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Illusionismo finanziario e crisi della democrazia parlamentare tra aumento
della spesa pubblica, crescita dissimulata delle imposte e relativi tesoretti
virtuali
di Raffale Perrone Capano

Sommario: 1. Illusione finanziaria e governo della Finanza Pubblica – 2. Alcune linee di
politica tributaria nella finanziaria 2008 – 3. La crescita delle entrate nel 2007 anticipa in
Italia il brusco rallentamento dell’economia mondiale – 4. Recupero dell’evasione ed
incremento del gettito tributario: alcune evidenze empiriche

1. Illusione finanziaria e governo della Finanza Pubblica
Quando, molti lustri orsono, in un’Italia di cui si è persa anche la memoria,
Amilcare Puviani pubblicava la sua “Teoria dell’illusione finanziaria”, certo non poteva
immaginare che, a oltre un secolo di distanza, avrebbe trovato alla guida dell’economia
italiana nella coppia Visco Padoa-Schioppa degli esecutori così diligenti e fantasiosi delle
sue idee. In questo campo un ruolo primario va riconosciuto al Vice Ministro On. Visco,
che, in posizione più defilata rispetto al 1997, combinando abilmente cultura finanziaria
ed esperienza politica ha realizzato una riforma dell’IRPEF i cui effetti, proprio per i loro
contenuti, (sostituzione delle deduzioni con le detrazioni d’imposta nell’IRPEF, riduzione
dell’ampiezza degli scaglioni, cambiamento delle modalità di versamento delle addizionali
IRPEF regionale e comunale, spostamento dei termini dell’autotassazione da giugno a
luglio) rendono difficilmente confrontabili rispetto al periodo precedente sia i dati relativi
al gettito dell’IRPEF riformata, sia i profili distributivi.
Consentono quindi di rendere meno percepibile un incremento del prelievo,
comprensivo delle addizionali locali, e al netto dell’incremento nominale del PIL, che
sfiorerà a fine 2007 i 5,5 miliardi di Euro (contro le poche centinaia di milioni iscritti nelle
tabelle allegate alla Legge Finanziaria 2007).
Ma d’altra parte come non restare ammirati rispetto alla fantasia del Ministro
dell’Economia Padoa-Schioppa, che, con il pretesto dei risultati della lotta all’evasione
comunicati periodicamente, ha battezzato “tesoretti” i maggiori incassi dovuti alla stretta
fiscale operata con i decreti Bersani-Visco del 2006 e con la Finanziaria 2007.
Una vera e propria strategia comunicativa, finalizzata ad attribuire un carattere
virtuoso attraverso il conclamato recupero dell’evasione fiscale, per cifre mirabolanti, ad
una politica tributaria caratterizzata, in tutti i settori, da improvvisazioni diffuse,
retroattività vessatorie, moltiplicazione degli adempimenti amministrativi, sistematico
disinteresse per i principi; il tutto in un quadro tecnico a dir poco claudicante, sia
normativo sia relativo agli effetti distributivi e di gettito delle innovazioni via via
introdotte.
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Chi scrive ha sempre riconosciuto al Governo ampia discrezionalità nella
determinazione delle imposte, con il solo ovvio limite di rispettare i vincoli di trasparenza,
di coerenza del sistema e parità di trattamento, imposti dall’ordinamento costituzionale,
che qualificano la capacità contributiva; ha quindi evitato considerazioni critiche pur
legittime, sugli effetti distributivi delle scelte tributarie del Governo, quando queste ultime
non appaiano del tutto arbitrarie o in contrasto con il principio di ragionevolezza.
Questo doveroso self restraint rispetto ai singoli interventi normativi che hanno
caratterizzato l’alluvionale produzione di disposizioni a contenuto tributario nell’ultimo
anno e mezzo, non può evidentemente essere esteso ai profili sistematici del governo
della finanza pubblica che, nel corso del 2007, hanno evidenziato una serie di criticità di
tipo ordinamentale, a carattere sistemico. Criticità che si riflettono sui delicati equilibri tra
i diversi poteri che caratterizzano i moderni sistemi democratici, e ne regolano il
funzionamento fino a determinare, nell’evidente e crescente svuotamento della funzione
parlamentare un vero e proprio corto circuito istituzionale.
Si pensi, ad esempio, alla prassi, inaugurata nella seconda parte del 2006, di
sottostimare sistematicamente la dinamica reale delle entrate, e di ignorare gli effetti di
gettito delle misure fiscali via via adottate; facendo emergere periodicamente tesoretti da
destinare a copertura di maggiori spese. Nel corso del 2007 questa segmentazione delle
entrate e delle spese è stata ulteriormente perfezionata dal Governo ed ha consentito di
impegnare circa 13 miliardi di euro di nuove e maggiori spese, eludendo i vincoli anche di
ordine costituzionale posti dalla legislazione di bilancio, e dallo Statuto del Contribuente.
La Corte dei Conti, nell’ultima relazione quadrimestrale sui conti pubblici, ha
considerato “scorretta” la scelta di impegnare per decreto nell’estate del 2007 circa 6
miliardi di euro di maggiori entrate, senza la certezza che queste si sarebbero stabilizzate
nella seconda metà del 2007 e senza la preventiva approvazione da parte delle Camere
della manovra di assestamento del bilancio, avvenuta solo ad ottobre inoltrato.
Non credo che la vicenda possa essere derubricata ad una questione di semplice
bon ton istituzionale; evidenzia infatti sostanziali profili di illegittimità, quando non di
illiceità, spia di un deterioramento e di una confusione dei ruoli che investono
direttamente Governo e Parlamento, e contribuiscono a diffondere nella comunità
nazionale un senso generalizzato di incertezza, e di incapacità di affrontare in modo
razionale le indispensabili riforme del sistema.
In assenza dell’approvazione della legge di assestamento del bilancio, mancava
infatti lo strumento giuridico per dare esecuzione alle spese autorizzate con il decreto
legge del luglio del 2007: questione quindi tutt’altro che formale.
Vi è poi un ulteriore profilo critico sostanziale: la frammentazione della spesa, tra
decreto legge di luglio, decreto legge di accompagnamento alla legge finanziaria di
ottobre e cosiddetto decreto milleproroghe di fine dicembre, ha sottratto in più riprese ad
una valutazione parlamentare approfondita, decisioni di spesa per alcune decine di
migliaia di miliardi delle vecchie lire; questo modo di procedere, parallelo all’esame
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parlamentare della legge finanziaria ha svuotato di fatto la sessione di bilancio della sua
funzione naturale di legge di autorizzazione della legislazione finanziaria di entrata e di
spesa, sulla base dell’indirizzo politico proposto dal Governo e del contemperamento dei
diversi interessi espresso dal

voto delle Camere, anche attraverso la possibilità di

emendamento della Legge finanziaria.
Questione quest’ultima che non ha niente a che vedere con l’ipotesi ricorrente di
porre un freno all’emendabilità del Bilancio; alla base della legge di bilancio ci sono infatti
le leggi di entrata e di spesa già approvate dal Parlamento, e i limiti all’emendabilità si
riferiscono quindi alla possibilità, riservata al Governo, di ritardare alcune spese ed
anticiparne altre. Nella Legge finanziaria vi è invece la proposta formulata dal Governo di
integrare la legislazione per realizzare il proprio indirizzo politico; il problema quindi non è
quello di impedire al Parlamento di presentare emendamenti e di modificare la proposta
del Governo, ma quello di evitare che la Legge finanziaria si trasformi in un omnibus che,
da un lato limita il corretto esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento,
dall’altro attrae a sé, assorbendola, l’insieme dell’attività legislativa delle Camere.
La sostanziale alterazione che ha investito la sessione di bilancio è tutt’altro che
irrilevante anche dal punto di vista del diritto delle imposte, perché il ricorso al voto di
fiducia che ormai accompagna senza eccezioni l’approvazione dei decreti legge, ha non
solo sottratto al confronto parlamentare l’esame contenutistico delle diverse disposizioni
tributarie, in violazione di precise disposizioni dello Statuto del Contribuente; ha per
conseguenza determinato effetti, se possibile, ancora più evanescenti, dal punto di vista
della partecipazione alla formazione dei processi decisionali nel procedimento legislativo,
di quelli che si sarebbero avuti inserendo le stesse disposizioni nella Legge Finanziaria.
Riformare singoli spezzoni dell’ordinamento tributario, modificando le principali
imposte, attraverso disposizioni ordinamentali incompatibili con la natura della legge
finanziaria, oltre ad espropriare di fatto il Parlamento di una propria funzione
fondamentale, non offre infatti alcuna garanzia, proprio per la natura della sessione di
bilancio, circa i reali effetti economici e distributivi delle riforme proposte, che
richiederebbero ben altri approfondimenti e verifiche tecniche, e l’inquadramento dei
diversi interventi in un disegno sistematico che la legge finanziaria, per sua natura, non è
in grado di assicurare.
Al riguardo è illuminante l’esperienza della riforma dell’IRE-IRPEF introdotta con
la Finanziaria 2007. Nelle affermazioni del Governo essa avrebbe dovuto determinare un
alleggerimento del prelievo per i contribuenti con redditi inferiori a 40.000 Euro ed un
modesto aumento per quelli più elevati, con un incremento del gettito di poche centinaia
di milioni di euro. Già a gennaio 2007 avevamo evidenziato, su questa rivista, il carattere
del tutto irrealistico delle stime governative ed azzardato una forbice tra i 3 ed i 4 miliardi
di maggiori entrate, come effetto della riforma dell’IRPEF, al netto della crescita del PIL
nominale. La previsione peraltro si rivelerà a consuntivo assai prudente, sia per il forte
aumento delle aliquote implicite, determinato dalla sostituzione delle deduzioni con
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detrazioni d’imposta decrescenti, sia per i maggiori oneri del tutto irrazionali che questo
modello determina a carico dei redditi familiari, sia per gli effetti indotti sulle addizionali
(in realtà sovrimposte) regionale e comunale all’IRPEF.
La conclusione è una sola: o il Governo ha sbagliato, e non sarebbe la prima
volta, clamorosamente la stima, e allora avrebbe dovuto correggere, con l’ultima
finanziaria, gli effetti distributivi più distorsivi della riforma del 2007, a carico dei
contribuenti minori, delle famiglie e del lavoro dipendente; ovvero si è preso gioco del
Parlamento, allo scopo di finanziare, attraverso la periodica emersione di maggior gettito
fiscale, battezzato impropriamente tesoretto, un ulteriore aumento della spesa pubblica,
senza doversi preoccupare della copertura, ed al di fuori dei meccanismi di controllo
propri della legislazione di bilancio.
Probabilmente, vi è stata da parte del Governo sia la sottovalutazione degli effetti
distributivi dell’IRPEF riformata, sia la necessità di procurare nuove entrate per finanziare
le maggiori spese promesse, sia il disimpegno sindacale sulla questione dell’imposizione
sui salari, almeno fino all’approvazione definitiva della legge di modifica del regime delle
pensioni di anzianità introdotto dalla legge Maroni, che ha distolto l’attenzione da un
tema, quello dell’eccesso di fiscalità che, ovviamente, non è nato a dicembre 2007.
2. Alcune linee di politica tributaria nella finanziaria 2008
Dal punto di vista tributario, la Finanziaria 2008 ripete lo schema del 2007, se
possibile aggravandolo, perché riforma, con la stessa metodologia impropria e priva di
trasparenza, adottata per l’imposta sul reddito personale, un tributo quale l’IRES, dalla
struttura assai più complessa, che riguarda oltre un milione di imprese.
Un’imposta, la cui aliquota implicita è distribuita in modo tutt’altro che uniforme,
a seconda della dimensione e della struttura organizzativa delle imprese, e che quindi
richiederebbe, nel processo di riforma, un surplus di trasparenza e di chiarezza negli oneri
distributivi, che l’inserimento nella legge finanziaria rende impraticabile. Questione
tutt’altro che irrilevante, sia per le evidenti ricadute del regime di tassazione delle imprese
sulla propensione ad investire; sia per il precedente della dual income tax, abolita
precipitosamente da Tremonti nel 2002, dopo aver scoperto che i benefici di quel modello
agevolativo avevano fatto risparmiare oltre dodicimila miliardi di

lire su poco più di

diciottomila a soli sei gruppi industriali!
Sulla riforma dell’imposta sui redditi societari, al momento, l’unico elemento
sicuro disponibile è che il riferimento a quella tedesca dell’estate scorsa, cui sembrerebbe
ispirarsi la nuova IRES appare del tutto improprio, non solo sotto il profilo contenutistico,
anche per evidenti lacune di tecnica tributaria.
E’ vero che anche in Germania, se il costo dell’indebitamento supera il 30%
dell’EBITDA, diviene indeducibile e quindi tassabile; ma l’imposta tedesca sulle società ha
previsto comunque una franchigia di un milione di Euro, assente nella legge italiana,
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mentre la correzione introdotta dal Senato al testo del Governo, 100 volte inferiore è
praticamente irrilevante.
La riforma tedesca ha infatti accompagnato la riduzione dell’aliquota con la
previsione di una riduzione di gettito di 7 miliardi di Euro, mentre il presupposto della
riforma dell’IRES è che il taglio dell’aliquota, pari a 5,5 punti, avvenga a costo zero,
attraverso un allargamento degli imponibili che compensi integralmente la riduzione
dell’aliquota nominale.
D’altra parte, per comprendere meglio gli effetti della riforma, è opportuno
sottolineare che l’intervento sugli imponibili non è affatto lineare nel senso che il loro
allargamento è condizionato dalla situazione di bilancio delle diverse imprese
(indebitamento e ammortamenti); ne consegue che la riduzione di 5,5 punti dell’aliquota,
realizzata a costo zero, determinerà effetti redistributivi, all’interno del variegato mondo
delle

imprese,

non

predeterminabili,

anche

di

notevole

entità,

senza

efficaci

ammortizzatori transitori; il che comporta non pochi dubbi di legittimità della misura
proposta, in punto di ragionevolezza, rispetto al principio di eguaglianza.
Ma questa non è la sola differenza rispetto al modello tedesco. E’ vero che anche
la nuova imposta tedesca prevede l’allineamento dell’imponibile fiscale ai valori civilistici e
la semplificazione, implicita nel nuovo modello IRES, è una novità sicuramente positiva,
che merita apprezzamento. Ma proprio l’effetto redistributivo della riforma dell’IRES,
assente nella legge tedesca, avrebbe dovuto consigliare, per elementari esigenze di
trasparenza nella distribuzione di oneri e vantaggi, la scelta della legge ordinaria per la
sua adozione.
Ma l’aspetto più critico, che rende il taglio dell’aliquota sostanzialmente
un’operazione di maquillage, che non ridurrà l’onere del tributo per la stragrande
maggioranza delle imprese italiane, emerge esaminando in dettaglio le novità dal lato
delle basi imponibili. Il tetto della deducibilità degli interessi passivi superiori al 30% del
risultato operativo lordo, che la legge tedesca accompagna con una franchigia di 1
milione di Euro, rende la norma tedesca sostanzialmente una disposizione a fini
antielusivi.
Al contrario l’assenza di franchigia nella legge italiana (i 10.000 Euro introdotti dal
Senato in sede di esame della Legge Finanziaria sono un centesimo rispetto alla
franchigia tedesca ed evidenziano l’assenza nel legislatore di qualsiasi percezione circa la
reale portata del problema), comporterà nell’immediato un aggravio d’imposta per le
imprese maggiormente indebitate, imprevedibile e quindi irragionevole, e in prospettiva
una riduzione degli investimenti. Ancora più discutibile l’abolizione degli ammortamenti
anticipati e accelerati, uno dei pochi strumenti di incentivazione per le imprese consentiti
dalle norme comunitarie, e l’allineamento ai valori civilistici, basati su parametri stabiliti
all’inizio degli anni ’80, ormai del tutto irrealistici, senza averne preventivamente operato
la revisione.
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Questo aspetto in particolare evidenzia la frettolosità con cui è stata varata la
riforma ed il rischio che a consuntivo la parità di gettito promessa venga sostituita da un
ulteriore aumento del prelievo a carico delle imprese, le quali hanno versato nel 2007 al
fisco oltre 73 miliardi di euro tra IRES e IRAP.
In

definitiva,

pur

evitando

generalizzazioni

che

potrebbero

risultare

semplicistiche, la nuova IRES (minore aliquota nominale applicata ad una base imponibile
più ampia) sembra un abito costruito essenzialmente sulle esigenze delle imprese
maggiori che avranno la possibilità, allineando la propria politica di bilancio ai principi
contabili internazionali (IAS/IFRS, rigidi nelle regole, ma più flessibili nei risultati rispetto
a quelli nazionali), di realizzare una programmazione fiscale più vantaggiosa sia rispetto
al vecchio modello di bilancio fiscale, sia agli effetti fiscali del bilancio civilistico redatto in
base ai principi contabili nazionali.
Operazione discutibile dal punto di vista giuridico, perché due imprese con il
medesimo valore aggiunto potranno, a seconda dei principi contabili scelti per la
redazione del bilancio, avere, nel breve periodo, un carico fiscale sensibilmente diverso;
operazione comunque non priva di rischi perché la maggiore flessibilità dei risultati di
bilancio redatti in base agli IAS determinerà a partire dal 2008 una netta rottura rispetto
al

modello

previgente,

basato

sulla

neutralità

del

prelievo

tra

le

imprese,

indipendentemente dai principi contabili (nazionali o internazionali) adottati per la
redazione del bilancio. Con il rischio di una maggiore invadenza dell’Amministrazione
Finanziaria, rispetto alle scelte operate dagli amministratori con il bilancio, e la possibile
lievitazione di un nuovo contenzioso.
Si deve poi sottolineare che l’allineamento del bilancio fiscale a quello civilistico,
obiettivo non secondario della riforma dell’IRES, rimane, stante l’assenza di norme di
coordinamento con le disposizioni del TUIR, sul reddito d’impresa non toccate dalla
riforma, un obiettivo non raggiunto. Un ulteriore indice della difficoltà di conciliare
l’evidente carattere estemporaneo di alcune scelte normative, con il tecnicismo tipico
delle legislazioni tributarie.
Le stesse considerazioni formulate per la riforma dell’IRES possono essere estese
al nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi, introdotto dalla Legge Finanziaria,
spiace sottolinearlo, con un tasso di improvvisazione ancora più elevato, senza alcun
raccordo con il regime ordinario dell’IRPEF ed approvato dal Parlamento praticamente
senza alcun confronto.
I contribuenti minimi a cui è rivolto il nuovo regime dovranno operare la propria
opzione a partire dal mese di gennaio 2008, sulla base di un testo scarno, introdotto con
la Finanziaria, ed in assenza di qualsiasi seria informazione da parte dell’Amministrazione
Finanziaria circa la convenienza ad aderire al nuovo forfettone; un comportamento che
contrasta, prima ancora che con lo Statuto del Contribuente, con il buon senso.
Chi scrive sostiene da alcuni lustri la necessità di allineare il nostro regime di
tassazione dei contribuenti minori a quello francese, che esclude dal regime ordinario di
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deducibilità dell’IVA circa 2 milioni di soggetti, e accompagna i vantaggi collegati a
modelli di contabilità semplificata, con la partecipazione dell’Amministrazione finanziaria
alla fase della dichiarazione (déclaration contrôlée).
L’iniziativa è quindi, a mio parere, ottima, e andrà perfezionata in futuro, ma
l’assenza di qualsiasi raccordo con il regime ordinario di imposizione personale, l’abituale
indifferenza ai principi, evidenti carenze di tecnica tributaria ed il modo estemporaneo
con cui è stato introdotto nel sistema, ne compromettono purtroppo il risultato, sia in
termini di convenienza e quindi di adesione da parte dei contribuenti, sia di
ragionevolezza rispetto agli effetti ulteriori sui redditi di natura diversa, non sempre
convincenti, che incidono indirettamente sulla convenienza ad aderire al nuovo regime
fiscale, e pongono comunque interrogativi dal punto di vista della parità di trattamento,
che potrebbero comprometterne la legittimità.
Basta rilevare ad esempio che il legislatore si è semplicemente dimenticato di
raccordare il forfettone, introdotto dalla Finanziaria 2008, con il regime forfetario
triennale, introdotto con la Finanziaria 2007, a favore delle nuove iniziative, che ha
carattere temporaneo, ma è molto più vantaggioso. Ovvero che, per una infelice
formulazione della norma che accomuna il limite previsto per l’acquisto di beni
strumentali nel triennio (non oltre 15.000 euro) al canone d’affitto del locale adibito
all’attività; praticamente tutti i contribuenti minori che non siano proprietari del locale di
lavoro, non potranno aderire al forfettone.
Ma, a parte questi esempi che evidenziano il modo precipitoso ed estemporaneo
con cui è stato concepito il nuovo regime fiscale, che dovrebbe essere estraneo
all’esercizio della funzione legislativa, si possono evidenziare almeno quattro elementi di
criticità di tipo sistemico, che richiederebbero soluzioni coerenti con l’impianto
dell’imposta personale, in cui il nuovo regime dovrebbe inserirsi.
Il primo attiene al tetto indifferenziato di 30.000 Euro di ricavi sia per le attività di
lavoro autonomo sia per le imprese minori. In Francia, significativamente, il tetto per le
attività di lavoro autonomo che scelgono il regime per i contribuenti minori è allineato a
quello italiano, mentre, per le imprese artigianali e commerciali, è maggiore di due volte
e mezzo.
Il secondo si riferisce al rapporto con l’IRAP; l’esenzione prevista per chi sceglie il
regime forfetario appare puramente virtuale, perché difficilmente contribuenti con ricavi
tanto modesti presentano quel minimo di organizzazione autonoma che costituisce, anche
per la giurisprudenza di legittimità, il presupposto per l’assoggettabilità all’IRAP.
Il terzo elemento, che si ricollega al primo, è rappresentato dall’assenza di un
parametro di indicizzazione del tetto dei ricavi (30.000 euro) e dall’esclusione non solo
dall’applicazione degli studi di settore ma dalla tenuta di qualsiasi elemento sia pure
semplificato di contabilità, con il solo vincolo per le attività professionali di far transitare
gli incassi per un conto corrente dedicato.
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In una società caratterizzata da una quota imponente di economia irregolare,
affidarsi esclusivamente alla tracciabilità appare a chi scrive un puro atto di fede in
questioni che, beninteso, con la fede non hanno nulla a che vedere. Da questo punto di
vista, a parte gli evidenti vantaggi connessi con la semplificazione gestionale, il nuovo
regime sarà scelto prevalentemente da chi svolge un doppio lavoro, magari part-time, da
chi opera prevalentemente nei servizi, da chi fa molto “nero” e da chi ha altri redditi.
Si tratta di situazioni non omogenee, alcune, come quelle che fanno molto nero
non certo meritevoli di un regime fiscale premiale, ma tutte accomunate dal fatto che i
vantaggi del nuovo modello di fiscalità per i contribuenti minimi, per aver adottato il
sistema di tassazione separata, si rivelano particolarmente interessanti solo per chi ha
redditi di natura diversa rispetto a quelli tassati in regime forfetario. Le irrazionalità e le
disparità di trattamento che derivano da questo modo di procedere, confermano la
riserva di fondo circa l’impossibilità funzionale di adottare misure di questo tipo con la
legge finanziaria, proprio per il carattere attenuato del controllo di merito che caratterizza
l’esercizio della funzione parlamentare nella sessione di bilancio.
Le evidenti carenze di tecnica tributaria e l’assenza di qualsiasi raccordo con gli
scaglioni dell’imposta personale, richiamate in precedenza, evidenziano il quarto elemento
di criticità; gli altri redditi, per esempio quelli immobiliari, in conseguenza del fatto che i
redditi soggetti al forfettone sono sottoposti a tassazione separata, partono da zero. Ne
deriva che gli altri redditi, di cui sia titolare un contribuente in regime forfetario, sono
assoggettati, a parità di capacità contributiva, ad un regime fiscale più favorevole rispetto
alla generalità dei contribuenti.
Uno sconto che da un lato mina l’essenza dell’imposta personale, senza alcuna
esigenza reale, potendosi costruire un modello di imposizione agevolata per i contribuenti
minimi, basato su una determinazione forfetaria vantaggiosa dei costi, senza scardinare il
sistema

dell’imposta

personale;

dall’altro

non

sembra

rispondere

a

criteri

di

ragionevolezza.
Personalmente considero non da oggi l’attuale modello di imposizione personale,
sedimentatosi nell’arco di 35 anni, irrazionale, poco efficiente, sostanzialmente ingiusto, e
causa principale del proliferare dell’evasione, a partire dal lavoro dipendente e
dell’economia irregolare, con effetti di trascinamento sull’insieme del sistema tributario.
Un modello, occorre sottolinearlo, che la legge 80/2003 di delega al Governo per
la riforma del sistema tributario, attuata in modo molto parziale, aveva solo scalfito! Ed i
cui effetti sull’incremento del gettito sia dell’imposta sul reddito personale, sia dell’IVA tra
il 2005 e il 2006 andrebbero analizzati con più attenzione, proprio sotto il profilo della
riduzione della convenienza ad evadere. Che rappresenta a mio parere la ragione che ha
determinato una parte dell’aumento delle entrate in quel periodo, quantificate dal vice
Ministro Visco in 12 miliardi di euro. Senza quindi alcuna necessità di ricorrere all’«effetto
Visco», a cui, qualche osservatore senza pudore aveva addirittura attribuito carattere
retroattivo.
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Ma queste criticità non si risolvono, anzi si aggravano con interventi spot, poco
attenti ai principi, alla parità di trattamento e alla necessaria coerenza del sistema,
particolarmente

importanti

per

realizzare

finalmente

un

modello

razionale

di

decentramento fiscale.
3. la crescita delle entrate nel 2007 anticipa in Italia il brusco
rallentamento dell’economia mondiale
Se si passa dall’esame di alcune novità fiscali contenute nella Legge finanziaria al
più ampio contesto dei conti pubblici, non mancano elementi interessanti.
I dati sul deficit di cassa nel 2007, che secondo le prime stime del governo
sarebbero pari a 27 miliardi di Euro, in netto miglioramento (+7,6 miliardi) rispetto al
2006, evidenziano un positivo andamento della Finanza Pubblica, che da un lato rende
meno problematico il pareggio di bilancio nei prossimi 3 anni, dall’altro sembra dare
ragione all’azione di risanamento del bilancio avviata dal Ministro dell’Economia PadoaSchioppa negli ultimi 18 mesi.
In realtà il quadro è alquanto più complesso e molto meno virtuoso, perché il
fabbisogno di cassa del settore statale nel 2007 è stato fortemente influenzato da una
serie di interventi legislativi, sia sul versante delle entrate, sia soprattutto su quello della
spesa attuati, come abbiamo visto, al di fuori del sistema di regole anche di rango
costituzionale che disciplinano il governo della Finanza Pubblica, quando non addirittura
in aperto contrasto con esso.
Basti pensare alla favola dei “tesoretti”, rinvenuti periodicamente, metodologia
attraverso cui il Governo ha cercato di dissimulare gli effetti di gettito dei decreti BersaniVisco e della Finanziaria 2007, attribuendoli alla lotta all’evasione; e che ha consentito di
finanziare nuova spesa pubblica e di darvi attuazione al di fuori delle normali procedure di
bilancio, per cifre imponenti (oltre 26.000 miliardi di vecchie lire).
In particolare se si guarda all’andamento delle entrate fiscali, l’incremento
effettivo del gettito, nei primi 11 mesi del 2007, al netto delle una tantum che avevano
gonfiato il dato del 2006, è pari a 31,2 miliardi di Euro (2,1 punti di PIL).
Di questi, circa 7 miliardi sono stati destinati a ridurre il disavanzo (dal 2,4%
effettivo dell’ultima Finanziaria del Governo Berlusconi al 2% del 2007), mentre gli altri
25,5 miliardi sono andati a copertura dei 2 decreti di luglio e ottobre 2007 per 12,5
miliardi e delle spese decise con la Finanziaria 2007 per la differenza.
Questo risultato, che ha alimentato inesistenti tesoretti è invece per i 4/5 il frutto
di interventi discrezionali in aumento sulle principali imposte, introdotti con i 2 decreti
Bersani-Visco e con la Finanziaria 2007 (revisione retroattiva degli studi di settore,
revisione restrittiva della deducibilità dei costi, revisione degli ammortamenti degli
immobili ed indeducibilità delle quote di terreni, sostituzione delle deduzioni con
detrazioni d’imposta nell’imposta personale e dimezzamento del primo scaglione,
introduzione di un pro-rata alla deducibilità degli interessi passivi nelle holding bancarie e
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finanziarie, revisione della detraibilità dei costi auto, introduzione dell’imposta di registro
sui contratti di locazione di beni strumentali, revisione del regime fiscale delle cessioni e
locazioni di fabbricati ed attrazione all’imposta di registro della maggior parte dei
trasferimenti immobiliari), i cui effetti di gettito, chiaramente sottostimati, e la cui
concentrazione in un arco temporale di pochi mesi hanno inflitto un forte colpo di freno
all’economia, senza alcun effetto positivo sulle dinamiche della finanza pubblica,
caratterizzata dalla creazione di nuova spesa pubblica in mille rivoli per oltre mezzo punto
di PIL.
Il crollo all’1% delle previsioni di crescita dell’Italia nel 2008, anticipato a fine
novembre dal Centro Studi di Confindustria e asseverato dall’ultimo bollettino della Banca
d’Italia, rappresenta quindi molto più di un semplice dato previsionale, che potrebbe,
secondo il centro di ricerca “Economia Reale”, diretto dal Prof. Baldassarri, che stima la
crescita del PIL 2008 al +0,7%, risultare addirittura ottimistico. E’ la conferma che,
mentre l’aumento della spesa pubblica, ripartito tra tre decreti legge e la legge finanziaria
e polverizzato in mille rivoli, ha effetti marginali sulla crescita economica, e sulle
aspettative degli investitori, l’incremento nell’arco di pochi mesi delle entrate tributarie
pari a oltre 2,1 punti di PIL (per avere un dato corretto bisogna infatti sottrarre al gettito
del 2006 4,7 miliardi di entrate una tantum), concentrato essenzialmente sulle imposte
sui redditi di famiglie e imprese, ha distrutto ricchezza per circa mezzo punto di PIL, ha
frenato la crescita del gettito tributario per oltre 4 miliardi ed ha anticipato, in Italia,
accentuandola, la brusca frenata dell’economia mondiale, aggravandone gli effetti.
Questo dato sottolinea non solo un elemento di criticità della manovra di finanza
pubblica per il 2007, sotto il profilo degli effetti economici delle scelte di politica tributaria
che, per finanziare nuova spesa, hanno distrutto ricchezza e conseguente maggior gettito
potenziale.
Evidenzia i limiti di una politica tributaria che ha sistematicamente sottratto al
Parlamento una approfondita valutazione degli effetti distributivi ed economici delle scelte
normative proposte dal Governo; situazione aggravata dall’abuso di disposizioni a
carattere retroattivo, quali la rivalutazione dei parametri degli studi di settore, che è la
principale causa della crescita incontrollata del gettito dell’imposta sui redditi da lavoro
autonomo e di impresa tra il 2006 e il 2007 (il saldo IRE per i redditi 2006 cresce del
33,8% mentre quello IRES registra un aumento del 45,7%).
L’arbitrarietà ed irrazionalità anche dal punto di vista economico di questo modo
di

procedere

sono

evidenziate

dalla

norma

contenuta

nel

decreto

legge

di

accompagnamento alla Finanziaria, che ha abrogato l’obbligo per i concessionari della
riscossione di versare nel mese di dicembre una parte delle imposte indirette di
competenza del 2007, ma incassate successivamente. Un intervento spot che sposta al
2008 entrate per quasi 5 miliardi di euro, considerate in eccesso rispetto agli obiettivi di
finanza pubblica fissati dal Governo, che evidenzia i guasti di una politica tributaria
disattenta ai principi, che ha espropriato il Parlamento di una funzione fondamentale ed
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ha determinato una frattura nel modello istituzionale fondato sulla separazione del potere
di spendere da quello di imporre i tributi, che caratterizza i diversi modelli statuali a base
democratica.
Il Governo è quindi la prima vittima degli elementi di illusione finanziaria di cui ha
fatto largo impiego fin dall’insediamento (basti ricordare il gonfiamento del deficit 2006 in
seguito alla sentenza della Corte di Giustizia sulla indetraibilità dell’IVA sugli autoveicoli,
afflosciato dopo pochi mesi come un soufflè mal riuscito, finalizzato a rappresentare
come effetto del risanamento, un saldo di bilancio nel 2007 pari al 2% del PIL, che in
realtà aumentava il disavanzo di oltre mezzo punto di PIL rispetto ai dati tendenziali di
bilancio), e degli eccessi di fiscalismo della propria politica tributaria, dagli esiti distributivi
contraddittori rispetto agli obiettivi dichiarati.
Sotto questo profilo i dati sul gettito delle entrate tributarie nei primi 11 mesi del
2007 sono particolarmente significativi. Se ai 26,5 miliardi di maggiori entrate (23 miliardi
a carico del bilancio dello Stato e 3,5 miliardi relativi alle addizionali IRPEF e all’IRAP) si
aggiungono i 4,7 miliardi di entrate 2006 una tantum, non ripetibili nel 2007, l’incremento
reale del prelievo rispetto all’anno precedente è, nei primi 11 mesi del 2007, pari a 31,2
miliardi (+8%). Al netto della componente relativa alla crescita del PIL monetario,
l’incremento è pari a 17,5 miliardi (+1,2 punti di PIL), che rappresenta il dato relativo alla
crescita della pressione fiscale nel 2007 (43,1% ovvero 41,9% la pressione fiscale 2006 al
netto delle una tantum + 1,2% l’incremento della pressione fiscale 2007).
Tuttavia, l’aspetto che più colpisce, se si analizza in dettaglio la ripartizione dei
31,2 miliardi di maggiori entrate realizzate tra gennaio e novembre è l’incremento del
prelievo a carico di famiglie e imprese, che da solo, ne rappresenta in termini di gettito
oltre i 2/3 (+21 miliardi).
L’effetto sinergico della riforma dell’IRPEF (Finanziaria 2007), dell’estensione degli
studi di settore alle società di capitali (introdotta da Tremonti) e dall’adeguamento dei
relativi parametri con effetto retroattivo ai redditi prodotti nel 2006 (stabilito con la
Finanziaria 2007); della revisione restrittiva della deducibilità di alcuni costi e
dell’ammortamento dei terreni relativi a immobili produttivi, ha determinato un aumento
del carico tributario molto superiore alla crescita delle retribuzioni e dei profitti per
l’insieme delle famiglie e del sistema delle imprese.
Se si considera che di questi 21 miliardi di maggiori entrate le imprese ne hanno
versati oltre 13 (+11 miliardi IRES, +2 miliardi IRAP), concentrati tra luglio e novembre,
mentre gli altri 8 a carico delle famiglie hanno avuto una concentrazione appena un po’
più diluita nel tempo per via delle ritenute alla fonte, non è

necessario l’impiego di

modelli econometrici sofisticati per mettere in evidenza come il brusco colpo di freno
registrato dall’economia italiana nel secondo semestre del 2007, sia in larga parte di
origine fiscale, non risponda ad alcuna esigenza economica che non sia quella di
finanziare nuova spesa correntem ed abbia anticipato, aggravandolo, il rallentamento
dell’economia mondiale.
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L’aspetto veramente incredibile è che questi dati sull’andamento delle entrate
tributarie nel corso del 2007, in gran parte noti e comunque largamente prevedibili, siano
stati praticamente ignorati, dal Governo nel corso della sessione di bilancio conclusa a
fine dicembre, e non evidenziati con sufficiente energia dall’opposizione in Parlamento,
pur in presenza di un quadro congiunturale ben diverso da quello in base al quale lo
stesso Governo aveva fissato le proprie scelte di finanza pubblica a settembre.
La manovra di bilancio 2008, per ammissione dello stesso esecutivo non ha
previsto infatti alcun alleggerimento della pressione fiscale rispetto al 2007 (neppure
quello relativo al drenaggio fiscale che da solo comporterà un incremento della pressione
fiscale di 0,2 punti), mentre gli interventi sulla base imponibile e sull’aliquota dell’IRES
adottati, come abbiamo sottolineato in precedenza, con le stesse modalità e con la stessa
indeterminatezza rispetto agli effetti distributivi, che avevano caratterizzato la riforma
dell’IRPEF nella Finanziaria 2007, presta il fianco a legittimi interrogativi circa i reali effetti
della riforma, sia sotto il profilo distributivo sia del gettito.
Ma la prova più evidente degli effetti negativi di una normazione affidata
all’improvvisazione, e sottratta nei fatti al confronto parlamentare, è evidenziata da una
disposizione richiamata in precedenza, che ha autorizzato i Concessionari della
riscossione a non versare più a dicembre imposte indirette, di competenza 2007, per circa
5 miliardi di Euro, come avveniva dal 1997. Un’abile operazione di maquillage fiscale che
non inciderà sul dato relativo alla pressione fiscale nel 2007 a carico di famiglie e
imprese, che è calcolato in termini di competenza; ma che consentirà di far emergere a
gennaio 2008 maggiori entrate riferibili al 2007, ma incassate successivamente, in un
abile gioco di specchi, in cui trasparenza e chiarezza nei conti pubblici appaiono sempre
più un optional.
Un dato, che evidenzia come, pur in una situazione congiunturale non favorevole,
il gettito tributario continui a crescere ben oltre le previsioni e le necessità di bilancio,
sospinto dai continui interventi normativi di cui neppure il Governo è un grado di valutare
la portata, e sia detto per inciso, non vi è alcuna evidenza che consenta di attribuirli alla
lotta all’evasione fiscale.
4. Recupero dell’evasione ed incremento del gettito tributario: alcune
evidenze empiriche
Il tema del contrasto all’evasione, centrale per ridurre l’area dell’economia
irregolare e rilanciare la competitività del nostro sistema produttivo, richiederebbe una
riforma complessiva del sistema tributario, che affianchi al potenziamento dei controlli,
una struttura delle principali imposte che non contribuisca solo ad alimentarla, come
avviene attualmente, con un’imposizione sul reddito mal distribuita e comunque sempre
eccessiva. La riforma dell’RPEF, attuata in maniera estemporanea con la legge finanziaria
2007, non solo non ha avviato a soluzione questo aspetto, che rende il fisco italiano

12

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

disomogeneo rispetto a quello dei principali paesi europei, ma lo ha ulteriormente
accentuato.
Questo è quanto emerge in modo inequivocabile dalla lettura dei dati
sull’andamento del gettito dell’IRE-IRPEF nel 2007, e che purtroppo smentiscono la tesi
più volte ripetuta da esponenti del Governo, relative ad un recupero di evasione pari a
oltre 20 miliardi di euro nel 2007.
Naturalmente si tratta di valutazioni empiriche formulate sul confronto dei dati
del gettito degli ultimi anni, disaggregati in base a quanto pubblicato periodicamente dal
Bollettino delle entrate tributarie a cura del MEF; stime quindi e non certezze, ma
indicative delle tendenze in atto.
Nei primi 11 mesi del 2007 l’incremento reale del prelievo rispetto all’anno
precedente , al netto di entrate una tantum registrate nel 2006, è stato pari a 31,2
miliardi (+8%).
Se a questa cifra si sottrae la componente relativa alla crescita del PIL monetario,
l’incremento delle entrate è pari a 17,5 miliardi che rappresentano l’aumento della
pressione fiscale registrata nel 2007 paria a +1,2 punti, contro il + 0,5 punti previsto
dalla relazione revisionale e programmatica; il che vuole dire in buona sostanza che
l’aumento della pressione fiscale è stato nel 2007 più che doppio rispetto alle previsioni
del Governo e al quadro di finanza pubblica approvato dal Parlamento con la finanziaria
2007. E già questo è un elemento che dovrebbe far riflettere, perché evidenzia la
marginalizzazione del Parlamento nella determinazione delle scelte reali.
Nello stesso periodo la dinamica del gettito delle imposte poco o nulla influenzate
da fenomeni di elusione o evasione, quali le ritenute alla fonte, ovvero ricalcolato sulla
base della crescita del PIL monetario per l’IVA (+3,5%) e di quella delle ritenute da
lavoro dipendente del settore privato (+6%) per l’autoliquidazione, registra aumenti per
circa 27 miliardi e riduzioni per 1,4 miliardi, per un totale di 25,5 miliardi di euro.
Vale la pena di sottolineare che gli indici impiegati per stimare l’effetto
sull’incremento del gettito complessivo degli aumenti disaggregati , rilevati nei diversi
settori, sono particolarmente prudenti. Basti pensare che il dato relativo al lavoro
dipendente comprende non solo gli stipendi, ma anche le pensioni, il cui modesto livello
medio non è stato influenzato dalla riforma dell’IRE-IRPEF. Quindi la differenza tra
l’incremento registrato dalle ritenute da lavoro dipendente (+6%) e l’aumento delle
retribuzioni (+2,4%) e dell’occupazione (+1,2%), che evidenzia l’effetto di gettito della
riforma dell’IRE-IRPEF del 2007, rappresenta per i redditi da lavoro dipendente un dato
significativamente sottostimato, tenendo conto anche del fatto che la percentuale di
incremento occupazionale è un multiplo dell’incremento che si manifesta sul monte salari.
Pertanto la differenza, tra l’incremento totale del gettito tributario dei primi 11
mesi del 2007 (31,2 miliardi) e la quota di aumento delle entrate che non appare
influenzata significativamente dal recupero di evasione (25,5 miliardi), pari a a 5,7
miliardi rappresenta il range massimo di incremento del gettito che può essere attribuito
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al contenimento dell’evasione; cifra evidentemente teorica perché una parte almeno del
maggior gettito dell’autoliquidazione o del valore aggiunto ai fini IVA e IRAP, registrato
nel 2007, è legato all’incremento effettivo dell’imponibile dichiarato e non all’emersione di
una quota di imponibile precedentemente occultata.
Questo risultato, sicuramente significativo, è pari a meno di un quinto
dell’incremento del gettito registrato nei primi 11 mesi del 2007, e ad un quarto della
cifra che Visco (23 miliardi) ritiene di aver sottratto all’evasione.
Se a questi elementi si aggiunge che l’aumento del gettito della riscossione in
base a ruolo è stato nello stesso periodo di oltre un miliardo, si può affermare che la
politica di contrasto all’evasione presenta un bilancio complessivo positivo, che merita
tuttavia qualche riflessione da parte del giurista.
La prima è che, l’aumento dei controlli da un lato e la chiusura di qualche varco
normativo dall’altro, specie nell’IVA, hanno determinato una minore facilità a sottrarsi al
dovere fiscale, con esiti positivi sugli accertamenti e sui ruoli, che, è sperabile si
consolidino nel tempo.
La seconda, non meno rilevante, è che la struttura del nostro sistema tributario,
dopo le novelle del 2006-2007,non solo non ha ridotto la propensione ad evadere, ma a
seguito di una riforma dell’imposta personale, strutturalmente mal costruita e largamente
sottovalutata, nei reali effetti distributivi e di gettito concentrati sui redditi medio bassi e
sulle famiglie, la ha addirittura premiata, attraverso un incremento della progressività
marginale che, per i contribuenti, ricompresi nel secondo scaglione, con redditi medi e
familiari a carico, è di circa 11 punti percentuali, rispetto alla vecchia IRE.
Un ulteriore premio dell’evasione di cui non si sentiva alcun bisogno e che ha
l’effetto a prima vista paradossale di determinare, per i contribuenti caratterizzati da
un’elevata propensione ad evadere, un aumento del premio da evasione anche in
presenza di un incremento dell’imponibile dichiarato, purché inferiore a quello della
crescita della propria aliquota marginale, rispetto al regime previgente.
La conclusione sul punto è che le buone intenzioni in tema di contrasto
all’evasione non giustificano l’improvvisazione, lo stravolgimento dei principi costituzionali
richiamati dallo Statuto del Contribuente e dalla giurisprudenza di legittimità, la
moltiplicazione degli adempimenti formali a carico dei contribuenti; situazioni che
all’evidenza incidono in modo negativo soprattutto sui contribuenti minori, che non hanno
convenienza a organizzare l’evasione, che ovviamente non è mai a costo zero.
La riduzione dell’evasione quindi, ritorneremo in modo approfondito sul tema in
questa rivista, presuppone non solo controlli organizzati razionalmente sul territorio, ma
richiederà anche una riforma graduale ma al tempo stesso radicale del sistema tributario,
che incida strutturalmente sulla convenienza ad evadere; e la affianchi in alcuni snodi
significativi del sistema, con deducibilità piene, in grado di determinare contrasti di
interesse reali.
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Pensare di poter rompere il circuito perverso che caratterizza il sistema tributario,
in cui l’evasione dell’IVA è motivata essenzialmente con l’obiettivo di ridurre il carico
dell’imposizione reddituale e dell’IRAP in una spirale che alimenta, almeno nelle imprese
minori, quote crescenti di retribuzione corrisposta al nero, semplicemente con la
tracciabilità e con i controlli è un’illusione che può solo scalfire ma non certo ricondurre il
fenomeno evasione entro limiti comparabili con quelli dei principali nostri partners. I
quali, non a caso, hanno un’imposizione sui redditi d’impresa meno aggressiva e
squilibrata in danno delle imprese minori, rispetto a quella italiana, mentre per il gioco
dello splitting tedesco e del quoziente familiare francese tassano mediamente i redditi
familiari, rispettivamente, da meno della metà a poco più di un quarto.
A consuntivo quindi si confermano amplificate, per la riforma dell’IRES, tutte le
riserve di ordine istituzionale prima ancora che giuridico che avevamo formulato in
relazione all’iniziativa del Governo di modificare profondamente la struttura dell’imposta
sul reddito personale, con la legge finanziaria per il 2007.
Il problema, non investe soltanto la natura ed il ruolo della legge finanziaria, ma
attiene alla sostanza delle leggi di entrata e di spesa, in cui come ha insegnato
Abbamonte 40 anni or sono e come è ormai un dato acquisito per la cultura giuridica, il
dato numerico, in cui si sostanzia sia l’autorizzazione a spendere, sia quella a riscuotere i
tributi decisa dal Parlamento, costituisce un fattore rilevante dal punto di vista giuridico,
in quanto elemento costitutivo essenziale della norma finanziaria.
Elemento numerico senza il quale, è appena il caso di sottolinearlo, il sindacato di
legittimità, che in campo tributario è sempre un sindacato sulla ragionevolezza della
norma, sarebbe privo di qualsiasi portata effettiva, proprio per l’elasticità che caratterizza
le norme finanziarie.
Le considerazioni che precedono evidenziano quindi una crisi profonda del
sistema di determinazione delle scelte pubbliche, e dei rapporti tra le diverse istituzioni
che vi partecipano, che sarebbe semplicistico esorcizzare soltanto come il portato di
scelte politiche errate.
A questa crisi hanno concorso in vario modo una serie di concause, che si sono
andate sovrapponendo nel tempo con effetti sinergici riferibili sia alle istituzioni
pubbliche, sia in senso più generale all’insieme dei meccanismi di rilevazione,
rappresentanza e controllo dei diversi interessi in cui si articola la complessa realtà
nazionale.
La più evidente è la paralisi del Parlamento, espropriato di fatto dalla riforma del
Titolo V della Costituzione della funzione legislativa ordinaria (la competenza concorrente
è infatti ormai un’attribuzione soltanto nominalistica), in tutte le materie a rilievo
economico, salvo quella relativa alla legislazione di bilancio, con conseguenze negative
che vanno ben oltre le difficoltà evidenti che accompagnano la realizzazione delle grande
infrastrutture di interesse sovraregionale.
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È questa, con tutta probabilità, la causa scatenante della proliferazione dei micro
interessi che vanno a comporre la Legge Finanziaria, trasformata in una specie di Babbo
Natale che distribuisce in mille rivoli regali che non provengono dal Paese delle renne, ma
sono pagati a piè di lista dai contribuenti.
Questa trasformazione strutturale della Legge Finanziaria ha determinato, anche
per le discutibili modalità con cui è stato eletto, il completo annullamento del ruolo di
controllo del Parlamento nella sessione di Bilancio. Non potendo discutere seriamente di
riforme fiscali, incompatibili con la stessa logica della sessione di bilancio, e di indirizzi di
finanza pubblica e di politica economica impossibili da ricondurre ad unità nella
frammentazione degli interessi, che caratterizzano ormai la Legge Finanziaria, il
Parlamento con la partecipazione attiva dell’opposizione, ha contribuito anch’esso a tale
frammentazione, con la lievitazione delle spese per circa 6 miliardi di Euro nei 2 passaggi
parlamentari.
La prova più evidente della degenerazione corporativa della Legge Finanziaria e
dello svilimento della funzione parlamentare la si coglie nel ruolo svolto dal sindacato che,
solo dopo aver incassato la riforma delle pensioni di anzianità, con benefici per poche
decine di migliaia di iscritti, oneri sproporzionati per la finanza pubblica e un
allungamento a regime attraverso le finestre di 6 mesi dell’età pensionabile per tutti i
futuri pensionati, ha posto, a Legge Finanziaria ormai in dirittura d’arrivo, il problema del
recupero del drenaggio fiscale e dell’eccesso di prelievo a carico del lavoro dipendente,
determinato dalla riforma dell’IRPEF del 2007; riforma, sia detto per inciso, che anche il
sindacato aveva contribuito ad attuare.
La indispensabile ricomposizione unitaria degli interessi, antidoto a una crisi in cui
la società italiana sembra avvitarsi su se stessa, e di cui la crisi della legge rappresenta
soltanto una spia, non può quindi prescindere da una riconsiderazione dei rapporti tra
Governo, Regioni e Parlamento, in un quadro istituzionale in cui funzione di governo,
decentramento autonomistico e rappresentanza degli interessi possano esprimersi con
efficacia di azione, chiarezza di rapporti e trasparenza dei processi decisionali.
Restituendo al Parlamento l’effettiva titolarità e responsabilità della legislazione tributaria,
elemento fondante di ogni vera democrazia: nel nostro ordinamento a Costituzione rigida
il principio di legalità impone infatti una piena rispondenza delle scelte politiche ai principi
costituzionali, non semplicemente il rispetto formale della fonte normativa.
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Potere di revoca del mandato da parte del corpo elettorale in caso di
disapprovazione dell’operato degli amministratori : il Recall.
di Maria Elisabetta de Franciscis

Sommario: 1. Premessa; 2. Finalità dello strumento; 3. Esercizio della Sovranità
e Rappresentanza; 3.1. Iniziativa e Referendum; 3.2. Elezioni Primarie; 3.3. Il Recall; 4.
Il precedente storico del Recall; 5. Il Recall in epoca moderna; 5.1. Il procedimento di
Revoca; 6. La Giurisprudenza; 7. Altre esperienze straniere; 7.1. Canada; 7.2 Venezuela;
8. Il Recall negli ordinamenti Socialisti; 8.1. La Cina; 9. Conclusioni.
<<<>>>
1. Premessa. Duecento anni fa Alexander Hamilton scriveva:

“La speranza

dell’impunità rappresenta un notevole incitamento alla ribellione; il timore di una
punizione la scoraggia, invece, in ragione direttamente proporzionale”1, oggi la
opportunità d’ individuare degli strumenti che consentano di garantire un controllo
sull’operato degli eletti si palesa in modo drammatico in particolare nei sistemi a
democrazia maggioritaria.

In alcune nazioni a democrazia matura si è sviluppato un

fisiologico turn-over dei governanti,

con un sistema che premia la buona

amministrazione e sanziona gli amministratori, che in qualche misura non abbiano dato
buona prova di curarsi della res pubblica. Il turn-over pur essendo un ottimo strumento
sanzionatorio, non può, però,

essere l’unico a tutelare la polis ed infatti tanto gli Stati

Uniti d’America, il Canada e la Svizzera quanto il Venezuela e la Cina hanno introdotto un
meccanismo – il recall- che attribuisce all’elettorato la facoltà di rimuovere, prima della
scadenza del mandato, chi aveva eletto.
Negli anni molti sono stati i casi in cui si è fatto uso di questo strumento ma qui
si ricorda quello, a noi più vicino nel tempo, che ha portato alla rimozione del
Governatore della California, Gray Davis (democratico), a tre anni dalla scadenza del
mandato e che ha determinato la contestuale elezione del suo successore, l’attore Arnold
Schawarzenegger (repubblicano). Il caso di Gray Davis, infatti, si presta come spunto per
una, se pur veloce, valutazione dello strumento del recall, quale esercizio di democrazia
diretta, che ben si colloca in un sistema di tipo presidenziale, fondato su elezione
maggioritaria dei suoi rappresentanti.
Il riferimento alla California ed agli eventi che sono sfociati nella tornata
elettorale del 7 ottobre 2003, tuttavia, non vuole essere un esercizio fine a se stesso, ma

1

Così Hamilton nel Federalista n.27 in Alexander Hamilton, John Jay, James Madison Il Federalista (traduzione
italiana a cura di Mario d’addio e Guglielmo Negri) Bologna, Il Mulino, 1980, pag.216.
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vuole avere la presunzione di far scaturire un dibattito sull’esportabilità dello strumento
nel nuovo quadro ordinamentale delle regioni italiane.
Il governo delle regioni, infatti, ha assunto, con la riforma del Titolo V, una forma
presidenziale; la legge elettorale poi, pur non introducendo il

maggioritario puro, ha

certamente favorito la diminuzione dell’ intermediazione dei partiti, attribuendo nel
contempo la responsabilità diretta degli eletti nella amministrazione della res pubblica.
Elementi questi che non solo consentono la comparazione ma autorizzano, a giudizio di
chi scrive, uno studio della possibilità di introdurre il recall in Italia. Un ulteriore elemento,
che incoraggia a valutare positivamente l’eventuale introduzione di un tale strumento di
controllo (nonostante una forte resistenza al trapianto giuridico), è l’averne rilevata la
presenza anche in Canada2, stato che s’ ispira alla forma parlamentare pura del modello
di Westminster e, pertanto, più vicina per esperienza e tradizione all’ Italia.
2. Finalità dello strumento. La rimozione dell’eletto ovvero la revoca del
mandato è esercizio della funzione di controllo politico da parte dell’elettore ed in quanto
tale è una concretizzazione della sovranità popolare. Pertanto, in quanto controllo
politico, la rimozione si discosta tanto dalle sanzioni amministrative introdotte nel nostro
ordinamento dall’articolo 40 della Legge 142 del 1990, quanto dal procedimento di

impeachment dell’ordinamento statunitense. Infatti, mentre quest’ultimo si applica al
Presidente, al Vice Presidente ed a ogni altro funzionario governativo, ove “risultino
colpevoli di tradimento, di concussione o di altri gravi reati”3, e di fatto il ricorso a questo
strumento di controllo è stato esercitato in più occasioni sia nei confronti del Presidente4
e sia – con maggior frequenza – nei confronti della magistratura5, il meccanismo del

recall ha prodotto i suoi effetti nell’ambito degli Stati membri nei riguardi degli
amministratori locali, dei rappresentanti e dei senatori statali ed, in alcuni stati, dello
stesso organo esecutivo.
I due strumenti di revoca dall’incarico si diversificano non solo per la natura dei
reati commessi, gli uni perseguibili penalmente gli altri di natura strettamente politica, ma
anche ed in conseguenza di ciò, nella procedura di attuazione. Se, infatti, l’impeachment
richiede alla Camera dei Rappresentanti di formulare specifici capi d’accusa, al Senato di
svolgere la funzione di giuria ed al presidente della Corte Suprema di presiedere il
processo, nella maggioranza degli Stati in cui è prevista la procedura di rimozione, non
solo non sono specificati i “reati politici”6, riscontrati i quali dare inizio alla procedura

2

Trattasi della Provincia del British Columbia.
Costituzione degli Stati Uniti d’America, articolo II, sezione 4.
4
Mi sia consentito il rinvio a Il Presidente degli Stati Uniti: Costituzione e Prassi.Napoli, Editoriale
Scientifica,1996,pp.126-132.
5
Volcansek, Mary L. Judicial Impeachment: None Called for Justice, Chicago, University of Illinois Press, 1993
6
Fanno eccezione sette Stati che nelle loro Costituzioni o nelle leggi elettorali specificano la natura del “reato
politico” per i quali è prevista la procedura di rimozione. Questi sono: Alaska, Georgia, Kansas, Minnesota,
Montana, Rhode Island, Washington. Si veda il paragrafo “Il Procedimento”.
3
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stessa, ma il procedimento di rimozione prevede che la stessa avvenga con consultazione
elettorale.
I sostenitori della procedura di rimozione esaltano la funzione di controllo, che,
per essa, l’elettore esercita sull’operato dell’eletto, specie se questi non si adopera
nell’interesse comune, in quanto

agente o

servitore della comunità. Di contro, si

sostiene che la rimozione può facilmente sfociare in un eccesso di democrazia; che la
eventualità della procedura di rimozione può dar luogo alla riduzione d’indipendenza
dell’eletto; e che può minare il principio della delega politica a governare fino al termine
naturale del mandato. A ciò si contrappone la relativamente bassa frequenza di ricorso a
tale strumento e la relativamente alta difficoltà di attivazione.
Di fatto, più elevata è la funzione, meno frequenti sono state le proposte di
rimozione, ed ancor più rare, le opportunità di successo. Dal 1903 – anno in cui per la
prima volta venne introdotta la legge sulla rimozione degli eletti – alla tornata elettorale
del 7 ottobre 2003, solo due governatori sono stati rimossi prima del compimento del loro
mandato7, mentre si riscontra un solo caso di Governatore rimosso per impeachment8. La
rimozione dei legislatori statali è di poco più frequente, anche se alquanto inusuale. In
California, del tutto esemplificativamente, dal 1903 al 1994, ben 107 volte è stata avviata
la procedura per il ricorso alla rimozione di legislatori statali e tuttavia sono solo 4 (due
rappresentanti e due senatori) gli eletti rimossi dall’incarico. Nel 1983 due senatori statali
sono stati rimossi nello Stato del Michigan e nel 1988, stesso destino si è verificato per un
legislatore dell’Oregon9. Sono 36 gli Stati le cui costituzioni regolano il ricorso a questo
strumento di controllo nei confronti degli eletti a livello di circoscrizioni comunali, di
comuni e province, a fronte di 18 Stati che

consentono il ricorso anche avverso i

responsabili della cosa pubblica a livello di governo statale e 16 che estendono questo
tipo di controllo politico fino al livello federale.
3. Esercizio della Sovranità e Rappresentanza. La questione della sovranità
popolare e del suo esercizio, specie se in presenza del principio rappresentativo, si
ripropone sempre più in maniera crescente. Come può la sovranità delegata essere
controllata – sempre che debba essere controllata – dal suo legittimo titolare? È garanzia
sufficiente l’aver previsto mandati relativamente brevi che sottopongono l’esercente a
verifica politica? Gli strumenti di controllo debbono essere semplicemente tali o possono
anche fungere da equilibratori di un sistema, che potrebbe propendere troppo verso un
organo di potere a discapito di un altro?
7
Trattasi del governatore della California, Gray Davis, e del governatore del North Dakota, Lynn J. Frazier, nel
1921. Gli elettori di questo Stato, peraltro, nella stessa elezione rimossero anche l’ Attorney General
(Procuratore Generale) ed il Commissioner of Agricolture (Assessore all’Agricoltura).
8
E’ il caso del governatore Evan Mecham dell’Arizona. Nel 1988, gli elettori di quello Stato raccolsero firme
sufficienti a far scattare l’elezione di rimozione ma la Camera dei Rappresentanti di quello stesso Stato misero il
governatore in stato d’accusa e lo sottoposero al giudizio del Senato prima che si potesse celebrare la tornata
elettorale.
9
Michigan ed Oregon sono stati i primi Stati ad introdurre, già nel 1908, la procedura di rimozione a livello
statale.
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Se i quesiti appena posti sono legittimi in presenza di un sistema parlamentare
tanto più lo sono laddove il regime è presidenziale ed il sistema elettorale è di tipo
maggioritario o prevalentemente maggioritario. In questi contesti gli strumenti di
democrazia diretta diventano, infatti, per il semplice fatto d’essere stati previsti dal
costituente, strumenti di stimolo, controllo ed equilibrio.
Peraltro è anche vero che i dubbi, legittimamente sollevati da consolidata dottrina
sul ruolo delle lobby e dei partiti nel fare pressione sui cittadini perché facciano ricorso a
questi strumenti in regime parlamentare, possono essere sollevati anche- se non
prevalentemente - in presenza di regime presidenziale. Tuttavia, nelle varie discipline che
regolano il recall la fase proponente richiede un numero talmente limitato di cittadini che
le lobby/partito possono intervenire – e di fatto lo fanno – solo nella seconda fase (la
raccolta delle firme), laddove un minimo di organizzazione sul territorio risponde meglio
alle esigenze temporali.
Gli strumenti di democrazia diretta sono gli stessi indipendentemente dal regime
che li prevede. Nel sistema statunitense, tuttavia, ai tradizionali strumenti dell’iniziativa e
del referendum, si accompagnano le elezioni primarie ed il recall. Per comprendere
meglio quest’ultimo- che è ai più sconosciuto- si ritiene dover brevemente inquadrare
nell’ordinamento statunitense anche gli istituti a noi più familiari.
Non è superfluo ricordare che gli Stati Uniti d’America si fondano sulla teoria del

compact e cioè su di un ordinamento non più derivato ma originario e concordato tra
coloro che compongono la comunità stessa. Questo potere costituente e legislativo è
riposto, pertanto, nel popolo sovrano, che, col passare del tempo, lo delega per una
parte all’organo esecutivo, per un’altra parte all’organo legislativo ed infine all’organo
giudiziario, ritenendo per sé gli strumenti di democrazia diretta ed il controllo politico
degli eletti, tutti a mandato fisso e breve10.
3.1. Iniziativa e Referendum. Dell’iniziativa e del referendum si ha traccia già
nel 1600, quando i cittadini del New England inserivano proposte di regolamenti
nell’ordine del giorno delle town meetings

11

, per poi votare in occasione delle stesse. Nel

1775, Thomas Jefferson propose di inserire il referendum legislativo nel testo della
costituzione della Virginia12, ed il primo referendum costituzionale è stato celebrato in
10

Mi sia consentito di rinviare a, Gli Stati Uniti d’America in Silvano Labriola (a cura di) Il Decentramento negli
Stati dell’Unione Europea, Rimini, Maggioli, 2001, II edizione, pp. 251- 316.

11
Queste erano riunioni periodiche a cui partecipavano tutti i cittadini e nelle quali venivano decisi di volta in
volta, i problemi interni alla comunità stessa. Oggigiorno le town meetings si tengono con regolarità solo in
alcune cittadine del New Hampshire e del Maine per deliberare su regolamenti comunali, sulle imposte di
proprietà e per eleggere i responsabili della amministrazione locale. Sul continente europeo se ne riscontra
l’equivalente nella Confederazione Svizzera laddove l’assemblea annuale di tutti i cittadini (uomini e donne) si
riunisce per eleggere il Consiglio di Stato, e cioè il governo del Cantone stesso. La Landsgemeinde ormai è
presente solo nei Cantoni di Appenzello interno e di Glarona.
12
In “Appunti sullo Stato di Virginia” affermava infatti che “Ogni qualvolta due dei tre rami del governo dello
Stato dovessero trovarsi d’accordo, con una maggioranza di due terzi dei loro rispettivi componenti, nel ritenere
necessaria una convenzione per modificare la costituzione ovvero per correggere eventuali violazioni
intervenute, tale convenzione sia senz’altro convocata. Dacché il popolo rappresenta effettivamente ogni
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Massachusetts nel 1778. La discussione sull’ efficacia di questi istituti fu vivace, e se ne
riscontra ampia testimonianza nei dibattiti coevi alla ratifica della costituzione federale.
Mentre Jefferson sosteneva incondizionatamente l’introduzione del referendum e ne
propugnava un frequente ricorso come giusto coronamento della sovranità attribuita al
popolo, Madison manifestava esitazione sul frequente ricorso al popolo13, che poteva
essere influenzato dall’atteggiamento “dei partiti preesistenti ovvero dei partiti nati dalla
stessa questione […] Sarebbero dunque le passioni dell’opinione pubblica e non la sua
ragione a giudicare”14. Non riuscendo a superare l’empasse, il costituente ha previsto una
serie infinita di verifiche e bilanciamenti, non solo quelli notoriamente conosciuti come

checks e balances, che agiscono con controlli di un organo sull’attività degli altri, ma
anche sancendo la procedura emendante della costituzione, procedura che può essere
attivata anche dal popolo15.
Successivamente alla entrata in vigore della costituzione federale, gli Stati
membri introducono modifiche ed emendamenti alle proprie costituzioni per renderle
conformi ed armonizzate con la costituzione federale. Ma la nascita dei partiti politici ed
ancor di più la presenza di forti lobby economiche, che corrompono la politica, favorisce
negli anni 1890 la crescita di un movimento populista che chiede riforme strutturali e
l’introduzione di istituti di garanzia della volontà del popolo16. Il movimento chiede, in
particolare, il suffragio universale (anche per le donne), la segretezza del voto, l’elezione
diretta dei Senatori, le elezioni primarie, l’iniziativa legislativa ed il referendum.
Chiaramente le due riforme più innovative propugnate dai populisti sono
l’iniziativa ed il referendum confermativo. Questi istituti insieme al referendum legislativo
- che al 1830 era stato introdotto nelle costituzioni di tutti gli Stati membri- testimoniano
la volontà del popolo di riappropriarsi con metodo democratico della sovranità, nella
ferma convinzione che un governo che governi senza il consenso dei governati equivale a
tirannide. Accettano di delegare il potere ma non acconsentono ad una delega di
responsabilità e pertanto ritengono che l’ individuazione di strumenti atti a rimuovere la
delega, quando ciò fosse stato necessario, sarebbe risultato in un eccellente meccanismo
di controllo sul procedimento legislativo. Tra il 1898 ed 1918 sono emendate 24
legittima fonte del potere, e ad esso si deve la carta costituzionale…sembra che sia assolutamente consono ai
principi repubblicani che si debba far ricorso alla medesima autorità, non solo ogniqualvolta si renda necessario
aumentare, o restringere ovvero ridimensionare i poteri del governo, ma anche ogniqualvolta uno dei vari poteri
dovesse usurpare le facoltà attribuite agli altri.”
13
In Il Federalista numero 49 così si esprimeva al riguardo “ Questo modo di ragionare non manca certamente
di forza ed esso serve, senza meno, a provare la necessità di delineare e lasciare aperta una via costituzionale
alle consultazioni popolari, da usare in determinate circostanze di particolare rilievo ed eccezionalità.Ma esistono
ostacoli formidabili alla proposta di far ricorso al popolo come risorsa ordinaria atta a mantenere i vari organi
costituzionali entro i loro limiti.”
14
Madison, Il Federalista numero 49. Edizione Il Mulino,1980 (a cura di) Mario d’Addio e Guglielmo Negri,
p.389.
15
La diffidenza di Madison verso le “passioni” del popolo sono riflesse anche nell’articolo V della costituzione
federale laddove l’iniziativa emendante subisce il filtro delle assemblee legislative degli Stati membri e nella
introduzione di quorum molto aggravati.
16
Trattasi di quel periodo storico conosciuto come la Progressive Era e che copre il periodo dal 1877 al 1917.
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costituzioni statali al fine d’ introdurre l’iniziativa ed il referendum. Al presente 49 Stati
prevedono una qualche forma referendaria (o legislativo o popolare) mentre sono 23 gli
Stati membri che sanciscono l’iniziativa (Tabelle 1 e 2). A livello federale, però, non
sono disciplinati né l’una né l’altro.
Vi sono due tipologie d’iniziativa, diretta ed indiretta. Dicesi iniziativa diretta
quando l’emendamento da adottare o la normativa da introdurre è proposta dal popolo e
viene posta automaticamente a votazione per l’accoglimento o il rigetto popolare.
L’organo legislativo statale è assente in questa procedura.
Dicesi iniziativa indiretta quando l’emendamento da adottare o la normativa da
introdurre viene dapprima presentata al legislativo. Nel caso quest’ultimo non approvi la
norma o l’emendamento proposto dal popolo, ovvero, l’approvi apportandovi delle
modifiche non accettabili ai proponenti, questi possono procedere alla raccolta di ulteriori
firme – se richieste- al fine di sottoporre la norma o l’emendamento al voto popolare.
Alcune costituzioni statali prevedono che al cittadino vengano sottoposte sia la versione
“popolare” sia la versione “legislativa”.
Vi sono due tipologie di referendum, popolare e legislativo. Dicesi referendum
popolare quando è il popolo- per il tramite di una petizione - ad accogliere o a rigettare
una norma approvata dall’organo legislativo. Dicesi referendum legislativo quando
l’impulso al procedimento proviene dall’organo legislativo, da un pubblico funzionario, da
una commissione statale istituita per introdurre emendamenti alla costituzione o da altro
organo di governo. Alcune costituzioni statali sanciscono l’obbligatorietà del referendum –
nel caso si tratti di introdurre un emendamento alla costituzione stessa – in altre il ricorso
a tale strumento è lasciato alla discrezionalità dell’organo legislativo, del pubblico
funzionario, o della commissione statale istituita per introdurre emendamenti alla
costituzione.
La quasi totalità dei comuni e delle province prevede sia l’iniziativa che il

referendum.
3.2 Elezioni primarie. Si ha traccia di ricorso a questa tipologia di
consultazioni dal 1831, è a partire però dal 1912 che la primaria si afferma come mezzo
per coinvolgere la base nella scelta dei “grandi elettori” presidenziali. Dal 1916 si ricorse
alle primarie anche per la selezione dei “delegati” alle national conventions, e sempre più
negli anni si è fatto ricorso alle primarie come primo test elettorale di candidati su base
squisitamente volontaria. Nei decenni trascorsi si sono sviluppati tre tipi [a) chiusa; b)
aperta ed a c) tappeto] e tre sottotipi [a) non partitica; b) per ballottaggio e c)
presidenziale] di primarie, di cui in questa sede è sufficiente ricordare che nel diritto
statunitense queste sono procedure interne ad una associazione17 (quindi di natura

17

Così la Corte Suprema in Grovey v. Townsend, 295 U.S. 45 (1935).
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privatistica) e pertanto non soggette alle normative elettorali né statali, né tanto meno
federali18
4. Il precedente storico del Recall. Gli storici del diritto sembrano avere delle
incertezze sulle origini del recall. Il propugnatore del recall in tempi moderni (John
Randolph Haynes) sosteneva che lo strumento era omologato a quello utilizzato
nell’antica Grecia e nell’impero romano, mentre i suoi avversari sostengono che il recall
fosse usato in Svizzera. Di certo, lo strumento è citato e la procedura per la sua
attivazione è sancita nelle leggi che regolano il sistema delle corti della Colonia della Baia
di Massachusetts del 1631 e di nuovo nella Charter del Massachusetts del 1691.
La sua popolarità cresce col diffondersi dei principi democratici nel periodo
rivoluzionario e quando, dopo la Dichiarazione d’ Indipendenza, ben 11 Stati su 13 si
danno una costituzione scritta, in alcune è introdotto il recall come strumento di controllo
sugli eletti.
E’ nel periodo confederale che la revoca del mandato viene recepita dalla
maggioranza delle costituzioni statali come strumento di controllo da parte del legislativo
statale sull’effettiva rappresentanza delle istanze locali in seno al Congresso Confederale.
Ed infatti, l’articolo V, comma 1 de “ Gli Articoli di Confederazione” recita che “
per rendere più appropriato il governo degli interessi generali degli Stati Uniti, si
nomineranno, annualmente e nel modo stabilito dagli organi legislativi di ciascuno Stato,
delegati che si riuniranno nel Congresso[ … ]con la riserva per ciascuno Stato di poter
sostituire i propri delegati, o alcuni di essi, in qualunque periodo dell’anno”. Tuttavia, in
base a “Gli Articoli” non fu mai fatto ricorso alla rimozione dei delegati, nonostante le
molte difficoltà riscontrate dal governo confederale.
Dai verbali della Convenzione di Filadelfia si apprende che i Padri Fondatori hanno
discusso dell’ opportunità di prevedere una procedura di rimozione degli eletti e che il
“Virginia Plan”, presentato da Edmund Randolph il 29 maggio 1787, contemplava la
rimozione dei membri della Camera dei Rappresentanti, essendo questa l’unica camera
elettiva. Il dibattito, incentrato sul tema del mandato degli eletti (imperativo o meno), si
protrasse per più giorni, fin quando l’assemblea votò contro l’adozione di questa misura
di controllo.
I mesi che intercorrono tra la stesura della nuova costituzione (17 settembre
1787) e la sua entrata in vigore ( 4 luglio 1789) sono il momento più alto del dibattito
costituente. Le assemblee legislative degli Stati si accingono a votare la ratifica del testo
di Filadelfia, proponendo e/o vincolando questa decisione ad alcuni emendamenti. Il
fronte degli assertori della ratifica (i federalisti) non auspicavano l’introduzione di
emendamenti e tanto meno la procedura di rimozione, volendo assicurare al nuovo
18
Mi sia consentito il rinvio a, Il Presidente degli Stati Uniti, cit., in ispecie pp. 52-58. Per una approfondita
analisi della differente natura giuridica di queste consultazioni, cfr. VILLARI, SALVATORE, L’elezione del
Presidente nel sistema costituzionale degli Stati Uniti, Milano, Giuffrè, 1961.
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governo la più ampia libertà discrezionale. Il fronte degli assertori della sovranità degli
Stati (gli anti-federalisti) riteneva l’assenza di un procedimento di rimozione una grave
violazione dei principi di regime.
La rivoluzione, infatti, secondo quest’ultimi, era stata sì, ispirata da una ribellione
al potere istituito, tuttavia, fortemente motivato dal desiderio di affermare la sovranità
popolare. Pertanto costoro vedevano la nuova costituzione come la risposta reazionaria
alla rivoluzione

ed altri ancora sostenevano che i delegati riuniti a Filadelfia non

dovessero essere considerati dei Padri Fondatori ma dei traditori in quanto parte attiva di
un colpo di stato19.
L’assenza di una procedura di rimozione dei Senatori, a cui veniva peraltro
attribuito un mandato di sei anni, venne considerato dal fronte degli anti-federalista
essere una delle più gravi omissioni della nuova costituzione e nel contempo un riscontro
della volontà di annullare la sovranità dello stato membro e, per esso, del suo popolo.
Le convenzioni di New York, Massachusetts, Rhode Island e Virginia proposero
d’introdurre una procedura di rimozione dei Senatori. Non riuscendo, tuttavia, ad avere il
sostegno di altre cinque convenzioni statali, la costituzione veniva ratificata nella stesura
originata a Filadelfia. Fermamente convinto dell’opportunità di avere un tale strumento a
cui ricorrere, nel 1803 ed ancora nel 1808 lo Stato della Virginia propose di emendare la
costituzione, introducendo il provvedimento di rimozione. Sei Stati vi si opposero,
bloccando pertanto il procedimento emendante.
E’ solo all’inizio del ventesimo secolo, allorquando gli Stati devono contrastare la
corruzione politica e gli oligopoli, che si ravviva la disputa circa l’introduzione di uno
strumento di controllo sull’operato degli eletti.Ancora una volta si discute sulla natura del
mandato e del rapporto degli eletti con gli elettori. La presenza di un mandato imperativo
o la sua assenza sono al fondamento del dibattito, che, attivando un’ effusione
emendante, introduce in 36 Stati la procedura di revoca del mandato agli eletti a
qualsivoglia incarico, dalla circoscrizione fino alle massime istituzioni statali.
Trattasi, tuttavia, di una revoca di mandato che non solo formalmente ma anche
sostanzialmente si discosta dalla rimozione del diciassettesimo e diciottesimo secolo.
Difatti a quell’epoca si prevedeva la rimozione di un eletto da parte di un organo elettivo,
laddove oggi il potere di revoca è investito nel popolo sovrano che risulta pertanto
titolare del potere di nomina e revoca dei suoi rappresentanti.
5. Il Recall in epoca moderna. Dal 1879 (anno in cui entra in vigore la nuova
Costituzione della California) al 1910, il dibattito e la stessa politica dello Stato sono stati
incentrati sui rapporti con la Southern Pacific Railroad. La compagnia voleva incrementare
i margini di guadagno e nel contempo mantenere il monopolio sui trasporti su rotaia e,
per salvaguardare queste finalità, era usa investire in corruzione e tangenti. Il fenomeno

19

Gérard Hugues, Coup d’état a Philadelphie? Aix-en-Provence, Publications/Diffusions, 1989.
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era a tal punto diffuso che i risultati elettorali non avrebbero mai scosso la compagnia
ferroviaria se non fosse intervenuta una libera associazione di cittadini, il cui scopo
dichiarato era di ridurre il controllo che le lobbies avevano sul governo. Il progetto
politico dei “progressisti” doveva realizzarsi con emendamenti alle costituzioni statali e
l’introduzione nelle leggi fondamentali degli strumenti di democrazia diretta tra cui le
elezioni primarie, l’elezione diretta dei senatori federali, l’iniziativa, il referendum e la
revoca.
Al movimento spontaneo si uniscono anche il partito Socialista-laburista ed il
partito dei Populisti ed il dibattito istituzionale si incentra sulla revoca degli eletti e sulla
sussistenza del mandato imperativo. Il fautore del rinnovato interesse nella revoca, John
Randolph Haynes, coglie la prima opportunità ed, in qualità di membro della commissione
di revisione dello statuto municipale di Los Angeles, introduce la clausola che sancisce la
rimozione dei pubblici ufficiali (eletti e/o nominati) a livello municipale20.
5.1 Il Procedimento di Revoca. Il procedimento della revoca è simile a quello
dell’iniziativa in quanto la petizione popolare è richiesta anche per ricorrere alla
rimozione. Tuttavia, il numero delle firme necessarie ad avviare il procedimento di
rimozione è di molto superiore a quello dell’ iniziativa stessa. In linea generale il numero
si basa su di una percentuale, stabilita per legge, del voto ottenuto nell’ultima elezione
per l’incarico, per cui s’intende attivare la rimozione. In alcuni stati, nondimeno, la
percentuale

è

determinata

in

base

al

numero

degli

aventi

diritto

al

voto.

Indipendentemente dal criterio adottato per la determinazione delle firme, la percentuale
è comunque sempre elevata. Lo Stato del Montana, che richiede la più bassa percentuale
degli aventi diritto al voto, sancisce la raccolta di firme pari al 10 per cento per gli
incarichi di livello statale ed al 15 per cento per quelli distrettuali. In nove degli Stati in
cui è ammessa la rimozione è necessario raccogliere le firme di almeno il 25 per cento
degli aventi diritto al voto; nello Stato di Washington la percentuale richiesta varia dal 25
per cento per gli incarichi statali al 35 per cento per la rimozione di un legislatore; lo
Stato del Kansas richiede la più elevata percentuale in assoluto sancendo l’obbligo della
adesione del 40 per cento dei voti espressi nell’ultima elezione per quella specifica
funzione (Tabella 3).
La consultazione elettorale per rimuovere l’eletto può avvenire secondo due
modalità. Nella prima ipotesi, la scheda elettorale è composta da due parti in una delle
quali all’elettore viene chiesto di votare

con un semplice “Si” o “No” sulla rimozione

dell’eletto, mentre in una altra parte della stessa scheda elettorale vengono presentati i
candidati a succedergli. Diversamente- ed è questa la procedura adottata in 12 Stati - la
scheda consiste solo della prima parte e, nell’eventualità la maggioranza degli elettori voti

20

Cfr. Charter of the City of Los Angels del 1903.
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a favore della rimozione, solo allora, proclamata la vacanza, si procede a nuova elezione
e/o a nomina di un supplente fino al compimento del mandato.
Nei sei Stati in cui l’elezione del successore è coeva alla rimozione, la
consultazione avviene secondo due modalità. Nella scheda elettorale della California e del
Colorado non è possibile presentare, in qualità di candidato, la persona che si vorrebbe
rimuovere. In Arizona ed in Wisconsin, invece, il nominativo è automaticamente inserito
nella scheda elettorale, mentre in Nevada ed in North Dakota l’inclusione è del tutto
discrezionale (Tabella 4).
La rimozione dell’eletto, come si è avuto già modo di dire, è una forma di
controllo di natura squisitamente politica, tanto che la maggior parte delle costituzioni
adotta una terminologia che inesorabilmente la identifica come tale: “ E’ sufficiente che
l’affermazione della motivazione o l’oggetto […] sia di natura politica piuttosto che
giuridica.”21.
Tuttavia, oltre alle motivazioni politiche, alcuni Stati sanciscono l’obbligatorietà
della rimozione nei casi in cui si riscontrino particolari reati individuati nei Codici elettorali
o in costituzione.Tra questi, vi sono sette Stati che enumerano esplicitamente le
motivazioni che danno origine alla procedura stessa:
Alaska: mancanza di idoneità, incompetenza, negligenza o corruzione22.
Georgia: attività illecite o abuso d’ufficio; violazione del giuramento d’ufficio;
negligenza dei doveri sanciti per legge; abuso intenzionale, conversione ed/o
appropriazione indebita di fondi o proprietà pubblica affidata o associata all’ufficio per il
quale si è stati eletti e/o nominati23.
Atti di natura discrezionale non costituiscono elementi fondanti per l’attivazione
del procedimento di rimozione24.
Kansas: condanna definitiva per aver commesso un reato; abuso d’ufficio o
negligenza.
Nessuna richiesta di rimozione può essere ricusata per insufficiente fondatezza25.
Minnesota: grave insufficienza e/o omissione dei doveri d’ufficio, condanna
definitiva per reato grave commesso durante il mandato26.
Montana: mancanza di idoneità fisica o mentale; incompetenza; violazione del
giuramento d’ufficio, trasgressione, condanna per alcuni reati elencati nel Titolo 45.
Nessuno può essere rimosso per atti compiuti in ottemperanza agli obblighi
d’ufficio o per aver omesso di compiere atti perseguibili dal codice penale27.

21
22
23
24
25
26
27

Michigan Constitution, articolo II§8.
Alaska Statute, sezione 15.45.510.
Georgia Constitution, articolo 4. 3 (7).
Georgia Constitution, articolo 21.4 –4 ( c).
Kansas Statute, sezione 25-4301.
Minnesota Constitution, articolo VIII, comma 6.
Montana Code, sezione 2, articolo 16.603
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Rhode Island : nel caso in cui un pubblico ufficiale sia imputato o abbia
ricevuto avviso di garanzia per un reato; condannato per una infrazione,o contro cui la
commissione etica indaghi per probabile violazione del codice stesso28.
Washington : l’aver commesso uno o più atti illeciti o impropriamente
commesso atti d’ufficio; violazione del giuramento d’ufficio29.
Sembra giusto puntualizzare che il procedimento di revoca non può essere
attivato nei confronti dell’eletto nei seguenti casi a) se questi ha ricoperto le funzioni per
meno di novanta giorni, b) se mancano sei mesi al termine del mandato, e c) se avverso
lo stesso si è celebrata una consultazione di recall negli ultimi sei mesi30.
6. La Giurisprudenza. Sebbene il recall ricada tra le materie di competenza
esclusiva degli Stati membri, la legge elettorale rientra prepotentemente di fatto sotto
l’ombrello protettivo della costituzione federale, in base alle clausole della “equal
protection”31 e della “safe harbor”32 ,da ultime invocate dalla Corte Suprema in Bush v.

Gore (2000)33. Non deve, pertanto, stupire se nelle varie fasi del procedimento del recall
in California sia stato richiesto il coinvolgimento di vari gradi di giurisdizione.
Proprio per la sua natura di strumento di controllo prettamente politico, la
giurisprudenza direttamente coinvolta con il recall non è molta. Inversamente per ciò che
rileva le pronunce delle Corti sul diritto di voto, diritto d’espressione, delega di sovranità e
mandato imperativo.
7. Altre Esperienze Straniere. Non sempre può essere opportuno attendere
la naturale scadenza del mandato, così come non è ragionevole prevedere spontanee
dimissioni di chi ha maturato l’aspettativa di ricoprire una funzione elettiva per un
determinato tempo (più o meno breve a seconda del livello territoriale e della legislazione
nazionale) e per il quale ha investito tempo e denaro in campagna elettorale. E’ compito
precipuo del legislatore porre in essere ogni possibile strumento che garantisca gli
elettori/amministrati da un uso incorretto o dannoso della cosa pubblica. Ed è per ovviare
a questi spiacevoli intralci all’ordinaria ed ordinata amministrazione che alcune
democrazie hanno voluto prevedere strumenti di garanzia nell’eventualità che si
palesasse la necessità di rimuovere l’eletto con mandato a termine.
7.1 Canada. Nella Provincia di British Columbia l’ iniziativa del procedimento di
revoca del mandato- il recall-

è demandato ai cittadini cui è attribuita la facoltà di

presentare una petizione allo scopo di rimuovere dall’incarico tutti gli eletti di ogni ordine
e grado incluso il Primo Ministro. Se un numero sufficiente di cittadini firma la petizione,
lo Speaker del Parlamento Provinciale informa la Camera che il membro è stato rimosso e
28

Rhode Island Constitution, articolo IV, comma 1.
Washington Constitution, articolo II, comma 33.
30
California constitution, articolo 2,§ 18.
31
XIV emendamento
32
XXVI emendamento
33
Per una esaustiva analisi della sentenza si veda, Federico Gustavo Pizzetti, Bush v. Gore, un nuovo caso di
federalismo giurisdizionale, Torino, Giappichelli Editore, 2002.
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che una elezione suppletiva verrà celebrata al più presto possibile per consentire la
sostituzione dell’eletto in questione. In questa Provincia, fino al 2003, ben 22 sono stati i
tentativi di rimozione avviati secondo questa procedura e di questi nessuno è stato
portato a termine per insufficienza di sottoscrittori. L’ultimo, nel tempo, è il tentativo nel
1998 di rimuovere Paul Reitsma, un legislatore provinciale colpevole d’aver inviato lettere
“anonime” ai quotidiani della Provincia, discreditando i membri dell’opposizione. Furono
raccolte 28,460 firme sufficienti all’avvio della procedura di rimozione, tuttavia Reitsma si
dimise prima che la seconda fase potesse essere avviata.
7.2 Venezuela. E’ la stessa legge costituzionale del 1999 che prevede per
l’esercizio della sovranità il ricorso al recall34 e disciplina la rimozione di tutti gli eletti,
incluso il Presidente della Repubblica35, con il ricorso ad una procedura aggravata nei

quorum necessari ma che sostanzialmente si caratterizza come un referendum. Infatti,
l’articolo 72 recita “ tutte [...] le cariche ricoperte con elezione popolare sono soggette a
revoca. Trascorsa la metà del mandato per il quale è stato eletto il/la funzionario/a, un
numero non inferiore al 20% degli elettori iscritti nella corrispondente circoscrizione,
potrà sollecitare la convocazione di un referendum per revocare il suo mandato. Quando
un numero pari o superiore al numero di coloro che elessero il funzionario, si esprime a
favore della rimozione e sempre che abbiano partecipato al referendum per la rimozione
un numero di elettori pari o superiore al 25% degli aventi diritto al voto, il mandato del
funzionario sarà considerato revocato e si provvederà immediatamente con i mezzzi
previsti dalla legge e da questa costituzione a ricoprire la vacanza”.
Dal 1999 vi sono stati due soli tentativi di revoca, uno nel 2003 e l’altro nel 2004
ed ambedue per il Presidente della Repubblica. Tuttavia la procedura particolarmente
gravosa sopra descritta non ha prodotto il risultato sperato dal popolo, infatti, nonostante
avessero raccolto un numero notevolmente superiore al necessario di firme e nonostante
l’elevata partecipazione al referendum il quesito non ottenne la maggioranza dei voti a
favore.
8. Il Recall negli Ordinamenti Socialisti. Per completezza d’indagine si
citano anche gli ordinamenti socialisti, che, tuttavia, si discostano dai modelli sin qui
menzionati per motivazione, garanzie e procedure. Autorevole dottrina36 identifica
l’istituto della revoca degli eletti come istituto caratterizzante gli ordinamenti socialisti,
che, attraverso uno strumento apparentemente democratico, conservano il controllo del
partito su quei rappresentanti tendenzialmente insubordinati alle linee del partito stesso.

34

La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, all’articolo 70 recita “per l’esercizio della sovranità
popolare si farà ricorso a. Elezioni; referendum; consulte popolari; revoca ed iniziativa”.
35
Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, art.233: “Il Presidente della Repubblica cessa
permanentemente dall’incarico in caso di morte, dimissioni, [...] rimozione con voto popolare.
36
ANGELO RINELLA, Cina, Bologna, IL Mulino, Collana Si Governano Cosi, 2006, pp103-105
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8.1. Cina. La revoca del mandato è disciplinata dalla legge elettorale37, che
prevede due modalità di elezione (una diretta e l’altra indiretta) e due modalità di revoca.
Nel primo caso saranno gli elettori a promuovere la rimozione dell’eletto, mentre nella
seconda evenienza provvederà alla revoca lo stesso organo che ha espresso l’eletto. In
questo caso, tuttavia, le garanzie previste a tutela degli eletti in tutti gli altri ordinamenti
in cui si è riscontrata questa forma di democrazia diretta, vengono meno ed il quorum
per l’attivazione del procedimento è del tutto irrilevante bastando infatti la richiesta di soli
30 elettori nel caso di elezione diretta e di un decimo dei membri dell’organo collegiale
nel secondo caso38.
Le motivazioni ritenute valide per la revoca variano dagli standard sin qui
riscontrati negli ordinamenti a democrazia matura. Infatti, la violazione della legge e
l’inadempienza dei doveri propri della funzione previste dalla norma del 1979 come
presupposti alla revoca sono stati successivamente abrogati dalla nuova legge elettorale
che pur mantiene l’istituto39.
Da ultimo rileva che in questo ordinamento l’accusato gode del diritto di difesa
davanti ai suoi accusatori che possono poi determinarne la destituzione a maggioranza
semplice.
Conclusioni. Lo strumento sin qui tratteggiato ben si adatta tanto a forme di
governo parlamentari quanto a quelle presidenziali, non rilevando la maturità ovvero la
debolezza democratica dei regimi che lo prevedono. Inoltre, generalmente, la revoca si è
rivelata strumento neutrale rispetto all’appartenenza partititica, suscitando un’elevata
partecipazione alla consultazione. La revoca ha altresì

dimostrato d’essere valido

strumento di controllo e verifica dell’operato degli amministratori ed al contempo di
stimolo ad una fattiva partecipazione dei cittadini alla gestione della res pubblica. La
presenza di elevati ed aggravati quorum partecipativi garantisce l’eletto da plebiscitarie
giustizie sommarie ed appaga il desiderio partecipativo dei cittadini, consapevoli di avere
un’alta possibilità di successo40. La fruibilità della procedura di revoca da parte dei
cittadini produce nell’eletto un’elevata attenzione verso le aspettative degli elettori, di cui
è pro tempore servitore con ampi poteri. Da ultimo si rileva come questo strumento abbia
limitato ampiamente l’influenza delle lobbies, istigando l’eletto ad interessarsi delle
aspettative di tutti coloro che lo hanno espresso e non solo dei finanziatori più o meno
occulti della campagna elettorale.
Pertanto, pur confermando una ritrosia a trapianti costituzionali, sembra fondata
la persuasione che l’introduzione di una procedura di revoca- analoga al recall - possa

37
38

Articolo 43 della legge elettorale del 1979.

Ibid, pag.104.

39
Trattasi della Legge Elettorale del 1995. Ciò potrebbe essere avvenuto per favorire l’incertezza e consentire
“una interpretazione estensiva della stessa potestà”. Ibid, pag. 105
40
Il risultato desiderato si ottiene in almeno il 50% delle consultazioni di revoca.
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produrre nell’attività amministrativa degli enti territoriali
benefici risultati.
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Tabella 1

Stati che prevedono il Referendum Legislativo (LR) per emendamenti a Norme
e Costituzioni

STATO

Emendamenti Costituzionali Emendamenti a norme

Alabama

X

0

Alaska

X

0

Arizona

X

X

Arkansas

X

X

California

X

X

Colorado

X

0

Connecticut

X

0

Delaware

0

X

Florida

X

0

Georgia

X

0

Hawaii

X

0

Idaho

X

X

Illinois

X

X

Indiana

X

0

Iowa

X

0

Kansas

X

0

Kentucky

X

X

Louisiana

X

0

Maine

X

X

Maryland

X

X

Massachusetts

X

X

Michigan

X

X

Minnesota

X

0

Mississippi

X

0

Missouri

X

X

Montana

X

X

Nebraska

X

X

Nevada

X

X

New Hampshire

X

0

New Jersey

X

0
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New Mexico

X

X

New York

X

0

North Carolina

X

0

North Dakota

X

X

Ohio

X

X

Oklahoma

X

X

Oregon

X

X

Pennsylvania

X

0

Rhode Island

X

0

South Carolina

X

0

South Dakota

X

X

Tennessee

X

0

Texas

X

0

Utah

x

X

Vermont

X

0

Virginia

X

0

Washington

X

X

West Virginia

X

0

Wisconsin

X

0

Wyoming

X

0

Totale

49 Stati

23 Stati

Fonte: IRI, Iniziative & Referendum Institute at The University of Southern
California
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Tabella 2
Requisiti per l’attivazione dell’Iniziativa

Stato

ALASKA

Firme

necessarie

per

Emendamenti

L’iniziativa

Costituzionali

legislativa
10%

dalla costituzione

espressi nell’ultima

FLORIDA

Geografica

raccolta

voti

Almeno 1 firma in
2/3

dei

1 anno

collegi

tornata elettorale

elettorali
nessuna

20 mesi

espressi

per

espressi

per

l’elezione

del

l’elezione

del
Senza limite

dei

voti

governatore
voti

8%

voti

5% in 15 delle 75

espressi

per

espressi

per

contee

l’elezione

del

l’elezione

del

10%

dei

dei

governatore
voti

5%

espressi

per

espressi

per

l’elezione

del

l’elezione

del

8%

dei

5%

dei

dei

voti

nessuna

150 giorni

nessuna

6 mesi
4 anni

governatore
voti

5%

dei

voti

espressi per SOS

espressi per SOS

8% delle schede

Non è disciplinato

8% in 12 dei 23

votate

dalla

collegi parlamentari

nell’ultima

costituzione

statale

elezione
presidenziale
IDAHO

Non è disciplinato

6% degli

nella costituzione

nelle liste elettorali

iscritti

6%in ciascuna delle
22 contee

18 mesi

Non è disciplinato

10%

nessuna

1 anno

dalla costituzione

espressi

per

statale

l’elezione

del
64 giorni

statale
MAINE

dei

voti

governatore
MASSACHUSSETTS

voti

3.5%

voti

Non oltre il 25% da

espressi

per

espressi

per

una singola contea

l’elezione

del

l’elezione

del

3%

dei

voti

8%

espressi

per

espressi

per

l’elezione

del

l’elezione

del

10%

dei

12%
espressi

dei

dei

voti

nessuna

180 giorni

governatore

governatore
MISSISSIPPI

dei

governatore

governatore
MICHIGAN

per

10%

dei

governatore
COLORADO

Tempo

voti

15%

governatore
CALIFORNIA

dei

Distribuzione

firme

Non è disciplinato

governatore
ARKANSAS

necessarie

per

statale
ARIZONA

Firme

voti

Non è disciplinato

20%

per

dalla

collegio

costituzione
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l’elezione

del

statale

parlamentare

governatore
MISSOURI

voti

5%

voti

5%

espressi

per

espressi

per

collegi parlamentari

l’elezione

del

l’elezione

del

voti

5%

voti

Per le Leggi: 5% in

espressi

per

espressi

per

34 dei 50 collegi

l’elezione

del

l’elezione

del

legislativi;

8%

dei

governatore
MONTANA

10%

dei

dei

in

6

dei

9

16 mesi

governatore
dei

governatore

governatore

Per

1 anno

gli

Emendamenti

alla

costituzione.

10%

in 40 dei 50 collegi
legislativi
NEBRASKA

10% degli iscritti

7%

nelle

nelle liste elettorali

contee

10% degli iscritti

10%

10% in 13 delle 17

Per

nelle

espressi nell’ultima

contee

Costituzionale:

liste

degli

iscritti

5% in 38 delle 93

1 anno

elettorali
NEVADA

liste

elettorali

dei

voti

elezione

Emendamento
11

mesi
Per leggi: 10 mesi

NORTH DAKOTA

4%

della

popolazione
OHIO

2%

della

nessuna

1 anno

popolazione
voti

6%

voti

Per le Leggi: 1.5%

espressi

per

espressi

per

in

44

delle

l’elezione

del

l’elezione

del

contee;

Per

gli

Emendamenti

alla

10%

dei

dei

governatore

governatore

Senza Limite

88

costituzione: 5% in
44 delle 88 contee.
OKLAHOMA

UTAH

Senza Limite

nessuna

1 anno

voti

10% in 20 delle 29

Senza Limite

contee

per

espressi

per

l’elezione

del

l’elezione

voti
del

governatore
voti

6%

espressi

per

espressi

per

l’elezione

del

l’elezione

del

8%

dei

dei

voti

governatore

governatore
SOUTH DAKOTA

nessuna

espressi
governatore
OREGON

90 giorni

8%

dei

dei

nessuna

voti

15%

voti

5%

espressi

per

espressi

per

l’elezione

del

l’elezione

del

10%

dei

dei

voti

governatore

governatore

Non è disciplinato

10%

dalla costituzione

espressi

per

statale

l’elezione

del

Non è disciplinato

8%

dalla costituzione

espressi

per

statale

l’elezione

del

dei

governatore
WASHINGTON

dei

governatore

36
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WYOMING

Non è disciplinato

15%

dalla costituzione

espressi nell’ultima

dei

voti

15% del totale dei
voti

statale

elezione

nell’ultima elezione

18 mesi

espressi

da almeno 2/3 delle
contee

Fonte:IRI, Iniziative & Referendum Institute at The University of Southern
California
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Tabella 3
Requisiti per la Revoca degli eletti a cariche statali ed al legislativo federale
STATO

INCARICHI PER CUI E’

FIRME RICHIESTE

AMMESSA LA
RIMOZIONE
ALASKA

TEMPO CONCESSO PER
LA RACCOLTA DELLE
FIRME

Tutte le cariche elettive,

25% dei voti espressi

tranne i magistrati

nell’ultima elezione per la

Non è specificato

persona da rimuovere
ARIZONA

Tutte le cariche elettive

25% dei voti espressi

120 giorni

nell’ultima elezione per la
persona da rimuovere
CALIFORNIA

Tutte le cariche elettive

A cariche Statali:

160 giorni

12% dei voti espressi
nell’ultima elezione per la
persona da rimuovere, ed
1% da ciascuna delle 5
Contee.
Altri: 20% dei voti
espressi nell’ultima
elezione per la persona da
rimuovere
COLORADO

Tutte le cariche elettive

25% dei voti espressi

60 giorni

nell’ultima elezione per la
persona da rimuovere
GEORGIA

Tutte le cariche elettive

A cariche Statali:

90 giorni

15% degli aventi diritto al
voto per quell’incarico
nell’ultima elezione, ed
1/5 da ogni circoscrizione
Congressuale.
Altri: 30% degli aventi
diritto al voto per
quell’incarico nell’ultima
elezione
IDAHO

Tutte le cariche elettive,

20% degli aventi diritto al

tranne i magistrati

voto per quell’incarico

60 giorni

nell’ultima elezione
KANSAS

Tutte le cariche elettive,

40% dei voti espressi

tranne i magistrati

nell’ultima elezione per la

90 giorni

persona da rimuovere
LOUISIANA

Tutte le cariche elettive,

Se oltre 1000 aventi diritto 180 giorni

tranne i magistrati

al voto per quell’incarico:
33.3% degli stessi
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nell’ultima elezione
Se inferiore a 1000 aventi
diritto al voto per
quell’incarico: 40% degli
stessi nell’ultima elezione
MICHIGAN

Tutte le cariche elettive,

25% del totale dei voti

tranne i magistrati

espressi per quell’incarico

90 giorni

nell’ultima elezione
MINNESOTA

MONTANA

Tutti i componenti

25% del totale dei voti

dell’organo esecutivo; i

espressi per quell’incarico

Legislatori; ed i magistrati

nell’ultima elezione

Tutte le cariche elettive

A cariche Statali:

90 giorni

3 mesi

10% degli aventi diritto al
voto per quell’incarico
nell’ultima elezione
A cariche distrettuali: 15%
degli aventi diritto al voto
per quell’incarico
nell’ultima elezione
NEVADA

Tutte le cariche elettive

25% dei voti espressi

60 giorni

nell’ultima elezione per
quell’incarico
NEW JERSEY

NORTH DAKOTA

OREGON

25% degli aventi diritto al

320 giorni per il

voto nella circoscrizione

Governatore o per un

dell’eletto che si vuole

Senatore

rimuovere

160 giorni per tutti gli altri

Tutte le cariche elettive

25% dei voti espressi

Non specificato

tranne che per il

nell’ultima elezione per

Congresso Federale

quell’incarico

Tutte le cariche elettive

15% del totale dei voti

tranne che per il

espressi nella

Congresso Federale

circoscrizione dell’eletto

Tutte le cariche elettive

90 giorni

che si vuole rimuovere per
tutti i candidati a
Governatore nell’ultima
elezione
RHODE ISLAND

Governatore

15% dei voti espressi

Vice Governatore

nell’ultima elezione per

Segretario di Stato

quell’incarico

90 giorni

Ministro delle Finanze
Procuratore Generale
WASHINGTON

Tutte le cariche elettive,

A cariche Statali:

270 giorni per cariche

tranne i magistrati

25% dei voti espressi

Statali

nell’ultima elezione per
quell’incarico

180 giorni per tutte le
altre

Altri:
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35% dei voti espressi
nell’ultima elezione per
quell’incarico
WISCONSIN

Tutte le cariche elettive

A cariche Statali:
25% dei voti espressi
nell’ultima elezione per
quell’incarico
Altri:
25% dei voti espressi
nell’ultima elezione per il
Presidente Federale

Fonte: National Conference of State Legislatures
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Tabella 4
Metodologia del voto per la Revoca degli Eletti

Stati in cui l’elezione a

Stati in cui l’elezione per

fine di Rimuovere viene

il Successore è celebrata è Nominato dopo aver

celebrata

Separatamente

celebrato l’elezione a

Simultaneamente

dall’elezione a fine di

fine di rimuovere l’eletto.

all’elezione per il

Rimuovere l’eletto

Stati in cui il Successore

Successore
Arizona (1)

Georgia

Alaska

California (2)

Louisiana

Idaho (3)

Colorado (2)

Michigan

Kansas (3)

Nevada (1)

Minnesota

Washington (5)

North Dakota (1)

Montana (4)

Wisconsin (1)

New Jersey
Oregon
Rhode Island

Fonte: National Conference of State Legislatures
1) In questi Stati, la scheda elettorale consiste in una lista di candidati a ricoprire
l’ufficio da cui si rimuove l’eletto. Il nome della persona che si vuole revocare può
essere inserita tra i nomi dei candidati.
2) In questi Stati, la scheda elettorale è suddivisa in due parti.Nella prima si chiede
di votare “SI” o “NO” per la revoca. La seconda consiste in una lista di candidati a
succedergli. Il nome della persona che si vuole revocare non può essere inserita
tra i nomi dei candidati.
3) Il Governatore nomina un successore che deve essere membro dello stesso
partito della persona rimossa, e deve essere selezionato da una rosa di candidati
che verrà sottoposta da una commissione dello stesso partito del rimosso.
4) Se la vacanza avviene entro 85 giorni dall’elezione generale nel secondo anno del
mandato (i mandati sono di 4 anni), il comitato dei commissari delle contee
nomina un supplente fino all’elezione.
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5) Il comitato dei commissari delle contee nomina una persona scelta in una rosa
proposta da una commissione dello stesso partito della persona rimossa.

42

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

Il giudice comunitario e i rapporti tra diritto comunitario, diritto UE e diritto
penale*
di Maria Luisa Tufano**
1. Il titolo del convegno “Verso un sistema di giustizia europeo” induce a
proporre qualche riflessione intorno al ruolo svolto dalla Corte di giustizia per quanto
concerne l’influenza del diritto comunitario e del diritto dell’Unione europea sul diritto
penale e processuale penale degli Stati membri.
Che la Corte di giustizia abbia svolto e svolga un ruolo di primo piano nello
sviluppo e nel rafforzamento in generale del processo di integrazione europea non
costituisce certo una novità.
Fin dai primi anni ’60, infatti, con riguardo alla struttura delle relazioni tra
Comunità e Stati membri, essa è andata progressivamente scolpendo i tratti e i valori
dell’ordinamento comunitario come ordinamento giuridico autonomo da quello degli Stati,
di tipo sopranazionale (gli aspetti sui quali ha inciso sono notissimi: penso alla dottrina
del primato del diritto comunitario sul diritto degli Stati membri; a quella dell’effetto
diretto, con cui la Corte ha dato senso al contenuto delle libertà del trattato di Roma; a
quella dei poteri impliciti, con cui ha superato il principio delle competenze di
attribuzione; e, ancora, penso alle pronunce con cui essa ha garantito per via pretoria la
tutela dei diritti fondamentali in ambito comunitario; infine, a quelle sul principio di leale
cooperazione e sulla costituzionalizzazione dei trattati).
Per quanto riguarda la materia che ci occupa, il ruolo della Corte non è stato da
meno, inizialmente meno appariscente, di recente molto più marcato.
Infatti, per quanto i trattati originari non prevedessero alcuna attribuzione
espressa di competenza penale alle Comunità1, la Corte è riuscita, fin dalla metà degli
anni ’70, a coinvolgere la materia penale nell’ambito del diritto comunitario. Pur
riconoscendo che la “legislazione penale e le norme di procedura penale sono in linea di
principio riservate agli Stati membri”, essa ha ammesso che “le norme considerate non
possono limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario” ed ha dichiarato
che la competenza nazionale può essere circoscritta dal diritto comunitario2.

*Comunicazione al Convegno “ Verso un sistema di giustizia europeo”, Università di Napoli Federico II, 8-9
novembre 2007.
** Ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”.
1

Nei rari casi in cui erano individuate fattispecie delittuose di contenuto specificamente comunitario era rimesso
agli SM perseguirle applicando la stessa pena prevista dalle legislazioni nazionali per infrazioni analoghe (art.
194 CEEA; art. 27 Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia). La Comunità non disponeva neanche del
potere di assortire i regolamenti emanati di sanzioni penali; era rimesso agli Stati membri il compito di
sanzionare penalmente la regolamentazione comunitaria.
2
Corte giust. 11.11.1981, causa 203/80, Casati, in Racc., p. 2595.
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Di conseguenza le disposizioni comunitarie possono influenzare il diritto penale
degli Stati membri sia con un impatto negativo, incidendo sulla sfera di applicazione di
una norma incriminatrice3, sulla tipologia

e sulla misura delle sanzioni4, sia con un

impatto positivo. In tal senso vanno le sentenze con cui la Corte ha iniziato ad inquadrare
l’autonomia procedurale degli Stati affermando che l’art. 5 TCEE obbliga gli Stati membri
ad equiparare la tutela degli interessi finanziari comunitari a quella dei propri interessi
finanziari e a prevedere un dispositivo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive5.
Così, mentre il diritto interno finiva col risentire della spinta comunitaria, dal
canto suo, la cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri procedeva sulla base
della cooperazione intergovernativa secondo modalità puramente ad hoc.
2. L’istituzionalizzazione della cooperazione giudiziaria penale operata dal
Trattato di Maastricht (Tit. VI) e la sua integrazione in un quadro unitario non hanno
comportato progressi decisivi.
Infatti, a parte la asimmetria dei pilastri su cui è articolata la costruzione
dell’Unione europea6, va evidenziato che i dubbi sull’idoneità delle disposizioni del terzo
pilastro a costituire base giuridica sufficiente per armonizzare il diritto penale sostanziale
degli Stati membri7 e la complessità della ripartizione di competenze tra pilastro

3
Corte giust. 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, in Racc., p. 195, punto 19, confermata da Corte giust.
19.1.1999, causa C-348/96, Calfa, in Racc., p. I-11, punto 17. V. G. Garbagnati Ketvel, La giurisprudenza della
Corte comunitaria in materia penale: verso un ravvicinamento tra i “pilastri” dell’Unione europea? in DUE, 2007,
p. 395 ss, nota 27.
4
La Corte ha affermato che, allo stato attuale del diritto comunitario, spetta agli Stati membri determinare le
procedure di constatazione delle infrazioni, la natura della pena e il suo quantum, salvo che le sanzioni scelte
non costituiscano ostacoli alla realizzazione degli obiettivi dei trattati; Corte giust. 15.12.76, causa 41/76,
Donckerwolke, in Racc., p. 1921 (nel commercio intracomunitario gli Stati membri possono esigere talune
dichiarazioni dagli importatori, tuttavia ogni sanzione sproporzionata alla natura di un’infrazione meramente
amministrativa costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata); in materia di
circolazione delle persone, Corte giust. 7.7.1976, causa 118/75, Racc. p. 1185 (l’omessa dichiarazione alla
polizia nei tre giorni della presenza non può essere punita con una pena sproporzionata, quale la detenzione).
5
Corte giust. 21.9.1989, causa 68/88, in Racc., p. 2965, p. 2; Corte giust. 2.2.1977, causa 50/76, in Racc., p.
137, punto 32, nel senso di un obbligo per gli Stati membri, sulla base del principio di leale cooperazione, di
sanzionare le violazioni del diritto comunitario, v., ancora, Corte giust. 10.7.1990, causa 326/88, in Racc., p. I2911; Corte giust. 13 luglio 1990, causa C-2/88, in Racc., p. 3365, punto 17; Corte giust. 8.6.1994, causa
382/92, in Racc., I-2435; Corte giust. 8.7.1999, causa C-186/98, in Racc., p. 4883. In precedenza, Corte giust.
2.2.1977, causa 50/76, in Racc., p. 137, punto 32, era riconosciuta solo la facoltà per gli Stati.
6
V. G. Isaac, Le “pilier” communautaire de l’Union européenne, un “pilier” pas comme les autres, in CDE, 2001,
p. 45 ss. Con il Trattato di Maastricht, infatti, la costruzione dell’Unione europea è stata articolata su tre pilastri
asimmetrici il primo, di tipo sopranazionale, caratterizzato dal c.d. metodo comunitario , gli altri due, PESC e
GAI, caratterizzati da procedure e atti giuridici differenti improntati alla cooperazione intergovernativa. La
cooperazione giudiziaria penale è stata così istituzionalizzata e integrata in un quadro unitario senza perdere la
sua peculiarità sotto il profilo dei protagonisti, degli atti, dei meccanismi procedurali; in più, per essa non è stata
prevista alcuna forma di controllo della Corte di giustizia. Sono state inoltre escluse dalla sfera di operatività
della norma la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione doganale e di polizia.
7
A parte le differenze esistenti tra norme penali, per cui certi comportamenti non sono incriminati in tutti gli
Stati membri oppure non sono puniti allo stesso modo – con conseguenti fenomeni di forum shopping e ostacoli
alla cooperazione internazionale (doppia incriminazione, regola della specialità), varie infrazioni non sono
disciplinate dal diritto penale, ma dal diritto civile (ad es., il diritto societario, bancario, finanziario ed
amministrativo, che presentano un contenuto differente da Stato membro a Stato membro).
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comunitario e terzo pilastro con riferimento a materie che rivestivano carattere ibrido8,
hanno posto immediatamente problemi di delimitazione tra il primo e il terzo pilastro.
Mentre il processo decisionale registrava un approccio bifronte9,

che

testimoniava la volontà di confermare la netta ripartizione di competenze, lasciando alla
Comunità la sola facoltà di intervenire in materia di repressione amministrativa, ad
esclusione della repressione penale, la Corte, dal canto suo, pur confermando che in via
di principio la legislazione penale non rientra nella competenza della Comunità10,
ancorava all’art. 5 TCE l’obbligo degli Stati membri di limitare la portata e il contenuto
del diritto penale nazionale al fine di garantire la compatibilità con il diritto comunitario,
incorrendo in caso contrario nella violazione del principio di leale collaborazione11.
3. Con il trattato di Amsterdam, nonostante il meccanismo di cooperazione
intergovernativa continui a caratterizzare la cooperazione di polizia e giudiziaria penale, si
sono registrati progressi in termini di strumenti giuridici12, di procedure13, di controllo
giurisdizionale14 e non ultimo in termini sostanziali, aprendo la strada ad un approccio
globale, in cui non è solo questione di cooperazione ma di creazione di uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la prevenzione e la lotta alla criminalità.
In particolare, sotto quest’ultimo profilo, il Tit. VI presenta un

contenuto più

vasto e più ambizioso che concerne, oltre alla facilitazione e accelerazione della
8

M.L. Tufano, La cooperazione giudiziaria penale e gli sviluppi del terzo pilastro del Trattato sull’Unione
europea, in Dir.Pub. Comp, Eur. 2001, p. 1030 ss, 1035.
9
Si rimanda alla prassi citata da M.L. Tufano, La cooperazione giudiziaria penale cit., p. 1035 ss.
10

Corte giust. 16.6.1998, causa C-226/97, Racc. I-3711, p. 19.
Corte giust. causa C-193/94, in Racc., 1996, p. I-929, punto 36. Sul punto, v. C. Nizzo, L’art. 5 del Trattato
CE e la clausola generale di buona fede dell’integrazione europea, in DUE, 1997, p. 381 ss.
12
Oltre a convenzioni e posizioni comuni, sono previste decisioni quadro, decisioni. In particolare, per la
decisione quadro il cambiamento non è solo terminologico, ma sostanziale. Essa è finalizzata al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative degli Stati membri, è vincolante quanto al risultato
da raggiungere, salva la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Si tratta dunque di
una sorta di direttiva del terzo pilastro, viene però precisato che essa non ha efficacia diretta.
13
La procedura decisionale richiede l’unanimità in seno al Consiglio, la maggioranza è richiesta solo per le
questioni procedurali o per le misure di attuazione di decisioni e per l’applicazione di convenzioni. Il Parlamento
svolge un ruolo marginale essendo previsto solo che debba essere “regolarmente” informato dei lavori del
Consiglio e della Commissione.
14
Ai sensi dell’art. 35 TUE, la Corte è investita di competenze (pregiudiziale, di legittimità, competenza relativa
alle controversie tra Stati membri o tra questi ultimi e la Commissione) che sono più circoscritte rispetto a quelle
del primo pilastro. Quanto alla competenza pregiudiziale, essa è depotenziata da un sistema a geometria
variabile (dichiarazione di accettazione, inoltre gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se questioni
possono essere sollevate da tutti i giudici nazionali o solo da quelli “avverso le cui decisioni non possa proporsi
ricorso giurisdizionale di diritto interno) che crea notevole pregiudizio alla ratio del meccanismo (garantire
l’uniformità interpretativa e applicativa del diritto comunitario in tutti gli Stati membri); inoltre essa può
concernere la validità o l’interpretazione delle decisioni quadro, mentre per le decisioni è ammesso solo il rinvio
interpretativo. Quanto al ricorso di legittimità, esso ricalca quello ex 230 TCE, me è circoscritta la legittimazione
attiva agli Stati membri e alla Commissione e gli atti impugnabili alle sole decisioni e decisioni quadro, nulla è
disposto quanto agli effetti delle sentenze che attestino l’illegittimità di un atto. Quanto all’ultima competenza si
distingue tra l’ipotesi di controversie tra Stati membri e controversie tra Stati membri e Commissione. Nella
prima ipotesi l’esercizio della competenza della Corte è sussidiaria rispetto all’intervento del Consiglio, che
svolge una funzione conciliativa. Nella seconda, l’assenza della fase precontenziosa denota che la Commissione
è privata del ruolo essenziale di guardiana dei trattati. Per un’analisi della disposizione in parola, v. commento di
L. Daniele, Art. 35 TUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione cit., p. 143 ss.
11
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cooperazione15, anche

l’armonizzazione, che diventa per la prima volta un obiettivo

dell’Unione europea nella prospettiva dell’attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia. E su questa via si è posta l’Unione, tanto è che sono state adottate varie
decisioni quadro finalizzate al ravvicinamento e all’armonizzazione tanto del diritto
sostanziale quanto processuale16.
Tuttavia, la triplice frammentazione - materiale, istituzionale e procedurale - del
nuovo spazio che appare spezzettato tra Trattato CE (artt. 61, 62, 67 ), Trattato UE (29,
31, lett. e) e 42), protocolli allegati al Trattato CE e al Trattato UE o allegati al solo
trattato CE, dichiarazioni adottate dalla Conferenza intergovernativa e infine dichiarazioni
unilaterali

di

cui

la

Conferenza

intergovernativa

ha

preso

nota,

consentendo

l’interoperabilità tra il primo e il terzo pilastro e la cross-pillarization delle politiche
dell’Unione (interconnessione tra differenti politiche esterne CE e UE e conseguente
superamento della separazione dei pilastri)17, oltre a far riemergere conflitti di
competenze18, ha dato luogo ad un contenzioso di seconda generazione relativo agli
effetti degli strumenti giuridici del TUE, alla scelta della base giuridica, alla questione
della protezione dei diritti fondamentali nel 3° pilastro, aspetti che sottendono
problematiche più ampie relative al carattere del terzo pilastro dell’UE e al suo rapporto
con il primo pilastro.
Il contenzioso in parola ha costituito l’occasione per il giudice comunitario di
poter svolgere un ruolo importante nel rafforzamento dell’integrazione

giuridica e

giudiziaria tra gli Stati dell’Unione europea sotto il profilo che quì interessa.
Ed infatti, nonostante la dicotomia tra diritto comunitario, “sopranazionale”, e
diritto dell’UE, “intergovernativo”19, nonostante i differenti approcci nel configurare i
rapporti tra diritto comunitario e diritto del 3° pilastro20, di fronte all’interpretazione
15

Sotto quest’ultimo profilo, la creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia implica una
modernizzazione della cooperazione giudiziaria penale e concretamente si esprime nella libera circolazione delle
decisioni giudiziarie. Il principio del reciproco riconoscimento diventa il fondamento della cooperazione
giudiziaria nell’Unione. Esso non si applica alle sole sentenze, ma dovrà riguardare tutte le fasi del procedimento
penale, prima, durante e dopo la sentenza di condanna (provvedimenti giudiziari relativi alla preservazione delle
prove, al sequestro e alla confisca dei beni, alle misure di sorveglianza, ecc).
16
Con riferimento al diritto sostanziale, è stata trasfusa in decisioni quadro la disciplina adottata sotto l’impero
del trattato di Maastricht con azioni comuni (es. sulla lotta contro il terrorismo, contro la corruzione nel settore
privato, sulla tratta degli esseri umani, sullo sfruttamento sessuale dei bambini, ecc). Quanto al diritto
processuale, vanno ricordate la decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale,
quella relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Un altro gruppo di decisioni quadro è inteso a
garantire l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali.
17
V., tra gli altri, M. Cremona, External Relations of the EU and the Member States: Competences, Mixed
Agreements, International Responsabilità, and Effects of International Law, in EUI Working Paper, n. 2006/22,
p. 9 ss.; M. Wasmeier, N. Thwaites, The battle of the pillars: does the European Community have the power to
approximate national criminal Law?, in ELR, 2004, p. 614.
18
M. Wasmeier, N. Thwaites, The battle of the pillars: does the European Community have the power to
approximate national criminal Law?, in ELR, 2004, p. 614.
19
La struttura del terzo pilastro è rimasta sostanzialmente immodificata con il Trattato di Nizza.
20
La dottrina tradizionale è nel senso che i trattati CE e UE formino due ordinamenti giuridici separati con
caratteri essenzialmente dissimili, v., tra gli altri, M. Pechstein, C. Koenig, Die Europaische Union, Tubingen,
2000, p. 28 ss. Per la “tesi dell’unità”, v. A.von Bogdandy, The Legal Case for Unity: The European Union as a
Single Organisation with a Single Legal System, in CML Rev. 1999, pp. 887 ss.; B. de Witte, The Pillar Structure
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restrittiva da parte degli Stati degli obblighi assunti con il TUE, la Corte non ha esitato a
stemperare la specificità della cooperazione disciplinata nel 3° pilastro e a ravvicinare il
terzo pilastro a quello comunitario.
Ciò appare evidente laddove si consideri la giurisprudenza con cui ha esteso al
pilastro intergovernativo il metodo interpretativo usato per il diritto comunitario e, poi,
proseguendo per tale via, ha finito col far rientrare nell’ambito di operatività di
quest’ultimo materie che il Consiglio invece aveva ritenuto di disciplinare con atti del Tit.
VI del TUE.
Sotto il primo profilo ricordo la nota sentenza Pupino21 del 2005, in cui la Corte,
affermando che i principi enunciati in materia di rinvio pregiudiziale ex 234 TCE operano
anche, in via di principio, per le questioni relative al 3° pilastro ex art. 35 TUE, ha
applicato al rapporto tra ordinamento italiano e decisione quadro non trasposta in diritto
interno e priva, ex art. 34 TUE, del carattere dell’efficacia diretta, un principio fino ad
allora affermato solo per le direttive, quello dell’ interpretazione conforme, facendo leva
sull’obbligo di leale cooperazione desunto dall’art. 1 TUE (“nuova tappa nel processo di
integrazione”) e sul fatto che il Tit. VI è interamente fondato sulla “cooperazione tra gli
Stati”. La sentenza è importante sia perché relativizza le differenze tra gli atti del 1° e del
3° pilastro sia perché attesta il grado di penetrazione del diritto dell’UE nei sistemi penali
nazionali.
E penso anche alle, forse meno note, sentenze Gestoras22 e Segi23 del 2007 in cui
la Corte, investita della richiesta di risarcimento danni derivante dall’iscrizione dei
ricorrenti nell’elenco di coloro cui si applicano misure antiterrorismo ai sensi di una
posizione comune adottata in base all’art. 34 TUE, pur negando che tra i rimedi giuridici
del 3° pilastro vi sia il ricorso per il risarcimento dei danni, ha fissato due principi che
permettono per altra via di assicurare tutela giurisdizionale a coloro i cui interessi siano
toccati dagli atti in questione. Il primo principio concerne la possibilità di un più ampio
sindacato attraverso la riqualificazione dell’ atto quale atto suscettibile di produrre effetti
giuridici e dunque oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte ex art. 35 TUE24. Il secondo
principio muove dalla giurisprudenza comunitaria Union de Pequeños Agricultores del
and the Nature of the European Union: greeck Temple or French Gotic Cathedral?, in T. Heukels, N. Blokker, M
Brus (ed.), The European Union after Amsterdam – A Legal Analysis, 1998, p. 51 ss. A. von Bogdandy/ M.
Nettsheim,Ex Pluribue Unum fusion of the European Community into the European Union, in ELJ, 1996, p. 267
ss.,
21
Corte giust. 16 giugno 2005, causa C-105/03, in Raccolta, p. I-5285 ss.; v. Commento di F. Kauff-Gazin, in
Europe, Iurisclasseur, Aout-Septembre 2005, p.10 ss.
22
Corte giust. 27 febbraio 2007, causa C-354/04 P, in Racc., p. I-1579 ss.
23
Corte giust. 27 febbraio 2007, causa C-355/04 P, in Racc., p. I-1657 ss.
24
Le posizioni comuni ai sensi dell’art. 34 TUE non producono di per sé effetti giuridici verso i terzi, quindi non
possono essere né impugnate direttamente, né costituire oggetto di interpretazione in via pregiudiziale ex art.
35 TUE. Facendo applicazione della giurisprudenza AETR (Corte giust. 31 marzo 1971, causa 22/70, in Racc., p.
263 ss, punto 38 ss.) secondo cui il giudice comunitario deve poter essere adito riguardo a tutti gli atti
produttivi di effetti giuridici a prescindere dalla loro denominazione , la Corte ha affermato che anche l’art. 35
TUE vada interpretato in tal senso se la posizione comune, come nel caso di specie, ha tali caratteristiche. Tale
soluzione è necessaria per salvaguardare l’effetto utile dell’art. 35, in particolare par.1.
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2002, secondo cui spetta agli Stati membri, in particolare agli organi giudiziari,
interpretare e applicare le norme processuali nazionali disciplinanti il diritto di azione in
modo da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziaria la
legittimità di ogni provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei loro confronti di
un atto dell’UE e di chiedere, se del caso, il risarcimento dei danni subiti.
Sotto il secondo profilo, cito la pronuncia reati ambientali25, relativa alla
delimitazione di competenze tra 1° e 3° pilastro, in cui la Corte ha utilizzato,
nell’interpretazione di una decisione quadro in materia di sanzioni penali per reati
ambientali gravi, criteri interpretativi elaborati in ambito comunitario relativi alla scelta
della base giuridica26. Basandosi sulla considerazione che la preminenza della tutela
ambientale, confermata anche dal posto che essa occupa negli articoli preliminari del
TCE, conferisce poteri impliciti, la Corte ha concluso che “in ragione della loro finalità e
del loro contenuto, le disposizioni della decisione quadro hanno ad oggetto principale la
protezione dell’ambiente e avrebbero potuto essere validamente adottate sulla base
dell’art. 175 TCE”. In tal modo la Corte ha affermato che incombe alla Comunità definire
l’incriminazione dei comportamenti che pregiudicano gravemente l’ambiente, ha ritenuto
di competenza comunitaria l’adozione di provvedimenti che impongono agli Stati membri
la previsione di sanzioni penali necessarie a garantire la piena efficacia delle norme
comunitarie in materia ambientale e ha annullato la decisione quadro in quanto sconfina
nelle competenze comunitarie27.
4. Va evidenziato che queste pronunce sono intervenute nel periodo di impasse
del processo di integrazione conseguente all’esito negativo dei referendum francese e
olandese sul Trattato Costituzione.
In dottrina si è sottolineato che la Corte ha

ripreso con sentenze audaci28 a

promuovere lo sviluppo del processo di integrazione nell’ottica dell’unità dell’ordinamento
giuridico (abbattimento dei pilastri) svolgendo un ruolo suppletivo della volontà degli Stati
nella realizzazione di taluni obiettivi compromessi dalla stasi del processo di riforma29.
25
Corte giust. 13 settembre 2005, causa C-176/03, in Racc., p. I-7879. Il Consiglio aveva adottato una
decisione quadro sulla base degli artt. 29, 31 (1) e 34 (2b) TUE che richiedeva agli Stati membri di assicurare
che i reati ambientali gravi fossero puniti con sanzioni penali. La Commissione, ritenendo che la materia fosse di
competenza comunitaria (art. 175 TCE), presentò un ricorso ex art. 35 TUE chiedendo l’annullamento della
decisione quadro per violazione di una competenza comunitaria. Sulla base della giurisprudenza “visti di
transito aeroportuale”(Corte giust. 12 maggio 1998, causa C-170/96, in Racc., p. I-2763 ss.) la Corte ha
ritenuto ricevibile il ricorso, ha ritenuto che la Comunità avesse competenza ad imporre l’obbligo agli Stati
membri di prevedere sanzioni penali per specifici reati ambientali e ha annullato la decisione quadro.
26
Corte giust. 17 marzo 1993, causa C-155/91, in Racc., 1993, p. I-939 ss. , p. 7, ove la Corte fa riferimento
alla valutazione dell’oggetto e dello scopo dell’atto impugnato o, nel caso che l’atto persegua più obiettivi, alla
valutazione della finalità prevalente.
27
J.F.Castillo Garcia, The Power of the European Community to Impose Criminal Penalties, in Eipascope, 2005,
p. 27 ss.
28
E. Broussy, F. Donnat, C. Lambert, Actualitè de droit communautaire, in AJDA, 2005, p. 2335.
29
C. Morviducci, Unità del sistema e articolazione in pilastri nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in
Federalismi.it, 8 agosto 2007.
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In particolare, sono state mosse critiche sia di carattere generale (si evidenzia
che

la Corte ha operato un’interpretazione conforme al ….trattato costituzionale che

aveva eliminato i pilastri; che c’è il tentativo di far rientrare dalla finestra il trattato
costituzionale uscito dalla porta; che aleggia lo spettro del “governo dei giudici”30) sia con
specifico riguardo ai problemi che potrebbero derivare dall’applicazione al terzo pilastro di
principi “comunitari”,

quali quello di leale cooperazione, dell’effetto utile o della

riqualificazione degli atti: si evidenzia, ad es., che la sentenza Pupino potrebbe avere
ulteriori sviluppi per quanto concerne l’estensione alle decisioni quadro di principi
elaborati rispetto alle direttive, es giurisprudenza Francovich; che la sentenza reati

ambientali stessa sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva nel senso che si
tratterebbe di una sentenza di principio che va al di là della normativa ambientale, e
quindi sarebbe possibile prevedere misure penali per garantire la piena effettività di una
politica comunitaria o di una delle libertà. In tale ultimo senso sembra muoversi la
Commissione nella Comunicazione sulle conseguenze della sentenza31. Un’interpretazione
della sentenza più restrittiva è stata sostenuta invece dal Consiglio informale GAI di
Vienna di gennaio 2006.
La prospettiva sostenuta dalla dottrina e dagli Stati sembra essere stata accolta
dalla Corte costituzionale tedesca nella sentenza del 2005, in cui ha dichiarato
incostituzionale la legge di trasposizione della decisione quadro sul mandato d’arresto
europeo32,

rafforzando in tal modo la posizione espressa nella Maastricht Urteil, con

riferimento alla differenza tra diritto comunitario e diritto UE33.
Peraltro, va rilevato che la sentenza della Corte costituzionale tedesca segue di
un mese la sentenza Pupino. Sembra di assistere a un dejà vu, a quel dialogo tra Corti
avviato nei primi anni di vita della Comunità relativamente ai rapporti diritto
comunitario/diritto degli Stati membri.
Indubbiamente, la tesi dell’unità è la sola costruzione giuridica capace di spiegare
le decisioni richiamate in cui la Corte ha applicato al TUE e agli strumenti giuridici adottati
ai sensi del terzo pilastro alcuni principi sviluppati in base al TCE.
La giurisprudenza citata indubbiamente rappresenta un importante passo nel
processo verso la necessaria comunitarizzazione del terzo pilastro al fine di realizzare
l’obiettivo di uno Spazio di libertà, sicurezza, giustizia. Tuttavia la stessa Corte ha usato
cautela quando nella sentenza reati ambientali ha configurato la competenza comunitaria

30

V. il commento di F. Riccardi, in Agence Europe, Bull. n° 9117 del 26 gennaio 2006.
Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13
settembre 2005 (causa C-176/03) del 23 novembre 2005, COM (2005) 583 def./2.
32
Secondo W. Herrmann, Much Ado about Pluto? The “unity of the Legal Order of the European Union”
Revisited, in EUI Working Paper 2007/05, p. 3 la sentenza si potrebbe considerare un segnale alla Corte di
giustizia di non ignorare le differenze tra TCE e TUE
33
In dottrina si è evidenziato che la Corte costituzionale tedesca ha ignorato l’obbligo di interpretazione
conforme, v. W. Herrmann, Much Ado about Pluto?, cit, p. 3.
31
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come strumentale al principio di effettività del diritto comunitario34 e ne ha delineato i
limiti: il diritto dell’ambiente, in particolare la piena efficacia della tutela ambientale; la
procedura, che prevede la codecisione del Parlamento Europeo; la competenza degli Stati
membri a determinare le sanzioni penali applicabili35.
Pertanto, se la sentenza costituisce un passo avanti del diritto comunitario, essa
non rimette in discussione la struttura a pilastri36.
Una conferma è data dalle sentenze Yusuf e Kadi in cui il Tribunale di primo
grado ha escluso che l’interoperatività dei trattati possa riferirsi ai rispettivi obiettivi37. In
particolare, esso ha negato che l’art. 308 TCE possa essere utilizzato per realizzare gli
obiettivi degli altri due pilastri, enfatizzando la coesistenza dell’Unione e della Comunità
come ordinamenti giuridici integrati ma distinti.
Del

resto,

il

giudice

comunitario

è

perfettamente

consapevole

che

il

riconoscimento della competenza penale alla Comunità deve fare i conti con il deficit
democratico, frequentemente denunciato in ambito comunitario e che assume qui un
rilievo particolare

da giustificare la persistente riluttanza degli Stati membri ad

abbandonare le proprie prerogative sovrane.
E’ lo schema decisionale dell’Unione che è in causa!
Tuttavia, a medio termine, l’empirismo resta la via migliore di cui la Corte si serve
per garantire l’efficacia della normativa sostanziale e per la realizzazione progressiva di
uno spazio giudiziario effettivo.
5. In tale prospettiva è da chiedersi quali sono le novità del Trattato di riforma e
quale è il suo contributo per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza, giustizia.
Lo scenario che si intravede sembra essere caratterizzato dall’ “abbattimento dei
pilastri” – quindi dal superamento della distinzione tra metodo comunitario e metodo
intergovernativo – per quanto riguarda:
1) gli atti;
2) la procedura legislativa ordinaria (la procedura di codecisione e il voto a
maggioranza)

in molti campi38;

34
La Corte non fa riferimento più all’art. 10 TCE, sul punto, v. H. Labayle, L’ouverture de la jarre de Pandore sur
la compétence de la Communauté en matière pénale, in Cah. dr. eur., 2006, p. 379 ss., p. 411.
35
In tal senso, Damaso Ruiz Jarabo Colomer, L’incidence du droit communautaire sur le droit pénal en matière
de protection de l’environnement, in M.L. Tufano (a cura di), La crisi dell’Unione europea. Problematiche
generali e verifiche settoriali, Napoli, 2007, p. 125 ss., p. 141.
36
Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, op. cit,, p. 141.
37
TPI 21 settembre 2006, causa T-306/01,Yusuf, in Racc. p. II-3533; TPI 21 settembre 2006, causa 315/01, in
Racc., p. II-3649, riguardano la possibile interconnessione degli obiettivi del TCE e TUE. Il caso concerneva il

congelamento dei beni nel quadro della lotta al terrorismo. Al fine di dare esecuzione a una decisione del CdS,
l’UE e la CE hanno adottato alcuni strumenti giuridici, tra questi un regolamento CE basato sugli artt. 60, 301 e
308 TCE. Sulla problematica in parola, v. U. Villani, L’attuazione da parte dell’Unione europea delle decisioni del
Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e la lotta al terrorismo, in M.L. Tufano, La crisi dell’Unione
europea, cit., p. 163.
38
I campi sono il riconoscimento delle sentenze (art. 69 E); le norme minime relative alla definizione dei reati e
delle sanzioni in sfere di criminalità a dimensione transnazionale (art. 69 F); le misure di incentivo e sostegno
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3) la competenza della Corte39;
4) il controllo della sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali40.
Di contro, va rilevata anche:
1) la persistenza del voto all’unanimità in alcune disposizioni41;
2) la previsione della procedura legislativa speciale, con relativa consultazione del
PE, in altre42;
3) la permanenza del potere di iniziativa degli Stati43;
4) l’esclusione della competenza della Corte sulle operazioni di polizia o sulle
azioni degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della
sicurezza interna.
A ciò si aggiunga la previsione, oltre a numerose deroghe preesistenti44,

di

svariate forme di flessibilità: il c.d. freno di emergenza, cioè la possibilità di sospendere la
decisione in seno al Consiglio e rimetterla al Consiglio europeo, l’opting out di uno Stato
dalla decisione assunta dal Consiglio europeo, la predisposizione di procedure
semplificate per l’istituzione di cooperazioni rafforzate45. Tali forme di flessibilità
consentono agli Stati che non siano disposti a limitazioni di sovranità di non partecipare
a determinate azioni.
Questi elementi di differenza dal metodo comunitario fanno ritenere che i limiti
del processo decisionale non sono completamente rimossi e che il sistema non si è
ancora dotato delle garanzie democratiche pretese dagli Stati membri per accettare
sostanziali limitazioni della loro sovranità in materia penale.
In questo scenario poco chiaro è presumibile che la Corte continuerà ad avere un
atteggiamento di prudenza; prudenza che ha, peraltro, manifestato ancora nella
recentissima sentenza Repressione dell’inquinamento provocato da navi46 in cui essa ha
annullato la decisione quadro in materia di inquinamento provocato da navi,
riconoscendone lo sconfinamento nelle competenze in materia di trasporti di cui all’art. 80
all’azione degli Stati membri nella prevenzione della criminalità (art. 69 G); le caratteristiche di Eurojust (art. 69
H); la cooperazione di polizia; le caratteristiche di Europol (art. 69 H).
39
Cfr. art. 240 ter sulla competenza della Corte in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
40
Art. 63.
41
Decisione del Consilio che estende gli elementi specifici della procedura penale in cui si può stabilire norme
minime (Art. 69 E) e estensione delle sfere di criminalità in cui possono stabilirsi norme minime relative alla
definizione dei reati e delle sanzioni (Art. 69 F); istituzione e statuto della Procura europea (Art. 69 I).
42
In particolare, in materia di cooperazione operativa di polizia (Art. 69 J) e di azioni in collegamento e d’intesa
tra autorità statali (Art. 69 L).
43
Art. 68. Tuttavia mentre attualmente tale potere è esercitabile da parte di un solo Stato (art. 34 TUE),
secondo il trattato sarà necessario che l’iniziativa provenga da un quarto degli Stati.
44
La particolare situazione della Danimarca con riferimento all’acquis di Schengen assorbito dai trattati, l’optingout di Regno Unito e Irlanda , che, attualmente vigente per la cooperazione in materia di libera circolazione
delle persone, è esteso nel nuovo trattato a tutto lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
45
Queste tre forme di flessibilità riguardano: 1) la cooperazione giudiziaria in materia penale (art. 69 E; 2) le
norme minime in materia di reati e sanzioni ( art. 69 F); 3) l’istituzione della Procura europea (art. 69 I); 4) la
cooperazione di polizia (art. 69 J).
46
Cfr. Corte giust. 23 ottobre 2007 , causa C 440/05. La sentenza riguarda un ricorso in cui la Commissione ha
richiesto l’annullamento della decisione quadro del Consiglio 12 luglio 2005 /667/GAI, intesa a rafforzare la
cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato da navi.
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TCE47. Richiamando la sentenza reati ambientali, la Corte ribadisce la competenza
comunitaria ad obbligare gli Stati ad adottare sanzioni penali per garantire l’efficacia delle
norme adottate nel campo della sicurezza marittima, la cui inosservanza può avere gravi
conseguenze per l’ambiente. Diversamente la Corte ha ritenuto per quanto riguarda la
determinazione del tipo e della misura delle sanzioni penali applicabili che restano di
competenza degli Stati.

47

Sulla problematica in parola, v. L. Schiano di Pepe, Competenze comunitarie e reati ambientali: il “caso”
dell’inquinamento provocato da navi, in DUE, 2006, p. 769 ss.
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Oltre i diritti inviolabili (La legge campana per la dignità e la cittadinanza
sociale (L.R. n. 11 del 23/11/2007)
di Luigi Buonauro1

Premessa
§.1- Il SISTEMA INTEGRATO : generalità
§.2- La RETE ORDINAMENTALE
§.3- La RETE ORDINAMENTALE : i soggetti
§.4- I NODI [ i principi generali] nella legge campana

Premessa
La Carta costituzionale del 1948, come in altra sede evidenziato2, ha presentato
in uno spettro quadridimensionale l’immagine dell’uomo depurato dai mali e dai bisogni3,
fonti delle emozioni che lo fanno definire animale politico o socievole, comunque titolare
della sovranità4 .
In esso i rapporti civili [art.13-28] concorrono ad individuare, attraverso lo
strumento della nominatività, l’uguaglianza della [rispetto alla] legge; i rapporti eticosociali [art.29-34] sostanziano la fraternità come collante effettivo [nella costruzione]
della convivenza; i rapporti economici [art.35 – 47] descrivono in modo concretamente
dinamico la libertà (di iniziativa) come posizione paritaria del cittadino rispetto alla
concorrenza5 ed, infine, i rapporti politici [art. 48–54] prospettano la fantasia come il
1

Professore aggregato di Diritto Amministrativo e Scienza dell’amministrazione nell’Università Federico II di
Napoli
2
Sia consentito rinviare a Spunti in tema di dinamiche sociali nell’ottica dell’integrazione europea nello
SPECIALE EUROPA di questa Rivista.
3
Sia per BEVERIDGE (“ Il bisogno, la malattia, l’ignoranza, l’indigenza e l’ozio ”) che per MASLOW (
fisiologici, di sicurezza, sociali, di stima e di auto-realizzazione ) presiedono alla motivazione del volere
preordinato all’agire umano.
4
RODOTA’, Note su proprietà e sovranità, in Politica del diritto 1993, pag.171 e ss. riporta un brano tratto da
SCHMITT,Il nomos della terra, Milano 1951 pagg.19/20 in cui l’Autore costruisce “gli ordinamenti e le
localizzazioni della convivenza umana” come una vera e propria risultante di una serie di artefatti (“la terra
reca sul suo saldo suolo recinzioni e delimitazioni, pietre di confine, mura, case e altri edifici”) o relazioni
giuridicizzate (“ famiglie, stirpe, ceppo e ceto, tipi di proprietà e di vicinato”) o emozioni ed energie (“ forme
di potere e di dominio si fanno pubblicamente visibili”): la circolarità del rapporto tra questi elementi giustifica e
motiva l’esigenza di contemperare nel contempo tutta la gamma dei rapporti giuridici e di fatto che muovono e
intessono l’insieme delle relazioni che sono presenti nella società.
5
La scelta politica del libero mercato dovrebbe riuscire a coniugare in modo dinamico ed elastico il
mantenimento (rispetto) delle ineguaglianze ( nel momento della iniziativa ) con la paritarietà di accesso agli
strumenti giuridici in grado di assicurare in modo concreto la libertà della concorrenza.
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forziere innato, ineguale ed inesauribile (di progettualità del cambiamento) proprio di
ogni individuo.
Siffatti rapporti tentano, in realtà, di ricomprendere il complesso dei valori in
grado di sostanziare, mediante un processo di astrazione, tutto il panorama delle
emozioni6 che muovono il cambiamento necessario ed incessante della società.
I fenomeni recenti della deideologizzazione dei partiti politici e la rete globale e
repentina

delle

comunicazioni

rendono

difficile

la

costruzione

di

strategie

comportamentali ed organizzative in grado di supportare scelte pubbliche funzionali al
continuo sviluppo del livello di civiltà e di una soddisfacente qualità della vita.
Ed è proprio tale difficoltà a richiedere non solo il richiamo puntuale non solo agli
7

scopi ed alle ragioni condivise per fronteggiare le sfide delle innovazioni8 ma anche alla
diversamente articolata elasticità del metodo della programmazione9.
Ma vi è di più: lo sforzo maggiore richiesto al legislatore deriva soprattutto dal
diverso rapporto tra lo schema astratto offerto dallo strumento diritto e la destinazione
ultima degli effetti dell’agire giuridico e, cioè, l’aspettativa concreta del solving problems
da parte di ogni soggetto e la sua interpretazione rispetto allo sviluppo.
In altri termini il contenuto astratto della sovranità non sembra costituire più
l’orizzonte appagante del patto sociale nel quale sono entrati a viva forza esigenze cruciali
e complesse quali la qualità dello sviluppo e della sua ecosostenibilità come elementi
qualificanti della qualità della vita.
In particolare l’attenzione al futuro e, segnatamente, il senso di responsabilità
verso le generazioni che verranno hanno modificato la stessa nozione e dimensione
dell’interesse (personale, collettivo e pubblico) almeno lungo la coordinata temporale,
imponendo il ripensamento dello stesso principio di premialità10 che costituisce il
fondamento etico dello strumento diritto.

6 Descrive con estrema sintesi il tessuto emozionale della società ed i suoi rapporti con il mondo del diritto H.
DE BALZAC che ne Il medico di campagna prende nota come :“L’amministrazione è l’arte di applicare la legge
senza offendere gli interessi.”
7
L’art.1 della L. n.241 del 1990 ribadisce il collegamento dell’attività amministrativa con il fine e si preoccupa di
indicare i criteri che essa deve rispettare costantemente.
8
Il riferimento alla economicità al primo posto dei criteri di cui alla nota precedente conferisce un significato
più ampio che travalica la classica nozione del sacrificio minore possibile delle situazioni del privato destinatario
per investire la capacità delle strutture pubbliche di pianificare in funzione della sostenibilità economica,
rimodulando di conseguenza le finalità rispetto ai comportamenti dei pubblici poteri.
9 Essa costituisce la cerniera in grado di collegare la generalità perché astratta della norma con la particolarità
perché concreta del provvedimento. Emblematico l’art. 12 della L.241/90 che aggiorna lo schema della
programmazione mediante il ricorso ad un tipo di procedimento vincolato nei criteri e nelle modalità dell’attività,
realizzando un modello nel quale la concretezza dell’intervento quantificato in precedenza si collega alla mera
determinabilità dei destinatari.
10
Il principio di premialità è stato più intensamente approfondito dalla scienza penalistica per le scontate
esigenze di carattere giudiziario di difesa giudiziale mentre il profilo promozionale risulta confinato nel limbo
della libertà assoluta dal momento che, come ha insegnato S. Tommaso, praemiare è di tutti.
I risvolti politici di tale principio risultano, al contrario, molto illuminanti proprio allorquando il problema debba
investire la ricostruzione di valori già conosciuti o di adattarli alle esigenze del cambiamento. Ma su ciò infra
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Siffatta complessità, oltre a modificare il contenuto e le modalità della
programmazione11, ha già spostato l’attenzione degli operatori del diritto dalla nozione di
provvedimento al comportamento ponendo, come ha puntualmente registrato il
legislatore nella L.241/90, la partecipazione al centro dell’ordinamento giuridico costruito
come un articolato reticolo di rapporti che si trasformano in connessioni, sostituendo le
classiche figure soggettive12 con le situazioni reali di bisogno, disagio ed insofferenza13 in
cui acquista un ruolo sempre più decisivo l’adozione generalizzata del principio della
precauzione14 per raggiungere l’obiettivo concreto della prevenzione15 che, a ben
guardare, realizza in modo veramente più compiuto la ragione della creazione dello
strumento diritto: ne cives ad arma veniant.
In definitiva, i diritti inviolabili, depurati delle incomprensioni, devianze,
insufficienze, elusioni e corrosioni che storicamente la loro prescrizione edittale ha subito
nel contatto con la società, si presentano inquadrabili in un nuovo scenario nel quale essi
rappresentano solamente dei prerequisiti sostanziali dell’immagine classica della nozione
di libertà16 alla stregua di nodi comuni alla rete ordinamentale ed a quella sociale.

11
Come cennato nella nota 8, la predeterminazione e la pubblicazione costituiscono il contenuto
sostanziale del procedimento di programmazione mentre i criteri e le modalità ineriscono il procedimento
preordinato ai “ singoli provvedimenti relativi agli interventi”, come prescrive il secondo comma dello stesso
articolo 12. Sul punto cfr. LUHMANN, Opportunismo e forme di programmazione nell’amministrazione
pubblica, in Il governo debole Forme e limiti della razionalità politica,(a cura di) DONOLO e FICHERA, De
Donato, Bari 1981 per il quale “ i programmi compiono una preselezione di punti di vista rilevanti, tenendo

conto dei quali una decisione ha la probabilità di essere presa e che quindi liberano il processo decisionale dal
dover tener conto di elementi indeterminati e non più pertinenti,I programmi servono all’assorbimento
della incertezza, alla riduzione di un orizzonte indeterminato e indeterminabile di altre
possibilità.”,pag.253 .
12

Come tutte le creazioni dell’ordinamento risentono del limite derivante dalla necessità che la generalità possa
essere assicurata attraverso la ipostasi dell’astrattezza con la conseguenza che solo la funzione legislativa e
quella giurisdizionale sono compiutamente ricomprese nell’ordinamento salvo una indiretta riflessione nella
società segnatamente in termini di educazione, formazione e promozione.
13 L’eclisse del monopolio normativo sia in riferimento all’interpretazione dei bisogni segnata dagli accordi
endoprocedimentali di cui all’art.11 della L 241/90 che dell’interesse pubblico accentua la marcata evoluzione
dell’amministrazione da mera esecutrice di norme a vera e propria governance che preferisce al provvedimento
amministrativo costruito sulla base (ed a causa ) della legge la predisposizione di modellini organizzativi che
costituiscono l’unico strumento in grado di assicurare l’adozione di quei requisiti di mobilita/versatilità, di
elasticità e di innovatività che consentono il raggiungimento del risultato attraverso l’elaborazione di
strategie del comportamento amministrativo
14 Tale principio costituisce un “asse centrale” della politica ambientale comunitaria ed è stato previsto prima
dall’art. 130 r poi trasfuso nell’art.174 del Trattato: basta l’esistenza di una potenziale minaccia per intervenire
attraverso la correzione anzitutto alla fonte.
In sede comunitaria tale principio viene guardato con enorme sospetto dal momento che potrebbe causare la
disgregazione di una azione ambientale coordinata e controllata.
15 L’obiettivo immediato più importante sembra consistere nell’attrezzarsi al fine di poter ridurre le incognite (
gli stati di necessità e le emergenze) ed i rischi in vere e proprie ipotesi di lavoro di funzioni prevedibili o
quantomeno affrontabili trasformando le attività occasionali ( performances ) in attività prevedibili e ripetibili (
attività ordinarie ):sul punto cfr. CASSESE, Lo spazio giuridico globale,Laterza 2003 che distingue diversi tipi di
attività: “ attività di missione, attività di vigilanza e attività di gestione” (pag.17 e ss.) e MISIANI,
Introduzione al risk management ,EGEA Giuffrè 1994 e PELLICELLI, La gestione dei rischi nelle imprese,
Giappichelli 2001.
16 La dottrina dell’ultimo trentennio aveva ipotizzato la possibilità che sui moduli o modelli consensuali potesse
fondarsi il ritrarsi dell’autorità con la corrispondente graduale e progressiva restaurazione della libertà del
cittadino per la storica antiteticità: la crisi prima evidenziata in realtà ha convinto che non si tratta di eludere la
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La metafora quadridimensionale utilizzata nella Carta costituzionale

si può

arricchire della nuova funzione di contribuire a ricostruire il valore della dignità sociale
come significato vivente della libertà in presenza di un modo di amministrare ispirato alla
governance caratterizzata da una nuova formula organizzatoria: il cd. sistema integrato
nel quale la programmazione abbandona al concorso di più soggetti il ruolo di modalità di
erogazione delle prestazioni e degli interventi assumendo in proprio quello di vero e
proprio contenuto del sistema17 .
D’altra parte, il fatto che l’apparato organizzativo sia costretto a dotarsi di vere e
proprie visioni strategiche di carattere generale, abbandonando la precedente visione
monadale del provvedimento amministrativo, legato ad una legislazione puntuale e
dettagliata fino alle norme-fotocopia, conferma la palese inversione dei ruoli della legge e
del provvedimento, dal momento che a mano a mano che la prima sta perdendo in
generalità ed astrattezza il secondo è costretto ad inventarsi un comportamento
strategico attraverso l’interpretazione del fine della norma non più attraverso la norma
stessa ma in funzione delle proprie qualità e delle risorse disponibili18 .
Ma vi è di più: siffatta innovazione provoca in particolare l’interazione di tutti i
soggetti coinvolti anticipando il target rispetto al confezionamento del provvedimento ad
opera del procedimento ed assumendo come baricentro il comportamento dei
partecipanti, il monitoraggio del procedimento ed il controllo in progress degli stessi
destinatari del servizio.

Ma vi è di più: il legislatore19 ha conferito un ruolo specifico e determinante alla
operatività per progetti rompendo, sulla scia di quanto già timidamente20 prospettato

dialettica autorità-libertà bensì di rilevare l’antitesi tra due tecniche di regolamento giuridico che si basano
rispettivamente su autorità e consenso.

17 La Carta costituzionale aveva rimesso alla sensibilità del legislatore ordinario la scelta tra l’opzione tra “piani
e programmi” tradizionalmente ritenute diverse modalità nella esplicazione della funzione amministrativa come
attuazione della legge. La novità introdotta dal legislatore nella legge quadro 328/00 sta nella diversificazione
dei ruoli della programmazione e della pianificazione. Siffatta novella riveste una importanza analoga alla
sostituzione dell’organizzazione tra gli elementi costitutivi dell’ordinamento giuridico operata da M. S.
GIANNINI dal momento che per il sistema integrato è la stessa presenza partecipante di una pluralità di
soggetti a costituire il contenuto sostanziale della funzione di programmazione da espletare mediante piani in
grado di apportare ulteriori modificazioni fino a identificare lo stesso fine da raggiungere.
18 La soluzione del problema della inversione del ruolo svolto concretamente dalla coppia efficacia - efficienza
segna la sfida più impegnativa per la comprensione dei problemi dell’amministrazione contemporanea dal
momento che rappresenta plasticamente la crisi della legislazione appena evidenziata.
17 L’art.3 comma 1 della L.328 del 2000 nel dettare in modo analitico i “ principi per la programmazione degli
interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali ” riconduceva in essa anche “
l’operatività dei progetti, la verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle
prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere”.
20 Basti ricordare la struttura composita e frastagliata dell’art. 11 che affianca a grandi aperture ed innovazioni
la perentoria rivendicazione dell’autotutela in funzione del raggiungimento dello scopo come dettato dalla legge.
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nella legge n. 241 del 1990, la classica prospettiva monolitica dell’attività amministrativa
come l’unica possibile esecuzione della legge fino a prevedere la creazione di un apposito
“ufficio di piano”21.

§.1- Il SISTEMA INTEGRATO : generalità

La Carta costituzionale “descrive” la sovranità come la posizione più completa che
contraddistingue il cittadino e le sue potenzialità giuridiche nell’ordinamento e provvede a
disegnarne i contorni [forma] ed il massimo della dilatabilità22 [limiti] .
Nell’ottica del cittadino la sovranità

può essere correttamente identificata in

chiave di interpretazione23 dell’ordinamento in evoluzione perché la coscienza individuale
del rapporto con l’ordinamento giustifica l’adesione concreta al patto costituzionale,
radicando in tal modo il consenso come elemento sostanziale sul quale poggia la valenza
dello stesso come fonte di legittimazione del potere.
L’Amministrazione, per contro, vede scandita la sua attività dalle varie riserve di
legge culminanti in quella dell’art. 97 che ne finalizza l’esistenza al conseguimento di due
obiettivi: il buon andamento e l’ imparzialità 24 .
A ben guardare essi potrebbero rappresentare la “sovranità” dell’apparato, intesa
come contributo dello stesso ordinamento giuridico alla realizzazione della “Repubblica”
con un duplice ordine di conseguenze: in primo luogo la P.A. potrebbe costituire un tipico
e nominato esempio “costituzionale” delle formazioni sociali in cui possono associarsi i
cittadini per adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà; in secondo luogo, potrebbe
consentire di analizzare più compiutamente tali finalità proprio in chiave di “ forma ” e “
limiti ” come indicato dall’art.1 per la sovranità vista nell’ottica del popolo.

21 La previsione di una struttura con caratteristiche del tutto originali sia dal punto di vista organizzativo – cioè
rispetto alle strutture già esistenti – e sia dal punto di vista del contenuto - cioè rispetto alla stessa attività da
porre in campo – ribadisce la possibilità di riesaminare ab imis gli obiettivi previsti dalle leggi in relazione ai
valori presenti nella comunità alla quale sono dirette le misure e le azioni sociali.
22 La dizione usata dal Costituente per indicare il contenuto materiale della sovranità a ben guardare indica una
posizione dinamica, una traiettoria in quanto si riferisce a posizioni storicamente in evoluzione (riassumibili nella
locuzione “ il pieno sviluppo” di cui al co.2 dell’art.3) ed alle varie promozioni sparse un po’ dovunque in tutto il
prosieguo della Carta.Dal momento che manca un qualunque riferimento alla “materia” sia in termini qualitativi
che quantitativi il limite non può che riferirsi allo stesso cittadino il cui stadio di sviluppo personale segna
storicamente le tappe della sua storia sia individuale che comunitaria in rapporto all’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà (politica, economica e sociale:art.2 Cost.).
23 Suggestiva la definizione: “costituzione è nella realtà l’interpretazione dei principi fondamentali e
organizzativi che si raccolgono convenzionalmente sotto il suo nome” con la quale il BERTI apre il suo
magistrale Manuale di interpretazione costituzionale, Cedam 1994; sul punto va anche ricordato il BARTOLE,
Costituzione materiale e ragionamento giuridico, in Diritto e società, 1982, pag. 605 e ss., il quale avanza in
modo convincente l’ipotesi che l’interpretazione sia il modo dinamico di risaltare la costituzione materiale tra
tutte le altre accezioni proposte.
24 La decifrazione di siffatti targets ha impegnato severamente la dottrina che ne ha riconosciuta la prevalente
natura politica con la conseguenza di farli considerare dei valori più che istituti giuridici definibili concretamente.
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L’elemento della “ forma ” non ha destato particolari problemi fino a quando
erano tenute ben distinte le diverse natura e funzione della sovranità del cittadino, da un
lato, e quella dell’amministrazione, dall’altra, secondo un equilibrio corrispondente a
quello degli check and balances e realizzato dalla funzione giurisdizionale.
Al contrario, se il buon andamento viene considerato come espressione tipica
della forma della P.A., comprensiva anche della partecipazione del cittadino, se ne coglie
tutta la valenza generale, ossia la sua rilevanza sub specie della sovranità politica, dal
momento che anch’essa si pone in linea con il valore della interpretazione come
contenuto proprio della sovranità, fino a ricomprendere nella partecipazione anche in
nuce la tolleranza come risposta alla multietnia ed alla multirazzialità.
Più complessa appare la disamina dei “ limiti ” sperimentabile o in riferimento ad
entrambe le indicazioni unitariamente considerate come endiadi inscindibili o in modo
disgiunto per ognuna di esse.
La prima impostazione risulta fortemente datata perché le prime esplorazioni da
parte della dottrina sull’ordinamento repubblicano non riuscivano a perforare la dura
scorza dello statocentrismo che solo il tardo avvento delle Regioni avrebbe scardinato.
Difatti, l’endiadi risultava funzionale a tale impostazione perché ne aveva distinto
i ruoli funzionali dal momento che il buon andamento si occupava del profilo oggettivo e
l’imparzialità quella del profilo soggettivo25.
Il riferimento dell’imparzialità quale indicazione liminale26 risulta di notevole
pregnanza per i corollari che se ne possono inferire dal momento che la non
identificazione con una parte, potrebbe, invece, indicare27 la esistenza della qualità di
parte nel senso di assorbenza totalizzante nella nozione di Nazione, rinvenibile in
Costituzione sia in riferimento alla qualità della rappresentanza politica (art.67) sia in
riferimento alla qualità della rappresentanza amministrativa (art. 98).
L’approfondimento della descrizione della “sovranità” del cittadino in quanto
appartenente al popolo è affrescata nell’art.3 co.1 Cost. che descrive la drammatica
contrapposizione tra l’ordinamento che vocazionalmente tende a produrre uguaglianze
rispetto ad una società che altrettanto caparbiamente tende a mantenere (ed alimentarsi
del) le proprie ineguaglianze28.

25 Appiattire il primo sulla mera conformità alla legge e la seconda sulla posizione di terzietà non aggiungeva
niente rispettivamente alla esistenza del principio di legalità ed alla normativa sui reati contro la P.A. nel mentre
sta a significare immediatamente la non collusione con nessuno dei privati, che integra addirittura una
fattispecie di reato dal momento che turba, per così dire, la par condicio dei partecipanti all’ordinato svolgersi
della società senza far emergere le ipotesi di conflitto di interesse tra dirigenza politica e burocratica.
26 Il riferimento è alla nota impostazione metodologica di Massimo Severo GIANNINI.
27 Innovando ab imis quella radicata convinzione statocentrica che incentra la responsabilità dell’apparato che
cura l’interesse pubblico sui singoli atti e non sul comportamento complessivo
28
Particolarmente significativa la vicenda delle leggi cd.suntuarie su cui A.C.JEMOLO, Costume e diritto, Neri
Pozza 1968, pag.149 e ss, per il quale”una loro traduzione in linguaggio moderno sarebbe ben possibile, e
potrebbe suonare richiamo ai valori che sempre si asseverano e raramente si praticano: non sciupare, non
ostentare, in un mondo in cui tanti mancano del necessario”( pag.153).
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Tra queste ultime l’ordinamento si fa carico di indicarne alcune in modo esplicito:
sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, ed infine,condizioni personali e sociali.
L’elencazione, della quale immediatamente verrebbe voglia di analizzare se
trattasi di elencazione tassativa o solamente indicativa29, significa, però, un preciso
impegno ad occuparsene con la previa convinzione30 di essere in grado di farlo.
Il secondo comma dello stesso art.3 Cost. conclude la descrizione dell’offerta
contenente il patto costituzionale31 dischiudendo con compiutezza gli obiettivi che
l’ordinamento repubblicano intende raggiungere e, cioè, lo scenario complessivo della
comunità in prospettiva da costruire proprio in base al patto medesimo.
In sintesi, l’ordinamento dispiega in dettaglio i problemi (le distinzioni di cui al 1°
co. dell’art.3 e gli ostacoli di cui al 2°co. dello stesso articolo), le modalità del proprio
comportamento (pari dignità sociale ed uguaglianza davanti al suo strumento più
importante) e le finalità supreme (pieno sviluppo della persona ed effettiva
partecipazione).
La storia della convivenza futura tra i cittadini viene assemblata lungo le stesse
tre coordinate che, richiamate nel precedente art. 2 in chiave di indicazione del dovere
inderogabile32 di solidarietà, sono considerate nell’art. 3 comma 2 come qualità (e, quindi
diversi tipi) dell’organizzazione, rectius, delle organizzazioni alle quali tutti i cittadini sono
in grado di partecipare in modo costruttivo.
Il tratto comune risiede senza alcun dubbio nell’attività organizzante la quale
esiste come elemento naturale ed originario33 nella società mentre risulta riflessa o
artificiale34 nell’economia, nella politica e nel diritto.
L’attività organizzante va ricercata nell’archiviazione e nella sedimentazione dei
dati conoscitivi che consentono di delineare in modo previo un comportamento o, più in
29 Applicando all’ordinamento la scala dei bisogni di MASLOW, si potrebbe liquidare il problema con il ritenere
che esso enuncia il livello auto-realizzazione: Per ulteriori approfondimenti di tale suggestiva teoria cfr. A theory
of human motivation, in Psycological review, luglio 1943 e ripreso in Motivation and personality, New York,
1954.
30 Convinzione rilevabile attraverso la struttura che si fa interpretazione biunivoca della società verso
l’ordinamento e viceversa.
31 Va ricordato il dibattito serrato che l’Assemblea Costituente affrontò in merito alla opportunità di attribuire
una rilevanza particolare ai primi tre articoli fino alla tentazione di racchiuderli in un apposito Preambolo come
presente in altre Costituzioni.
32 Il significato delle precedenza data alla indicazione del dovere di solidarietà rispetto a quella del risultato
organizzativo oltre alla valenza politica segna il riconoscimento del valore della Carta costituzionale che consiste
nella “interpretazione dei principi fondamentali e organizzativi” perché “ la sovranità dello Stato è per vero la
sovranità delle libertà: il reciproco riconoscimento delle libertà rende allora primaria l’attività interpretativa”
come in modo suggestivamente scultoreo ha scritto il BERTI nella Presentazione del suo Manuale di
interpretazione costituzionale,cit..
33 Vale la pena di ricordare la definizione di Aristotele secondo cui l’uomo è animale politico che per la verità
sembra più richiamare direttamente la convivenza dei molti che non l’attività specifica di porre le leggi della
città: difatti l’attività non sarebbe stata espressa con un aggettivo che, al contrario, esprime una qualità
dell’essere uomo.
34 Si vuole intendere che lo stare insieme (organizzazione) è spontaneo e naturale nella società mentre deve
essere collegato ad un fine economico o, appunto, organizzativo: rimangono al di fuori gli uomini asociali
(barboni), gli uomini che non pensano ai loro interessi (asceti ed eremiti) e gli anarchici che sono quelli che
intendono rimanere al di fuori dell’ordinamento e delle sue istituzioni.
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generale, immaginare una catena di effetti : si potrebbe, utilizzando la metafora del
gioco, esemplificare che solamente siffatta attività riesce a trasformare una qualsiasi
performance in un risultato sicuro, prevedibile ed affidabile35 .
Per quanto attiene alla ricerca dei tratti differenziali occorre per esigenze
di metodo riferirsi ad un approccio orientato esclusivamente dal punto di vista giuridico36
.
Di conseguenza va subito tenuto presente che la garanzia della cd.
rigidità formale della Carta costituzionale illumina immediatamente il rapporto tra le tre
coordinate consentendo di cogliere il riconoscimento di una qualche forma di primazia
della politica37 sia rispetto al mercato che alla stessa società [ovviamente al di fuori del
patto costituzionale].
La dinamica del rapporto tra i due commi dello stesso articolo 3,
consente di insinuare, infine, il sospetto che il primo possa essere considerato
strumentale rispetto ai due fini ultimi delineati dal secondo comma (“il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione”) e che, in particolare, mentre attraverso
la legislazione si tenta di raggiungere il fine (che, come sopra cennato, è anche mezzo)
dell’uguaglianza di cui al primo comma, i compiti di cui al secondo comma vengono
residualmente assegnati agli altri due poteri.
In conclusione, la nostra Carta costituzionale tiene costantemente di mira il
riferimento al concreto agire della pubblica amministrazione e, particolarmente, al pieno
conseguimento degli obiettivi (quali il raggiungimento del pieno sviluppo e la rimozione di
ostacoli prima individuati
La previsione nel nostro ordinamento del sistema integrato non si limita ad
aggiungere una figura organizzatoria più adeguata alle innovazioni tecnologiche e di
comunicazione ma reinterpreta in chiave organizzatoria il significato della funzione di
programmazione rimodellata sulla partecipazione del cittadino intuita dalla prolusione di
BENVENUTI e introdotta dopo circa quaranta anni nell’ordinamento38 sfuggendo, però,
alla tentazione di perseguire la via di fuga più semplice ma nello stesso tempo temeraria,
35 L’aggettivazione potrebbe riferirsi precipuamente e rispettivamente all’economia, alla politica ed alla società:
ma su ciò più approfonditamente infra .
36 L’angolatura giuridica può costituire la ratio intima che consente di cogliere l’autonomia della Scienza
dell’amministrazione: gli elementi derivanti dai singoli e particolari processi tecnici in funzione dell’economia o
della società possono essere importati, a mezzo dell’adattamento, a seguito della perimetrazione (che è
essenzialmente di tipo giuridico) : ma su ciò infra .
37 Ma occorre ricordare con il BERTI, op.cit. pag.122/3 che “la rigidità costituzionale..[costituisce] forse il punto
più alto che la forma giuridica riesce a conquistare in confronto alla materia o alla sostanza…..[ed] esprime la
soluzione definitiva circa il predominio del diritto sulla politica: questa risultanza, essendo il frutto di una
conquista culturale irrinunciabile e perciò perpetua, rappresenta anche il fattore decisivo della continuità
costituzionale dello stato”: sembra possibile inferirne che nell’aggettivazione “politica” riferita all’organizzazione
vi sta già previa la consapevolezza del diritto come la più alta forma della politica, riportando all’unità
l’apparente antinomia tra politica e burocrazia.
38 Con la legge n. 241del 1990 che ha conferito valenza democratica al comportamento della pubblica
amministrazione; cfr. sul punto anche il suggestivo saggio di BENVENUTI, L’impatto del procedimento
nell’organizzazione e nell’ordinamento (Quasi una conclusione autobiografica) in Diritto amministrativo, 2004
fasc.III pag. 1723 e ss.

60

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

cioè di perseguire la prospettiva dell’azzeramento di ogni differenza tra pubblico e privato
in nome dell’economicità39.
In

primo

luogo

la

nozione

di

sistema

come

concreta

finalità

della

programmazione traduce con sufficiente immediatezza una potenzialità implementativa
rispetto al fine da raggiungere dal momento che si discosta dalla classica descrizione
statica di un nucleo di competenze e della relativa imputabilità formulate essenzialmente
in chiave di conservazione40.
In secondo luogo l’abissale differenza che corre tra la impostazione delle
pianificazioni precedenti, quali ad esempio i piani regolatori edilizi, rispetto ai piani di
zona, previsti nell’art. 19 della stessa L. 328/00, fa apparire utile sottoporre a verifica la
tenuta del buon andamento e della imparzialità.
A tale riguardo la rilevata differenziazione tra pianificazione e programmazione
consente di cogliere aspetti differenziali per troppo tempo trattenuti all’interno di una
endiadi costituzionalmente prevista e blindata, sperimentandone la natura di veri e propri
valori in grado di assicurare costantemente l’equilibrato rapporto tra ordinamento e
società41 pur in presenza del cambiamento in vista del continuo sviluppo.
Difatti, riguardati come principi giuridici, i due termini dell’endiadi non tardavano
a mettere in mostra un forte tasso di atecnicismo che poteva con qualche forzatura
essere ricompreso tra le qualità della soggettività pubblica – il buon andamento – o dei
privati – l’imparzialità come riflesso dell’eguaglianza davanti alla legge.
La formula organizzatoria del sistema integrato contribuisce ad evidenziare
qualità finora perfino insospettabili dello stesso obiettivo posto dall’art. 97 Cost.,
spostando la prospettiva di riflessione dall’ordinamento alla società per recuperare una
impostazione più dinamica in grado di interpretare i repentini cambiamenti già intravisti.
La precedente impostazione statica e rigida ad esempio in tema di pianificazione
si preoccupava essenzialmente di regolare minutamente i rapporti tra i soggetti tenuti ad
agire per illuminarne i profili di responsabilità.
La nuova prospettiva mette in luce una diversa filosofia in cui il piano si presenta
come uno strumento dinamico che deve rispecchiare un processo evolutivo nel quale tutti
i partecipanti possano in ogni momento/luogo contare su una accessibile e condivisa
interpretazione dei bisogni come primo pilastro della motivazione e come punto di
riferimento dei bisogni di garanzia dei livelli essenziali, delle risposte agli stessi, delle
39 Basti ricordare lo scalpore della stupefacente “scoperta” dell’esistenza della legge n.15 del 1968 rimasta del
tutto inapplicata per un trentennio e la soporifera liquidazione coatta della figura del segretario comunale e
provinciale o, sull’opposta sponda, l’intervento legislativo in materia calcistica con il prevedibile scandalo sulla
corruzione scoperto di recente.
40 Ottica nella quale assumevano peculiare importanza la gerarchia delle fonti come dominio di ogni evento
innovativo e la soluzione dei conflitti (sia tra privati, con la P.A. e tra poteri) come assicurazione di ordine e
sicurezza (attraverso la prevedibilità).
41 Il problema sempre aperto sull’omeostasi e sull’entropia sta a significare che il cd. equilibrio sociale è il
risultato di innumerevoli microequilibri che consentono l’adattamento alle innovazioni e la stessa capacità di
intraprendere nuovi progetti.
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risorse istituzionali, della disciplina dell’uso delle risorse pubbliche e della promozione del
coinvolgimento di quelle comunitarie nella rete dei servizi e degli interventi sociali.
In siffatto quadro i valori di cui all’art. 97 riguardati dalla società si presentano
come estremità42 della rete distesa tra l’ordinamento giuridico e la società di riferimento
come sensibili recettori del cambiamento (innovazioni e nuovi sviluppi) rispettivamente
nell’ordinamento chiamato a creare una struttura a legame debole e non soffocante e
nella società raffigurabile come un mosaico formato da tutti gli appartenenti alla
comunità

presi

in

considerazione

nella

loro

universalità

come

destinatari/partecipi/consumatori/titolari della sovranità (cioè la quadridimensionalità del
soggetto giuridico).
Il terzo aspetto, facendo leva sulle risorse del profilo politico della soggettività
giuridica, spoglia di ogni tragicità l’incognita del cambiamento che viene più
proficuamente considerato come chiave di ingresso della fantasia in grado di approntare
nuove progettualità e come volano ed occasione di un sempre nuovo sviluppo costruendo
una prospettiva incentrata sull’interpretazione43 indubbiamente più stimolante proprio per
l’esistenza stessa di ogni individuo e più funzionale alla impostazione della policy making,
nella quale l’ordinamento è chiamato a misurarsi in una arena del tutto nuova
Infatti, riveste di nuova luce anche la disciplina del comportamento dettato dalla
L.241/90 e riflette in modo originale proprio il contenuto della partecipazione cioè
l’interesse privato in grado di modificare il contenuto discrezionale e cioè l’essenza stessa
dell’attività amministrativa e non solamente gli elementi estrinseci44.
In particolare, utilizzando la prospettiva che capovolge l’ottica di reinterpretazione
delle dinamiche sociali45, è possibile finalizzare il comportamento alla cura che va oltre la
mera esecuzione della legge rispetto all’obiettivo, per assumere come parametro di

42 Il buon andamento e l’imparzialità possono giustificare il fenomeno della socialità se intesi come valori di
collegamento tra soggetti in quanto aspetti dell’interesse sociale fondato sull’amore di sé e sull’amor proprio,
cioè, dall’istinto di conservazione fino alle virtù che possono agganciare l’altrui interesse, intessendo quel
legame tra soggetti che costituisce la socialità.
43 L’elasticità della formula dello Stato di diritto (Rechtstaat), infatti, come ha consentito fin dall’inizio di
rendere visibile il potere (del) sovrano, predisponendo criteri sempre più incisivi di individuazione della
responsabilità, prima solo ed esclusivamente giuridica, poi anche sempre più politica fino alla definitiva
affermazione del metodo elettivo della scelta dei governanti a tutti i livelli organizzativi dell’apparato
costituzionale, così ha promosso la diffusione di una cultura popolare dell’interpretazione nella quale si risolve in
modo compiuto il contenuto sostanziale della sovranità allocata nei destinatari, come ha prescritto il Trattato di
Maastricht.. Senza dubbio la rimozione legislativa della visione autoritativa del provvedimento operata dalla
L.241/90 e l’elisione da parte del giudice costituzionale della validità generale del principio “ ignorantia legis non
excusat ” lasciavano già da tempo intravedere un diverso ruolo del cittadino e, soprattutto, un diverso rapporto
con una nuovo tipo di amministrazione in una società “a trama debole” . caratterizzata dalla presenza di una
sempre possibile situazione di incertezza economica (inflazione/recessione) o politica (ingovernabilità).
44 Secondo la logica classica che costruiva il provvedimento sulla falsariga del contratto, solo gli accidentalia
potevano interessare la discrezionalità intesa come capacità di adattamento dello schema normativo alla
fattispecie concreta.
45 Si tratta del filone di studi cd. di genere che, tra l’altro, esaltano il profilo della modalità di erogazione oltre
l’amministrazione di risultato, facendo leva sulla customer’s satisfaction che radica il principio di
responsabilità dell’attività al di fuori dell’ordinamento con un più stretto collegamento con le esigenze della
concorrenza anche tra istituzioni e centri di imputazione di funzioni pubbliche..
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valutazione il destinatario anche in relazione alla valutazione della comunità di
appartenenza46.
Emerge per tale via come valore l’interpretazione dei “prossimi” ai destinatari e la
loro aspettativa: la dimensione condivisa e misurabile degli interventi e dei servizi sociali
costituisce il parametro sostanziale della “dignità” alla base del monitoraggio della
erogazione delle prestazioni anche e soprattutto in relazione alle aspettative dei
destinatari.
Infine, per quanto attiene alla modalità, la maggiore originalità nella costruzione
del sistema integrato consiste nella necessità di far leva sulle dinamiche interne tra le
varie parti del sistema interagente con gli altri interventori privati chiamati nel team: il
problema cruciale diventa, allora, l’identificazione dell’apporto delle diverse sensibilità e
della dimensione politica della platea dei cittadini ricompresi nel territorio di incidenza
dell’attività di programmazione predisposta dall’ufficio di piano.
[Continua]

46 Tale caratteristica è evidenziata dalla riforma del titolo V della Costituzione (l. cost. 18/10/01 n. 3) che offre
spunti di grande interesse, soprattutto dalla lettura dell’art. 117 secondo comma lettera “m”, secondo cui lo
Stato ha legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
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Procreazione medicalmente assistita e normativa comunitaria in una recente
sentenza della Corte di Giustizia dell’UE
di Antonio Lanzaro

1.

Il tema della PMA e delle problematiche relative ad essa legate che

hanno ampiamente formato oggetto di attenzione in ambito internazionale, comunitario e
nazionale1 è ancora al centro di un acceso dibattito legislativo e giurisprudenziale in vari
ordinamenti di Stati membri dell’UE. Ciò in virtù delle implicazioni di natura etica, morale
e religiosa che il tema presuppone. Proprio in ambito comunitario, la Corte di Giustizia
dell’UE ha risolto ultimamente una questione pregiudizialmente proposta dalla Corte di
Cassazione austriaca avente ad oggetto la PMA e l’applicazione di due direttive
comunitarie, la 92/85 sulla Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti e
la 76/207 relativa alla discriminazione fondata sul sesso.

2.

Sabine Mayr lavorava come cameriera per la Backerei und Konditorei

Gerhard Flockner OHG dal 3 gennaio 2005. Dopo circa un mese e mezzo di trattamento
ormonale, si sottoponeva l’8 marzo 2005 ad aspirazione del follicolo. Con certificato
medico era posta in congedo dall’8 al 13 marzo 2005, data prevista per il trasferimento
nell’utero di due embrioni. Il 10 marzo, intanto, nel corso di una telefonata, l’impresa le
annunciava la cessazione del rapporto di lavoro con effetto 26 marzo 2005. Con una
lettera dello stesso 10 marzo la signora Mayr informava la società dell’intervento
programmato per il 13 marzo. Secondo il giudice remittente, si deve ritenere che alla
data della comunicazione del licenziamento gli ovuli prelevati alla ricorrente fossero già
fecondati con il seme del partner e si fosse, dunque, già in presenza di embrioni in vitro.
Su queste premesse la signora Mayr reclamava dalla società convenuta il pagamento
dello stipendio e del rateo annuo: il licenziamento comunicato il 10 marzo 2005 sarebbe
stato inefficace, in quanto, a partire dalla fecondazione artificiale degli ovuli, avvenuta l’8
marzo 2005, avrebbe trovato applicazione nei suoi confronti la tutela prevista dall’art. 10,
n. 1, del MSchG. La società, da parte sua, chiedeva il rigetto dell’istanza, in quanto al
momento della notifica del licenziamento non sarebbe sussistita gravidanza.
In primo grado, il Landesgerich Salzburg (il Tribunale di Salisburgo) accoglieva il
ricorso della signora Mayr ritenendo che, conformemente alla giurisprudenza dell’Oberster
Gerichtshof, la tutela della donna, sancita dall’art. 10 del MSchG decorresse dalla
fecondazione dell’ovulo, compresa la fecondazione in vitro, poiché le finalità del MSchG
1

Nel nostro paese, dopo un lunghissimo iter parlamentare è stata approvata la legge 40/2004 in materia di
PMA.
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sarebbe stata di garantire la sussistenza economica della madre2. La Bakerei und
Konditorei Gerhard Flockner OHG adiva l’Oberlandesgericht Linz (Corte d’Appello di Linz),
che annullava la sentenza di primo grado con l’argomento che, in qualunque momento
della gestazione comincino le variazioni ormonali, una gravidanza isolata dal corpo della
donna sarebbe impensabile. Di conseguenza, nel caso della fecondazione in vitro, la
gravidanza – e, per questo, la tutela contro il licenziamento – inizierebbe con il
trasferimento dell’ovulo fecondato nell’utero. Contro la sentenza di appello la signora
Mayr presentava ricorso all’Oberster Gerichtshof. Ritenendo che la soluzione della
controversia dipendesse dall’interpretazione di norme di diritto comunitario, la Cassazione
sottoponeva alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 CE, la seguente questione
pregiudiziale: “Se rappresenti una lavoratrice gestante ai sensi dell’art. 2, lett. A), prima

metà della frase, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE3, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima
direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, par. 1 della direttiva 89/391/CEE),la lavoratrice
che si sottopone ad una fecondazione in vitro, qualora al momento della comunicazione
del licenziamento i suoi ovuli siano già stati fecondati con il seme del partner, e si sia
quindi già in presenza di embrioni in vitro, ma questi non siano già stati ancora trasferiti
nel corpo della donna”. La questione pregiudiziale in esame si incentra sulla direttiva
92/85/CEE, segnatamente sul suo art. 2, lett. a), che definisce lavoratrice gestante ogni
lavoratrice gestante, appunto, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.

2

MSchG: è l’acronimo tedesco relativo alla legge federale n. 293 del 1.7.1992.
Direttiva del Consiglio 92/85/CEE del 19.10.92 concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento, in GU L348.

3
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3.

Le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale Damaso Ruiz-Jarabo

Colomer si possono così riassumere. Tra le garanzie riconosciute alle lavoratrici cui si
applica la direttiva, sostiene l’Avvocato, figura il divieto di licenziamento, per garantire
“l’esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute”. Ai termini dell’art. 10, gli
Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento di tali lavoratrici
nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità,
tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni o dalle
prassi nazionali e, se del caso, a condizione che l’autorità competente abbia dato il suo
accordo (punto 1); qualora la lavoratrice sia licenziata durante tale periodo, il datore di
lavoro deve fornire per iscritto giustificati motivi (punto 2).
Sebbene il giudice del rinvio non le menzioni esplicitamente, ai fini della presente
controversia rileva anche la direttiva 76/207/CEE4. All’art. 2, n. 1, in nome del principio
della parità di trattamento, essa esclude “qualsiasi discriminazione fondata sul sesso,
direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale
o di famiglia”, puntualizzando al n. 3 che le disposizioni della direttiva non ostano “alla
protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità”.
A sua volta, l’art. 5 enuncia che l’applicazione del principio della parità di
trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al
licenziamento, implica che sia garantito agli uomini e alle donne il medesimo trattamento,
senza discriminazioni fondate sul sesso.
La direttiva 76/207 è stata modificata dalla direttiva 2002/73/CE5, a sua volta
abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/54/CE. Nessuna di queste due ultime direttive,
conclude l’Avvocato Generale, si applica, tuttavia, al caso di specie, poiché i termini per
l’attuazione della direttiva 2002/73 e per l’approvazione della direttiva 2006/546 sono
posteriori ai fatti di causa.

4.

Vediamo quindi quali sono i punti richiamati nella questione pregiudiziale.

Innanzitutto cosa si intende per “lavoratrice gestante”. Ai fini della tutela lavorativa, la
direttiva 92/85 si fonda sull’art. 138 del Trattato. All’art. 10 si vieta il licenziamento di una
lavoratrice nel periodo “compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di
maternità”. A tal fine è importante che l’interessata informi il datore di lavoro. A tal
proposito secondo la società convenuta la lavoratrice pur incinta non avrebbe informato il
datore di lavoro. Ma il punto cruciale del problema è stabilire effettivamente quando una
donna sia incinta e quindi rientrante nella tutela della direttiva. In generale, i ginecologi
4

Direttiva del Consiglio 76/207/CEE del 9.2.1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento
tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in GU L39.
5
Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2002/73/CE del 23.9.2002 che modifica la Direttiva 76/207.
6
Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo 2006/54/CE del 5.7.2006, riguardante l’attuazione del
principio delle pari opportunità e della parità di trattamento per uomini e donne, in GU L204.
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fanno

decorrere

la

gestazione

dal giorno

dell’ultima

mestruazione,

da

quello

dell’ovulazione ovvero con il concepimento o impianto dello spermatozoo nell’ovulo.
Cosicché non c’è ombra di dubbio se si afferma che la gravidanza inizia solo con
l’impianto del “conceptus” nel seno materno.
Orbene, secondo una tesi, nell’ipotesi di una fecondazione “in vitro” l’interessata
può ripensarci fino al momento stesso del trasferimento dell’ovulo fecondato e quindi non
vi sarebbe ancora gravidanza, in quanto non vi sarebbe ancora l’impianto7.
Secondo altra tesi, nella fecondazione “in vitro” la gravidanza decorrerebbe dal
trasferimento nell’utero degli ovociti fecondati in laboratorio e questa operazione
richiederebbe cinque o sei giorni. Ma come abbiamo visto, gli embrioni non erano ancora
nell’utero della signora Mayr quando le fu notificato il licenziamento.
Infatti, la data del trasferimento degli embrioni nell’utero era prevista nel periodo
tra l’8 e il 13 marzo 2005, il tutto da certificato medico presentato all’azienda, mentre con
telefonata, come detto in precedenza, quest’ultima annunziava il licenziamento il 10
marzo.

5.

Dopo ampia discussione con interventi vari del Governo greco, austriaco

e della Commissione, la Corte che in precedenza aveva esaminato questa discriminazione
unicamente rispetto ai licenziamenti di lavoratrici incinte per gravidanza convenzionale, si
pronuncia per la prima volta sulla conformità con il diritto comunitario della risoluzione di
un contratto di lavoro fondata su una maternità eventuale e futura della lavoratrice e
notificata prima del controverso inizio della gestazione. La Corte così conclude: “Una
lavoratrice sottoposta a fecondazione in vitro non è una lavoratrice gestante ai sensi
dell’art. 2, lett. a), prima metà della frase, della direttiva 92/85/CEE, se, al momento della
notifica di licenziamento, i suoi ovuli sono stati fecondati artificialmente, ma ancora non
trasferiti nel suo corpo. Nondimeno, il licenziamento di tale lavoratrice integrerebbe una
discriminazione contraria alla direttiva 76/207/CEE, se risultasse che è dipeso dalla
peculiare circostanza in cui ella versava o dalla sua futura maternità”.

7

La fecondazione in vitro cui si è sottoposta la sig.ra Mayr è una delle tecniche di procreazione assistita
attualmente più in uso; essa consta delle seguenti fasi: 1) stimolazione ormonale delle ovaie attraverso iniezioni
intramuscolari o sottocutanee, per ottenere più ovuli nello stesso ciclo (cosa imprescindibile poiché non tutti gli
ovociti ottenuti diventano embrioni impiantabili); 2) prelievo di ovociti per via transvaginale con sonda
ecografica e inserimento di un ago (l’intervento dura circa 15 minuti, in analgesia e la paziente può essere
dimessa già dopo 20-30 minuti); 3) coltivazione in vitro dell’embrione: ogni ovulo è messo in provetta con seme
idoneo, l’esito dell’operazione può essere verificato l’indomani. Gli embrioni sono tenuti in condizioni ottimali per
la fecondazione; 4) trasferimento degli ovociti fecondati nel grembo della donna (nell’utero o nelle tube). Il
periodo più propizio all’operazione va dal secondo al sesto giorno dalla fecondazione degli ovociti, secondo le
caratteristiche degli embrioni. Il numero degli embrioni trasferiti varia in funzione di più fattori, in media è di
due o tre; 5) dopo il trasferimento di un congruo numero di embrioni, congelamento a fini di conservazione
degli embrioni in soprannumero, in Instituto Valenciano de Infertilidad, come da Jarabo de Colomer.
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Brevi note sull’evoluzione interpretativa del principio di capacità contributiva
nell’ordinamento giuridico italiano e comunitario
di Chiara Fontana
SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La capacità contributiva nell’ordinamento giuridico
italiano- il caso IRAP-; 3. La capacità contributiva nell’imposta sul valore aggiunto; 4. Gli
scenari futuri: verso la creazione di un fisco europeo.
1.

Premessa

Il tema della capacità contributiva rappresenta uno dei settori della ricerca
giuridico-finanziaria rispetto ai quali le interdipendenze tra economia e diritto risultano più
evidenti.
La partecipazione dei cittadini alla spesa pubblica deve, infatti, avvenire sulla
base di norme giuridiche che attribuiscano contenuto normativo a fattispecie che
manifestino attitudine alla contribuzione, da un punto di vista economico.
Appare, pertanto, interessante affrontare, senza alcuna pretesa di esaustività, il
problema della individuazione delle regole giuridiche in base alle quali circoscrivere
l’ambito di applicazione del menzionato principio, con particolare riferimento all’imposta
sul valore aggiunto.
A tale scopo si analizzeranno le diverse teorie formulate in tema di capacità
contributiva, soffermandosi, in primo luogo, sul dibattito sorto circa il possibile significato
da attribuire a tale principio, nel diritto dell’Unione europea, alla luce dell’interpretazione
resane dalla dottrina italiana; e, in secondo luogo, sulla verifica, di come, anche in virtù
della giurisprudenza comunitaria, l’art. 53 Cost. si innesti nel processo di armonizzazione,
rappresentando, talvolta, un limite all’applicazione, in Italia, del diritto comunitario.
2.

La capacità contributiva nell’ordinamento giuridico italiano- il caso IRAP-

L’eguaglianza del cittadino –contribuente di fronte agli oneri fiscali, trova il
proprio fondamento, diretto o indiretto, nelle norme costituzionali degli ordinamenti degli
Stati membri dell’U.E., poste al vertice della scala gerarchica delle fonti giuridiche, per
determinare i limiti e stabilire i criteri ai quali gli organi legislativi devono attenersi nello
svolgimento delle proprie funzioni.1
Come correttamente osservato da un’autorevole dottrina2, tale principio, in
ambito tributario, può essere inteso sia in senso giuridico, in termini di parità di posizione
1

Cfr. LEJEUNE VALCACEL E., L’eguaglianza, in Trattato di diritto tributario, (diretto da) A. Amatucci, Padova,
1994, vol. I, tomo I, p. 382.
2
V. UCKMAR, Principi comuni di diritto costituzionale tributario, Padova, Cedam, 1999, p. 64 ss.
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di tutti i contribuenti che versano in situazioni identiche al medesimo trattamento fiscale;
sia in senso economico, come obbligo di concorrere alle spese pubbliche in eguale
misura, cioè in base alla capacità contributiva manifestata da ciascun consociato.
L’eguaglianza in senso giuridico viene esplicitamente menzionata in talune
Costituzioni europee3, tra cui quella italiana (art. 3 Cost.), attraverso l’introduzione di un
divieto di trattamenti fiscali differenziati che non siano oggettivamente giustificati da
situazioni obiettamente diverse.
L’eguaglianza in senso economico implica, invece, la necessità di ripartire le
imposte sulla base delle possibilità economiche espresse dal contribuente.
Nell’ordinamento giuridico italiano, il potere di imposizione trova il suo

fondamento ed il suo limite più rilevante nell’art. 53, co. 1, Cost., il quale sancisce che
“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva”.4
Tale disposizione normativa, che abbandona la ricostruzione del tributo quale
corrispettivo del godimento dei pubblici servizi, giustificandolo, invece, con la necessità
del concorso di tutti all’esistenza stessa dello Stato, in quanto collettività organizzata5,
svolge una duplice funzione: solidaristica, laddove richiama tutti i consociati a concorrere
alle spese pubbliche necessarie alla sopravvivenza ed al progresso della comunità, in
base alla forza economica di ciascuno; garantista, laddove pone dei limiti alla potestà
tributaria, vincolando al concorso solo coloro che manifestino una effettiva capacità di
contribuzione, nella misura e nei limiti della stessa6. In proposito, si sono contrapposti,
storicamente, due orientamenti dottrinali divergenti.
La tesi prevalente, accolta dalla Corte Costituzionale7 fino agli anni ‘80, esalta la
funzione solidaristica dell’art. 53 e, nella sua versione più evoluta, individua nel principio
di capacità contributiva un limite assoluto, da intendere come requisito oggettivo di
qualunque presupposto cui ricollegare la partecipazione alle pubbliche spese; ed un limite
3

Si menzionano, a titolo esemplificativo, i testi costituzionali di: Belgio (art. 172); Grecia (art. 4); e
Lussemburgo (art. 101).
4
A tale riguardo, fondamentali, tra gli altri, gli studi condotti da: I. MANZONI, Il principio di capacità
contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965; F. MAFFEZZONI, Il principio di capacità
contributiva nel diritto italiano, Torino, 1970; F. MOSCHETTI, Il principio della capacità contributiva, Padova,
1973; F. GAFFURI, L’attitudine alla contribuzione, Milano, 1969; E. GIARDINA, Le basi teoriche del principio
della capacità contributiva, Milano, 1961; S. LA ROSA, Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali, Milano, 1968;
G. MARONGIU, I fondamenti costituzionali dell’imposizione tributaria, Torino, 1991; F. MOSCHETTI F. (a cura
di), La capacità contributiva, in Trattato di diritto tributario, (diretto da) A. Amatucci, vol. I, tomo I, Padova,
1994; E. DE MITA, Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 2000; ID., Fisco e Costituzione, vol. I,
Milano, 1987; ID., Fisco e Costituzione, vol. II, Milano, 1993.
5
In tal senso si espresse lo stesso Vanoni nel Rapporto della Commissione Economica all’Assemblea
Costituente, p. 131.
6
In proposito: F. TESAURO, Manuale di diritto tributario, parte generale, IX ed., p. 65 ss.;
7
Per un attento esame delle sentenze della Corte Costituzionale, si veda: E. DE MITA, Le garanzie
costituzionali, Milano, 1987; S. LA ROSA, Costituzione, Corte Costituzionale e ordinamento tributario, in Diritto
e Pratica Tributaria, 1985, I, p.233; G. MARONGIU, Il principio di capacità contributiva nella giurisprudenza
della Corte Costituzionale, in Diritto e Pratica Tributaria, 1985, I, p.6; SCHIAVOLIN, Il “new Deal” della Corte
Costituzionale (Rassegna di giurisprudenza), in rassegna Tributaria, 1988, II, p. 504; BEGHIN, Questioni
costituzionali in materia tributaria la fine del 1988 e l’inizio del 1989, in Rassegna Tributaria, II, p. 801ss. .
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relativo, inteso quale elemento giustificativo di una diversa contribuzione imposta a taluni
consociati8.
La tesi contrapposta9 ritiene, invece, che la nozione di concorso alle spese
pubbliche implichi, soprattutto, una pluralità di prestazioni concorrenti da parte dei
consociati e, quindi, una distribuzione o ripartizione dei carichi pubblici tra i componenti
della collettività.
In tale prospettiva, l’obbligo del concorso secondo capacità contributiva non
costituirebbe tanto un limite o una garanzia per il cittadino, rispetto all’imposizione,
quanto un criterio di distribuzione razionale e perequata dell’onere fiscale, che
giustificherebbe l’applicabilità dell’art. 53, ad assetti tributari non doverosi e, quindi, a
prestazioni para-commutative, quali tasse e contributi.
Anche con riferimento alla individuazione delle spese pubbliche cui è funzionale il
concorso, si è adottato, da un lato, un criterio definitorio soggettivo, che qualifica come
“pubbliche” solo le spese dello Stato e degli enti pubblici; dall’altro, un criterio oggettivo,
coerente con le finalità di ripartizione assegnata al concorso, in base al quale, spese
pubbliche sarebbero tutte quelle che rispondano all’interesse generale della collettività.
L’analisi di questa teoria, che sminuisce il principio di capacità contributiva a
criterio di razionalità e coerenza nella ripartizione del carico tributario, individuato in tutte
le attività ed opere di interesse generale, non necessariamente gestite dallo Stato o da
enti pubblici, ci induce a toccare il nucleo centrale della funzione solidaristica attribuita al
co. 1, dell’art. 53 Cost.: quello relativo al suo ambito di applicazione10.
In proposito, mentre la giurisprudenza costituzionale ha sistematicamente escluso
dal dovere di cui al menzionato articolo, non solo, le prestazioni dovute a seguito di
violazione di un dovere giuridico, ma, anche, quelle giustificate da un rapporto
commutativo tra contribuzione e servizio pubblico; la dottrina ha, di volta in volta,
ricollegato l’applicazione dello stesso ora a tutte le entrate pubbliche, ora a tutti i tributi,
ora, infine alle sole imposte dirette11.
Prescindendo dall’esame di tali teorie, l’attenzione deve soffermarsi sulla seconda
parte del 1° co. dell’art. 53 Cost.: dato che svolge la citata funzione garantistica di vietare
tributi non ricollegabili ad una capacità contributiva.

8

In tal senso, in tempi recenti: A. FANTOZZI, Il diritto tributario, 2003, p. 38; G. FALSITTA, Manuale di diritto
tributario, Padova, 2003, p. 133 ss.; ID., Il doppio concetto di capacità contributiva, in Rivista di diritto
tributario, 2004, p. 889.
9
FEDELE, Gli incrementi nominali di valore nell’Invim e il principio di capacità contributiva, in Rivista di diritto
finanziario, 1982, I, p 56 ss.; GRANELLI, L’imposizione di plusvalori immobiliari, Padova, 1981, p. 26 ss.
10
In proposito, amplius, A. FANTOZZI, Il diritto tributario, 2003, p. 35 ss.
11
S. LA ROSA, op. cit., p. 51 ss.; Cass., 13 luglio 1971, n. 2247, in Diritto e pratica tributaria, 1972, II, p. 176;
Cass., 18 ottobre 1971, n. 2930, ivi, p. 1091.
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In proposito, l’orientamento dominante della dottrina è stato inizialmente

svalutativo12: si è parlato, infatti, di una “scatola vuota” che potrebbe essere riempita di
qualsiasi contenuto; o di una tautologia: concorrere in base alla capacità a concorrere.
In tale prospettiva, la formula capacità contributiva è stata interpretata come
mera conferma del potere attribuito al legislatore ordinario, di determinare i criteri
distributivi di concorso nei singoli tributi e, come salvaguardia del minimo vitale; dunque,
non immediatamente vincolante al precetto costituzionale13.
La reazione a questa interpretazione riduttiva del principio ha avuto luogo, ben
presto, non solo, ad opera di una certa dottrina, tesa a valorizzare il riferimento, presente
già nei lavori preparatori, alla forza economica da esso espressa; ma, anche, da parte
della Corte Costituzionale, che, dopo le iniziali incertezze14, ha elevato il principio di
capacità contributiva a criterio fondamentale di controllo sostanziale della congruità delle
leggi ai principi e, più genericamente, ai valori espressi dalla Carta Costituzionale.
La giurisprudenza della Corte ha, infatti, assunto la capacità contributiva come
limite alla legittimità della norma impositrice, elaborando la nozione di forza o potenzialità

economica15, in base alla quale sono indici di capacità contributiva i fatti espressivi di
ricchezza in senso lato.16
In tale filone, si inserisce, anche, la nota sentenza 21 maggio 2001, n. 156, in
tema di IRAP17, nella quale, la Corte ha ricollegato l’art. 53 ad altre norme costituzionali
(artt. 41-42), ricavandone una nozione di capacità contributiva non più limitata alla mera
rilevanza patrimoniale del fatto, quanto, piuttosto, riferita ad una più ampia e, pertanto,
12
La dottrina si è soffermata, in particolare sull’interpretazione che ne aveva dato il Griziotti, nel sistema di
distribuzione dei carichi pubblici: la capacità contributiva si identificava, in definitiva, col godimento di pubblici
servizi in funzione del quale si determinava il concorso dei privati alle spese pubbliche. In tal senso.
MOSCHETTI, op. cit., p. 13; LOGOZZO, Capacità contributiva e interpretazione della legge tributaria, in
Bollettino trib.inf., 1990, p. 1655 ss.
13
In tal senso: L. EINAUDI, Miti e paradossi della giustizia tributaria, Torino, 1959, p. 19; L.V. BERLIRI La
giusta imposta, Roma, 1945; DEL VECCHIO, Introduzione alla finanza, PADOVA, 1954, P. 231; INGROSSO,
Diritto finanziario, Napoli, 1956, p. 5811; ID., Tributi e costituzione, in Diritto e pratica tributaria, 1964, I, p.
25.
14
Al riguardo, particolarmente utile appare la lettura delle sentenze 127/1960; 927/1963; 81/1966; 94/1967;
103/1967.
15
Sentenze 45/1964; 16/1965; 89/1966; 97/1968; 91/1972; 120/1972; 200/1976; 62/1977; 159/1985;
143/1995; 21/1996; 111/1997; 165/2001.
16
Così, A. FANTOZZI, op. cit., p. 38.
17
Su cui vedasi: G. FALSITTA, Aspetti e problemi dell’IRAP, in Rivista di diritto tributario, 1997, I, p. 495; R.
LUPI, L’IRAP tra giustificazioni costituzionali e e problemi apllicativi, in Rassegna Tributaria, 1997, p. 1407 ss.;
FEDELE, Prime osservazioni in tema di IRAP, in Rivista di diritto tributario, 1998, I, p. 453 ss; FERLAZZO
NATOLI- COLLI VIGNARELLI, Il meccanismo impositivo dell’IRAP: dubbi di costituzionalità, in Bollettino
Tributario, VIII, p. 649; F. GALLO, Ratio e struttura del’IRAP, in Rassegna Tributaria, 1998, p. 627 ss.; ID.,
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in Enc. del Dir. agg., V. Milano, 2001, p. 833; GAFFURI, La

compatibilità dell’imposta sulle attività produttive con i precetti fondamentali dell’ordinamento giuridico: lo
stato della questione, in Rivista di diritto tributario, 1999, I, p. 843; BODRITO, L’IRAP tra genesi ed esegesi, in
Diritto e Pratica Tributaria, I, 1999; S. LA ROSA, Riflessioni sugli interventi guida della Corte Costituzionale in
tema di eguaglianza e di capacità contributiva, in L’evoluzione dell’ordinamento tributario italiano, Atti del
Convegno di studi “I settant’ anni di Diritto e Pratica Tributaria”, Genova, 2-3 luglio 1999; C. BUCCICO, L’IRAP
nel sistema tributario italiano, Napoli, 2000; BATISTONI FERRARA, Prime riflessioni sul salvataggio dell’IRAP, in
Rassegna Tributaria, 2001, p. 833; BASILAVECCHIA, Sulla costituzionalità dell’IRAP: un’occasione non del tutto
perduta, in Rassegna Tributaria, 2002, p. 292.
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generica rilevanza economica, costituita dalla possibilità di operare economicamente sul
mercato per effetto del “potere di comando su beni e servizi”, ovvero del “dominio dei

fattori di produzione”.18
Il giudice delle leggi, in particolare, ha dichiarato infondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate, ritenendo l’imposta rispettosa del principio di capacità
contributiva e affermando che, nella stessa, “il legislatore”, nell’esercizio della sua
discrezionalità “ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso da

quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività
autonomamente organizzate”.
In questa interpretazione, la capacità contributiva può definirsi come la nuova
ricchezza dell’unità produttiva, cioè il valore aggiunto della attività della autonoma
organizzazione, prima della distribuzione diretta a remunerare i fattori produttivi
trasformandosi in reddito per essi19.
Per la Corte, inoltre, è risultata irrilevante, ai fini della conformità dell’imposta al
principio di capacità contributiva, la mancata previsione del diritto di rivalsa, da parte del
soggetto passivo dell’imposta stessa, nei confronti di coloro cui pure il valore aggiunto
prodotto è riferibile, pro quota.
L’onere economico può, infatti, essere trasferito sul prezzo dei beni o servizi
prodotti, o essere totalmente o parzialmente recuperato, attraverso opportune scelte
organizzative.
Dalle argomentazioni addotte sembrerebbe che la Corte abbia cercato di mediare
tra le opposte teorie che si scontrano in materia,20 dato che, da un lato, ha individuato
nel valore aggiunto della produzione un indice di ricchezza ulteriore rispetto al redditopatrimonio-consumo, riferibile al soggetto organizzatore dell’attività; e dall’altro, rilevando
che il valore aggiunto non è altro che la ricchezza destinata a remunerare i fattori della
produzione, ha giustificato l’imposizione solo in capo all’organizzatore-imprenditore,
sottolineando la possibilità che questi ha di recuperare il costo dell’imposta.
Proprio il riferimento alla traslazione economica dell’onere dell’imposta costituisce
il punto di svolta per chiarire il concetto di capacità contributiva sposato dal giudice delle
leggi.
In proposito non può, infatti, ignorarsi che sebbene tale traslazione, garantendo
l’incidenza del tributo sui soggetti che concorrono alla creazione della nuova ricchezza,
18
Sulle vicende legate al lungo viaggio dell’IRAP tra istituzioni europee e Corte di Giustizia, qui volutamente
tralasciate, si rimanda alla ampia trattazione di R. PERRONE CAPANO, Una bussola nel labirinto dell’Irap, tra
pregiudiziali politiche, limiti giuridici e vincoli di finanza pubblica, in Rassegna Tributaria, IV, 2006, p. 1231.
19
In tal senso: A. AMATUCCI, L’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP e la discriminazione qualitativa dei
redditi: dubbi di legittimità costituzionale, in Innovazione e Diritto, 2007, II, www.innovazionediritto.unina.it.
20
La teoria proposta dai fautori del criterio di ripartizione sostiene che non è rilevante che il parametro
dell’imposta rappresenti ricchezza disponibile del soggetto passivo, ma è piuttosto necessario che esso sia
economicamente valutabile in modo obiettivo e che consenta una ripartizione imparziale del carico tributario;
mentre l’opposta dottrina, valutando la capacità contributiva come espressiva dei valori di cui all’art. 2 Cost.,
la riferisce unicamente alle sostanze economiche di cui la persona abbia effettiva disponibilità.
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potrebbe fare propendere per la teoria solidaristica; il richiamo alla possibilità di
recuperare l’onere tributario attraverso “opportune scelte organizzative”, induce a
sostenere la tesi del “criterio di ripartizione”.
In realtà, la mera possibilità di traslazione economica dell’onere fiscale,
difficilmente può considerarsi come sufficiente a fornire legittimità costituzionale all’IRAP,
dato che si tratta di un fattore influenzato da molteplici variabili indipendenti, atte a
determinare discriminazioni dei soggetti incisi.
Di contro, l’organizzazione e le relative scelte costituiscono, certamente, fattori
controllabili dall’imprenditore.
Alla luce di tali considerazioni, solo la capacità contributiva intesa come dominio
su una attività produttiva organizzata può legittimare costituzionalmente l’imposta; e,
dunque, la teoria che più si sposa con un tale indice di potenzialità economica è quella
che individua nell’art. 53 Cost. un criterio di ripartizione dei carichi pubblici.
Tuttavia, una conclusione del genere sembrerebbe preclusa dalle considerazioni
svolte della Corte circa la recuperabilità dell’imposta sul valore aggiunto prodotto,
riferibile, in quota, ai lavoratori ed ai finanziatori dell’impresa.
Tali considerazioni manifestano, infatti, la preoccupazione di tale Corte

sulla

opportunità che il presupposto, non solo, sia economicamente valutabile, ma esprima,
anche, la capacità economica del soggetto inciso, in omaggio alla tesi tradizionale.
Ne derivano, invero, comprensibili dubbi di legittimità costituzionale, dato che se
per la Corte Costituzionale, la capacità contributiva dell’imprenditore influisce sull’entità
del carico fiscale che incide sul soggetto; evidentemente, ad essere tassate sarebbero le
qualità personali dello stesso, in manifesta violazione del principio di capacità
contributiva.
Tali dubbi risultano sostenuti, del resto, dal disposto delle sentenze 8 febbraio
2007, emesse dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione21.
In quella sede, la Suprema Corte, esercitando la sua funzione nomofilattica, ha,
infatti, inteso fornire un indirizzo univoco in merito all’assoggettamento ad IRAP dei
redditi derivanti da attività di lavoro autonomo.22
Pertanto, esprimendo un orientamento tutto sommato prevedibile, ha deciso che
è illegittimo il prelievo IRAP in capo a quei contribuenti che esercitino la propria
professione con modesti beni strumentali e senza sostenere costi da lavoro dipendente o
da collaborazione di terzi in via stabile.
Essa, inoltre, ha affermato che l’IRAP, applicata ad un lavoratore autonomo o
professionista privo di qualsiasi struttura organizzativa atta a potenziare il suo prodotto
rispetto a quello di collaboratore autonomo e continuativo o al prodotto di un lavoratore
21
Cassazione, Sezione Tributaria, sentenze n. 3678, 3673, 36743676, 3678, 3672, dell’8 febbraio 2007,
depositate il 16 febbraio 2007.
22
Così D. ARDOLINO, Dies Irap: Cassazione, V Sezione, 16 febbraio 2007, sentenze nn. 3672, 3673, 3677,
3678, 3679, 3682, in Innovazione e Diritto, 2007, I, www.innovazionediritto.unina.it.
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dipendente, costituirebbe una mera soprattassa sul reddito, che graverebbe solo sui
lavoratori autonomi, in violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella
sentenza Ilor (n. 42/1980).
L’imposta colpisce, perciò, con carattere di realità, un fatto economico diverso dal
reddito, ma comunque espressivo di attitudine alla contribuzione da parte di chi, in
quanto organizzatore della attività, è autore delle scelte dalle quali discende la
ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti, che, in varia misura, concorrono
alla sua creazione.
In altre parole, il presupposto dell’IRAP, relativamente alla attività professionale,
non è il reddito realizzato dal professionista, bensì il valore aggiunto realizzato dalla
attività dell’autonoma organizzazione; e la capacità contributiva è l’idoneità produttiva
impersonale e aggiuntiva.
Da tale corretta interpretazione consegue che contrasta con il principio di
capacità contributiva l’identificazione del presupposto dell’IRAP anche in quella quota di
reddito del professionista che egli sarebbe stato comunque in grado di produrre, con gli
strumenti indispensabili alla sua attività.
Tale reddito, infatti, non è imputabile alla organizzazione autonoma, la quale
produce ricchezza aggiuntiva rispetto al reddito stesso.
D’altra parte, un’ “autonoma organizzazione” rappresenta un costo aggiuntivo
per il dominus, aggravato dalla non piena deducibilità di alcune spese; pertanto, nel caso
in cui queste eguaglino o superino il valore aggiunto prodotto dalla organizzazione
autonoma, l’IRAP grava, unicamente, sul reddito che il professionista sarebbe stato,
comunque, in condizione di produrre con gli strumenti indispensabili.
Ne deriva, dunque, una palese discriminazione qualitativa tra redditi della
organizzazione autonoma, gravati da IRAP e reddito professionale prodotto senza di essa
e quindi escluso da tale imposta; discriminazione che si pone in contrasto con il principio
di capacità contributiva.
3.

Il principio di capacità contributiva nell’imposta sul valore aggiunto

Le incertezze interpretative legate al significato ed “peso” da attribuire al
concetto di capacità contributiva, quale elemento giustificativo del potere di imposizione,
hanno accompagnato l’applicazione tanto di imposte dirette, come l’IRAP, quanto di
imposte indirette, come l’IVA.
Tale imposta è stata introdotta, nel nostro ordinamento, nell’ambito del processo
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati C.E, in attuazione delle direttive
comunitarie n. 67/227 e n. 67/228, attraverso il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel
quale, all’art. 1, si stabilisce che tale imposta, da applicarsi ad una base imponibile
uniforme, con aliquote determinate ed uguali per tutti i paesi, si applichi “sulle cessioni di
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beni e le prestazioni di servizi effettuate nei territori dello Stato nell’esercizio di imprese o
nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”23.
In proposito assume peculiare rilevanza ai fini dell’indagine in corso, la
circostanza che la menzionata disposizione normativa ometta qualunque riferimento al
presupposto, per la cui qualificazione è necessario analizzare il “meccanismo”
dell’imposta, quale risulta dagli artt, 17 e 18 del menzionato decreto.
Tale criterio applicativo prevede, infatti, che determinati soggetti, che pongano in
essere specifiche operazioni, addebitino l’imposta in misura proporzionale al corrispettivo
pattuito al momento di effettuazione dell’operazione.
L’imposta addebitata al cessionario o al committente deve successivamente
essere versata all’Erario diminuita di quella che il cedente o il prestatore del servizio ha
assolto sugli acquisti inerenti all’esercizio della propria attività.
Nell’ipotesi in cui l’imposta sugli acquisti risulti superiore a quella addebitata sulle
vendite, il soggetto ha diritto al rimborso dell’eccedenza.
In virtù di tali peculiari caratteristiche, rappresentate, principalmente, dalla
detrazione imposta da imposta, dalla procedura dei versamenti frazionati e dal diritto al
rimborso dell’eccedenza, l’IVA risulta, pertanto, neutra24 rispetto al numero di passaggi
effettuati dal bene o dal servizio prima di giungere al consumatore finale, cioè al soggetto
che non è più in condizione di immettere il bene nel ciclo produttivo25.
Ciò nonostante, la dottrina risulta ancora dibattuta sulla giustificazione
dell’imposta in termini di capacità contributiva e sull’identificazione dei soggetti che
concorrono alle spese pubbliche, oltre che sull’individuazione del presupposto d’imposta26.
Più esattamente, posto che l’IVA rappresenta, indubbiamente, un’imposta
plurifase che, in prospettiva dinamica, colpisce tendenzialmente il consumo finale di beni
e servizi, anche sotto il profilo giuridico, si tratta di verificare l’idoneità dell’atto in cui si
estrinseca l’immissione al consumo finale a costituire una manifestazione dell’attitudine a
contribuire27 alle spese pubbliche, rilevante ai fini della ratio dell’art. 53, co.1, della
Costituzione.
Secondo un’isolata dottrina28, che tende a privilegiare un approccio squisitamente
economico al concetto di valore aggiunto, quest’ultimo rappresenta un’entrata lorda, dato
che, da un lato, comporta la detrazione dei ricavi solo da quella parte dei costi che non si
23

In proposito A. CIANI, L’introduzione dell’Iva nell’ordinamento tributario, Milano, Giuffrè, 1982; A.
AMATUCCI, Brevi note in tema di adattamento dell’ordinamento giuridico italiano alla VI direttiva Cee, in Diritto
e Pratica Tributaria, 1980, I, p. 652.
24
Sull’argomento I. MANZONI, L’imposta sul valore aggiunto. Le deviazioni della neutralità nel modello italiano,
UTET, Torino, 1973.
25
Cfr. l’ampia ed argomentata trattazione di tale imposta resa da P. FILIPPI, in Trattato di Diritto Tributario,
diretto da A. AMATUCCI, vol. IV, II ed., p. 221 ss.
26
Così. G. MARINI, La capacità contributiva nell’imposta sul valore aggiunto, in Rivista della Scuola Superiore
dell’economia e delle finanze, 2006, I, in www. ssef.it.
27
In proposito, F. MAFFEZZONI, op. cit., p. 3.
28
Cfr. F. MAFFEZZONI, Nozione di valore aggiunto imponibile e profili costituzionali della relativa imposta, in
Diritto e Pratica Tributaria, 1970, I, p. 524 ss.; ID. , IL principio di capacità contributiva, cit., p. 172 ss. .
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concreta nelle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e negli interessi pagati ai cedenti di
capitali; e dall’altro, può provenire solo da un’attività produttiva autonoma.
Tale dottrina, respingendo una nozione di capacità contributiva meramente
espressiva della capacità economica di concorrere alla spesa pubblica, ritiene, in
particolare che: il valore aggiunto misuri l’efficacia in termini di prodotto, della
preminenza delle attività produttive autonome su quelle subordinate; che tale preminenza
rappresenti una condizione di privilegio garantita dai pubblici servizi e suscettibile di
essere utilizzata per produrre reddito; e, di conseguenza, che il valore aggiunto
costituisca una tipica manifestazione di godimento di servizi pubblici, e, dunque, di
capacità contributiva.
Viceversa, la teoria secondo la quale l’IVA è un’imposta generale ed uniforme sul
valore dei beni al livello del consumo finale sarebbe contraria al criterio costituzionale
della capacità contributiva come descritta, sulla base della convinzione che il consumo di
beni rappresenti una manifestazione dell’esistenza di bisogni da soddisfare e non di
attitudine a contribuire alle spese pubbliche, né, tantomeno, di capacità economica.
Tali ricostruzioni teoriche, invero, appaiono suggestive, ma poco convincenti;
ancor più laddove si considerino le conclusioni alle quali la citata dottrina perviene, con
riferimento alla critica, sul piano della costituzionalità, della costruzione dell’IVA quale
imposta generale sul consumo finale di beni e di servizi, per il presunto contrasto con il
disposto dell’art.53 Cost. .
Per circoscrivere precisamente la giustificazione costituzionale dell’IVA, occorre,
infatti, preliminarmente, individuare il soggetto che effettivamente risulti portatore di una
capacità economica che esprima attitudine alla contribuzione.
In tale prospettiva, è necessario considerare il complesso congegno del tributo
sul piano dinamico, andando oltre l’espletamento della singola operazione imponibile e
verificando l’intero circuito economico che, di regola, partendo, dalla fase di produzione
del bene (o del servizio), passa attraverso la distribuzione prima all’ingrosso e poi al
dettaglio, per giungere, finalmente, al consumatore finale.
Partendo da questa considerazione una parte della dottrina tende a dare al
consumo, ai fini dell’individuazione della capacità contributiva nell’IVA, un ruolo più ampio
di quello evidenziato dallo stesso schema normativo secondo questi autori.
Pur essendo soggetti passivi in senso giuridico-formale, gli esercenti attività
d’impresa, artistiche o professionali operano come esattori del tributo per l’Erario, in una
prospettiva di collaborazione obbligatoria con l’ente impositore, dato che risultano
debitori di quest’ultimo unicamente della differenza tra l’ammontare dell’imposta
risultante a debito e quella a credito nello stesso periodo per il quale è sorto e può
essere esercitato il diritto di detrazione, fatto salvo il conguaglio da effettuare in sede di
dichiarazione annuale.
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Tale meccanismo si fonda sugli istituti della deduzione e della rivalsa, sull’assunto
che questi ultimi consentono di traslare l’imposta, in senso pienamente giuridico, dalle
fasi produttive e distributive, fino al consumo finale.
Per effetto di tali istituti, il soggetto passivo, che pure formalmente è il debitore
del tributo, non risulta essere il soggetto inciso, in quanto il suo patrimonio non viene
definitivamente depauperato dell’imposta assolta o dovuta;29attraverso una traslazione
giuridicizzata, l’onere tributario incorporato nel prezzo del bene o del servizio, viene,
infatti, a gravare definitivamente sul consumatore finale, che subisce un depauperamento
di pari importo.
Ne deriva, secondo questo rientamento, che sia proprio quest’ultimo il soggetto
portatore di capacità contributiva, secondo la ratio dell’art. 53 Cost., che gli nega sia la
detrazione, sia la rivalsa.
Sotto il profilo della giurisprudenza di legittimità, l’indissolubilità del legame tra le
disposizioni sulla rivalsa ed il principio di capacità contributiva è condivisa dalla Suprema
Corte.
Secondo quest’ultima, infatti, “la rivalsa obbligatoria è uno strumento giuridico

predisposto al fine di far concorrere alle spese pubbliche il titolare della capacità
contributiva che viene in considerazione, ogni volta che altri adempia alla correlata
obbligazione tributaria”30e, pertanto, essa mira a conseguire un interesse pubblico
costituzionalizzato che trascende, non solo, la posizione del titolare della rivalsa, ma,
anche, quella della stessa amministrazione tributaria.
In questa prospettiva complessiva, emerge un giudizio di piena compatibilità
dell’IVA rispetto alla ratio dell’art. 53 Cost..
I soggetti passivi di tale imposta, infatti, pur risultando gli unici debitori verso
l’Erario, non possono essere considerati come portatori di capacità contributiva, secondo
il relativo principio costituzionale, non sussistendo rispetto a questi ultimi una
manifestazione di ricchezza apprezzabile, in un’ottica costituzionale.
In coerenza con tale ricostruzione, le operazioni imponibili assumono, nello
schema di applicazione del tributo, una funzione puramente “prodromica”, scaturendo
non da atti giuridici cui ricollegare direttamente manifestazioni di capacità contributiva,
bensì da quegli eventi “da cui prende l’avvio e si dipana il procedimento impositivo e da

cui resta legittimato il pagamento provvisorio da parte del soggetto passivo formale”.31
In quest’ottica, il consumo di beni e servizi funge da indice indiretto di attitudine
alla contribuzione da parte del soggetto che, avendo la possibilità di contribuire al proprio

29
In tal senso: A. COMELLI, IVA comunitaria e nazionale. Contributo alla teoria generale dell’imposta sul valore
aggiunto, CEDAM, Padova, 2000, p. 1012.
30
Cfr., Cass, 5 gennaio 1985, n. 5, in Diritto e Pratica Tributaria, II, p. 630.
31
Così F. GALLO, L’Iva verso un’ulteriore revisione, in Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze, 1978,

I, p. 592.
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benessere, dimostra di poter contribuire, anche, alle necessità della collettività, a
prescindere da un riferimento più o meno diretto alla fonte della spesa effettuata32.
Alla stessa conclusione in ordine alla compatibilità dell’IVA con l’art. 53 Cost., si
può addivenire, anche, utilizzando il percorso interpretativo prospettato da un’autorevole
dottrina con riferimento alla ratio dell’IRAP, secondo il quale, il concetto di capacità
contributiva assume il significato di criterio razionale di riparto del carico pubblico tra
consociati, a prescindere dalla necessaria identificazione degli indici di potenzialità
economica con il patrimonio del soggetto passivo e con le sue diverse manifestazioni.
In tale prospettiva, il legislatore ordinario, nella scelta della struttura dei tributi,
non è vincolato ad apprezzare, esclusivamente, situazioni, beni o rapporti che abbiano
valore patrimoniale, dovendo, piuttosto, ricorrere a criteri distributivi equi, coerenti e
ragionevoli, che consentano di comparare le singole posizioni dei contribuenti.33
Ne deriva che ogni verifica di costituzionalità relativa al meccanismo impositivo
dell’IVA vada effettuata rispetto all’intero istituto e non ai singoli elementi di tale
disciplina; e, soprattutto, che sia legittimo il riferimento al consumo finale di beni e
servizi, come presupposto razionale del riparto dei carichi fiscali34.
In una diversa prospettiva, sebbene la più recente dottrina tributaristica italiana
non contesti la conformità della ratio dell’IVA rispetto alla Costituzione, non altrettanto
pacifica è l’individuazione dei soggetti cui imputare la capacità contributiva colpita dal
tributo.
Alcuni Autori sostengono, infatti, che quest’ultima sia astrattamente individuabile
sia nel cedente (o prestatore), sia nel cessionario (o committente), dato che essi sono
collegati attraverso il congegno in cui si estrinseca l’operazione imponibile.
Secondo questa impostazione, il presupposto d’imposta non sarebbe né l’acquisto
del bene, né la sua vendita, quanto, piuttosto, l’operazione di scambio collegata sul piano
soggettivo a tutti coloro in essa coinvolti.35
Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione suggestiva, che a parere di chi scrive, non
solo, è frutto più di un escamotage interpretativo, che non di una appagante soluzione al
problema di configurare teoricamente il meccanismo applicativo dell’IVA, secondo la ratio
dell’art. 53 Cost.; ma sottovaluta, anche, la natura di imposta plurifase dell’IVA,
giungendo a configurarla non difformemente dall’IGE, per quanto attiene alla soggettività
passiva e la relativa solidarietà36.

32
33
34
35
36

In tal senso: F. GALLO, Profili di una teoria dell’imposta sul valore aggiunto, Roma, 1974, p. 24.
Così, F. GALLO, Ratio e struttura dell’Irap, in Rassegna Tributaria, 1998, p. 632 ss.
In tal senso: A. COMELLI, op. cit., p. 1021.
Tale impostazione è condivisa, tra gli altri, da A. FANTOZZI, op. cit., p. 839.
In tal senso: L. SALVINI, Rivalsa, detrazione capacità contributiva, cit., p. 1322, nota 86.
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Probabilmente, la ricostruzione giuridica più razionale del presupposto dell’IVA,
con riguardo, anche, alla più recente esperienza dell’IRAP, la si ritrova nell’intuizione di
Micheli37 che l’IVA è un’imposta afferente ai consumi, ma non un’imposta sul consumo.
Ne consegue che il presupposto dell’IVA non può essere, come nell’IGE che
andava a sostituire, il consumo, ma, come del resto avviene anche nell’IRAP, il valore
aggiunto. Nell’IRAP, che si basa su un modello di determinazione del valore aggiunto di
tipo reddito su basi fisiche, il presupposto è il valore aggiunto della produzione.
Nell’IVA, invece, che adotta uno schema di determinazione del valore aggiunto su
base finanziaria, attraverso il meccanismo giuridico della deduzione e della rivalsa, il
valore aggiunto viene determinato con un modello di imposizione di tipo consumo.
In entrambi i tributi, tuttavia, ai fini della capacità contributiva, l’indagine non può
limitarsi a considerare lo schema impositivo di tipo reddito nell’IRAP, di tipo consumo
nell’IVA. Per considerare le due imposte assimilabili l’una ad un’imposta sul reddito, l’altra
a un modello di imposizione sul consumo, l’interprete, proprio per il ruolo svolto dall’art.
53 Cost. deve, nell’indagine circa la legittimità delle due imposte, guardare al contenuto
economico del tributo, verificando l’esistenza di un collegamento logico tra presupposto
economico e capacità contributiva.
Ed allora, appare evidente che, in entrambe le imposte, è il valore aggiunto
l’elemento economico, oggetto dell’imposizione. Nell’IRAP, lo svolgimento di un’attività
economica organizzata, costituisce il presupposto dell’imposizione, nei limiti in cui realizzi
un valore aggiunto; con la conseguenza, rilevata anche dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, in tutte le ipotesi relative alle attività di lavoro autonomo in cui si
evidenzia una sostanziale sovrapposizione tra valore aggiunto e reddito, l’imposta non è
dovuta, in quanto non espressione di una diversa ed autonoma capacità contributiva
rispetto a quella incisa dall’imposta sul reddito, ma si sostanzierebbe in una duplicazione
dell’imposta sul reddito, costituzionalmente illegittima.
Nell’IVA, invece, il valore aggiunto è evidenziato su base finanziaria, ma, sotto il
profilo della capacità contributiva, la situazione non differisce da quella relativa all’IRAP
se non nella determinazione dell’imponibile; il presupposto dell’imposta, infatti, è sempre
riconducibile all’attività del soggetto passivo, il cui valore aggiunto, espressione della
capacità contributiva di quest’ultimo, è determinato attraverso il meccanismo della
deduzione e della rivalsa.
La traslazione del tributo, rilevante sotto il profilo economico, nell’IVA, come
nell’IRAP, non incide sul contenuto della capacità contributiva, rappresentato, in
entrambe le imposte dal valore aggiunto della produzione nell’IRAP, di quello sulle
vendite nell’IVA.

37
MICHELI G., Profili critici in tema di imposizione, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze, n. 1,
1964, p. 30.
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4.

Gli scenari futuri: verso la creazione di un fisco europeo

Nonostante le menzionate incertezze interpretative; i vasti sforzi dottrinari volti a
definirne il contenuto; ed i tentativi di svalutazione perpetrati da coloro38 che hanno
ridotto la capacità contributiva ad una “scatola vuota” passibile di essere riempita dei più
eterogenei significati; è indiscutibile il “fascino” che tale principio è in grado di esercitare
sulla dottrina, non solo nazionale ma, anche, comunitaria.
In proposito appare utile premettere che, sebbene in tutti i Paesi membri CE sia
indiscusso che lo Stato tributario debba essere uno Stato di diritto, atto a garantire la
legittimità dell’imposizione e la tutela dei diritti del cittadino; tuttavia, affinché tale Stato
di diritto formale acquisti la legittimazione ad esistere, è necessaria la presenza di uno
Stato di diritto materiale, deducibile dai valori fondamentali espressi in ambito
costituzionale.
Pertanto, la chiarificazione della problematica relativa alla identificazione degli
elementi di diritto tributario funzionali all’armonizzazione dipende, in larga parte, dalla
misura in cui i principi di diritto costituzionale possono trasformarsi in principi comuni,
negli ordinamenti membri CE; e dal grado di diversità di tali ordinamenti tributari, dal
punto di vista costituzionale.
Sebbene, infatti, gli Stati europei occidentali recepiscano, pienamente, i
fondamentali diritti umani e civili da cui si evincono le radici comuni di diritto
costituzionale dell’uguaglianza tributaria e del diritto di libertà, in riferimento agli
ordinamenti tributari, esistono, comunque, notevoli differenze circa l’organizzazione dello

Stato sociale, negli ordinamenti costituzionali.
In modo particolare, il livello di solidarietà sociale che lo Stato esige dal cittadino,
in quanto soggetto economico, è definito in modo divergente all’interno delle singole
Costituzioni degli Stati europei39.
Nel processo di globalizzazione finanziaria, diventa, pertanto, sempre più
importante, il ruolo della politica fiscale e, a livello comunitario, si fa pressante la
necessità di armonizzare i sistemi tributari degli Stati membri, enucleando alcuni principi

fondamentali di equità fiscale unitari che costituiscano le basi del diritto tributario,
applicabile nel territorio dell’Unione europea.
Lo strumento più efficace per conseguire tale scopo sembra essere quello del
ricorso ad alcuni dei principi costituzionali contenuti negli ordinamenti degli Stati; su tali
principi, che reggono il sistema giuridico dell’imposizione, vige, infatti, un largo consenso
politico, poiché, essi rappresentano le prime fondamenta sulle quali si costruiscono gli
ordinamenti giuridico- tributari.
38
Cfr. D’ALBERGO, Economia della finanza pubblica, Bologna, 1952, vol. I, p. 341; SCOTTO, Appunti di scienza
delle finanze, Milano, La Goliardica, 1956.
39
Cfr. J. LANG, I presupposti costituzionali dell’armonizzazione del diritto tributario in Europa, in Amatucci ( a
cura di ), in Trattato di Diritto Tributario, Annuario, Vol. I, Tomo II, Cedam, 2001, p. 458 ss.
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Il riferimento attiene, in primo luogo al principio di uguaglianza tributaria, dato
che essa viene collegata, a livello materiale, con il principio dell’imposizione secondo la
capacità contributiva40.
Sebbene tale principio non sia menzionato in tutte le Costituzioni,

esso

rappresenta, infatti, un motivo comune per una concezione sovranazionale della giustizia
tributaria41.
Il postulato di una imposizione in ragione della potenzialità economica dei
cittadini appartiene, invero, alla tradizione giuridica dei Paesi dell’Unione europea, fin da
quando fu espresso, per la prima volta, in Francia, nella Dichiarazione dei Diritti dell’uomo
e del cittadino42, del 1789; ed ha trovato formulazione nella Costituzione italiana, all’art.
53, capoverso 1; nella Costituzione spagnola, all’art. 31; ed infine, anche, nella
Costituzione tedesca del 1919 (Costituzione di Weimar), all’art. 143.
Il legislatore comunitario, consapevole della portata di tale principio, lo ha
proclamato, nel Trattato istitutivo della Comunità europea, all’art. 12, vietando ogni
discriminazione effettuata in base alla nazionalità; e ne ha, di recente, ribadito
l’importanza, nella Costituzione per l’Europa, laddove, già nel Preambolo, sottolinea come
su di esso di fondi l’idea stessa di Unione.
In materia fiscale, l’eguaglianza del cittadino trova il proprio fondamento diretto
ed indiretto nelle Carte Costituzionali degli Stati membri, in cui assume una duplice
connotazione: giuridica, in termini di parità di posizione dei cittadini, al fine di sottoporre
tutti i contribuenti che versano in situazioni identiche al medesimo trattamento fiscale; ed
economica, come obbligo di concorrere alla spesa pubblica in eguale misura e, dunque, in
virtù della capacità contributiva personale manifestata da ogni consociato.
In tale ultima accezione, il principio di capacità contributiva assurge a criterio di
giustizia tributaria, atto a collocare i cittadini in una posizione di eguaglianza sostanziale
di fronte al dovere tributario, che impone, ad ognuno di essi, di provvedere ai bisogni
della collettività.
Pur in assenza di competenze specifiche in materia, l’ordinamento giuridico
comunitario ha garantito un implicito riconoscimento a tale principio, in special modo,
attraverso le pronunce della Corte di Giustizia delle comunità europee, la quale, ha
attribuito grande rilevanza alle condizioni giuridico-economiche, personali e familiari, del
contribuente, in modo particolare, nel settore delle imposte dirette.

40
Più in generale, tutte le Costituzioni dei Paesi U.E. sanciscono il principio dell’eguaglianza dei diritti e dei
doveri dei cittadini, codificato sulla base dei principi espressi dalla Rivoluzione francese, per la prima volta,
nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino nel 1789.
41
Così anche in Germania, laddove, sebbene la Costituzione non menzioni esplicitamente il principio di capacità
contributiva, tuttavia, la Corte Costituzionale deduce tale principio, da quello di uguaglianza in generale,
utilizzandolo largamente a sostegno di importanti sentenze –particolarmente con la decisione 29.05.1990 sul
riconoscimento fiscale del minimo vitale della famiglia (decisione della Corte Costituzionale federale 82, 60);
42
Laddove si stabilisce che « …une contribution comune…doit ètre ègalement rèpartie entref tous les citoyens

en raison de leur facultè ».
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L’apertura dimostrata dalle istituzioni comunitarie verso i diritti del contribuente
ha determinato la progressiva limitazione dei poteri spettanti al legislatore ed
all’amministrazione nazionale in materia di imposizione; ed induce parte della dottrina ad
auspicare che essa assurga, in futuro, a criterio fondamentale di regolamentazione del
concorso al sostentamento del bilancio comunitario, da parte dei cittadini dell’Unione
europea.
Sebbene, infatti, l’istituzione di un’imposta europea sia ancora lontana, il
coordinamento delle legislazioni nazionali, in materia di imposte dirette, appare essenziale
al corretto funzionamento del mercato interno.
A tale proposito, si ritiene che la cultura giuridica italiana sarebbe in grado di
assicurare un contributo di notevole spessore nella costruzione delle regole fondamentali
di diritto tributario comunitario.
Laddove si istituissero, infatti, tributi comunitari, sarebbe preferibile che essi
colpissero, in primo luogo, manifestazioni dirette di ricchezza dei cittadini europei.
D’altra parte, la consacrazione del principio di capacità contributiva nel diritto
comunitario non solo, valorizzerebbe l’idea di cittadinanza europea, individuando il limite
minimo e massimo della legittimità del prelievo; ma porrebbe, anche, l’accento sulla
centralità, nell’ordinamento giuridico, della persona umana considerata in sé e non,
soltanto, quale categoria economica.
In tale direzione, in qualche modo contrapposta a quella intrapresa dai Tribunali
costituzionali interni, sembra muoversi la Corte di Giustizia, tradizionalmente più sensibile
alle esigenze dei cittadini che a quelle degli interessi erariali, la cui giurisprudenza, ben si
presta a costituire un vòlano del processo di integrazione comunitario, anche nel settore
della fiscalità.
In una diversa prospettiva, occorre, infine, chiedersi quali riflessi determini il
principio di capacità contributiva, espresso dall’art. 53 della nostra Costituzione,
nell’ordinamento comunitario.
Sebbene, infatti, la prevalenza dell’ordinamento comunitario rispetto a quello
interno costituisca, ormai, un dato incontrovertibile, tale assunto vacilla laddove eventuali
contrasti si manifestino tra norme comunitarie e norme costituzionali interne, aventi ad
oggetto diritti fondamentali43.

43
Sebbene la prevalenza dell’ordinamento comunitario rispetto a quello interno costituisca, ormai, un dato
incontrovertibile, tale assunto vacilla laddove eventuali contrasti si manifestino tra norme comunitarie e norme
costituzionali interne aventi ad oggetto diritti fondamentali.
Generalmente questo potenziale conflitto viene esorcizzato attraverso dei tentativi di conciliazione dei due
ordinamenti che trovano espressione in diverse tesi. La prima di esse, definita come di “riduzionismo
costituzionale” esclude il paventato rischio di conflitto assumendo la natura costituzionale dei Trattati e
ponendo, per tale via, il confronto su elementi formalmente e sostanzialmente omogenei (In tal senso, Corte
di Giustizia CE, 23 aprile 1986, causa n. 294/83, La Vert, in Racc., p. 1365).
Ad essa si contrappone la c.d. “teoria della compatibilità implicita”, la quale sostiene che le disposizioni del
Trattato, in quanto espressione delle limitazioni di sovranità disposte dall’art. 11 Cost. difficilmente possano
contrastare con la Costituzione stessa Tale teoria è collegata con la c.d. “teoria dei controlimiti” in base alla
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Ci si domanda, cioè, quale debba essere la sorte di un regolamento, una
direttiva, o una sentenza della Corte di Giustizia, eventualmente contrastanti con il
menzionato principio costituzionale.
Come precedentemente accennato, l’art. 53 Cost., come affermatosi nella
dottrina italiana e nella giurisprudenza costituzionale, si ricollega ai principi espressi dagli
artt. 2 e 3 Cost.; di conseguenza, assume la natura di principio fondamentale
dell’ordinamento, qualificabile come principio di ordine pubblico internazionale44.
In quanto tale, esso costituisce un limite alla applicazione in territorio nazionale
del diritto comunitario in contrasto con il principio di capacità contributiva.
Ne discende che, anche un’imposta comunitaria, come l’IVA debba trovare la sua
giustificazione nell’art. 53 Cost. e, non solo, nelle norme comunitarie in materia di libertà
di circolazione e di creazione del mercato unico.
In proposito, del resto, il controllo di legittimità per violazione della Costituzione
affidato alla Corte di Giustizia appare inadeguato; e ciò, non solo, perché il principio di
capacità contributiva, come inteso dai singoli ordinamenti nazionali, non è previsto dalla
Costituzione Europea, ma anche perché i termini di decadenza per proporre ricorso in
ordine alla legittimità dell’atto normativo, sono piuttosto brevi, diversamente da quanto
avviene nel diritto interno, in cui l’illegittimità costituzionale può essere rilevata senza
alcun limite di tempo.

quale la violazione dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione rappresenta il limite alle
concessioni di sovranità ex art. 11 Cost. (In proposito, ex multis, CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione
europea, Milano, 1995).
Infine, si riscontra la tesi della “circolarità dei valori giuridici costituzionali”, elaborata dalla Corte di Giustizia ed
istituzionalizzata nella Carta Costituzionale europea, all’art. II-112, co. 4. In base a tale teoria, la tutela dei
diritti fondamentali ispirata alla tradizione giuridica degli Stati membri viene reinterpretata e rielaborata dalla
Corte stessa che li reinserisce negli ordinamenti nazionali
44
Sul concetto di ordine pubblico internazione come limite operativo delle norme di conflitto: E.VITTA-F.
MOSCONI, Corso di diritto internazionale privato e processuale, Torino, 1994, p. 160.
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Il Decreto Legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 attua una seconda riforma
alla Legge fallimentare
di Giuseppina Simioli
Sommario: 1. Note introduttive - 2. Le procedure concorsuali all’interno delle riforme
fallimentari - 3. Novità contenute nel correttivo del 12 settembre 2007
1. Note introduttive
Il Decreto Legislativo del 12 settembre 2007, n. 169, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 241, del 16 ottobre 2007, recante “disposizioni correttive alla Legge
fallimentare in vigore dal 1° gennaio 2008”, modifica la riforma fallimentare attuata con
Decreto Legislativo n. 5, del 2006, che ha a sua volta modificato la Legge fallimentare di
cui al Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
Principali novità contenute nel D. Lgs. n. 169, del 2007:
-

individuazione degli imprenditori soggetti alle procedure concorsuali1;

-

estensione dell’istituto dell’ “esdebitazione” alle procedure pendenti 2;

-

maggior ruolo decisionale del Comitato dei Creditori;

-

attenuazione del regime di responsabilità del comitato dei creditori;

-

depotenziamento del giudice delegato, che da una fase di direzione della

procedura passa ad occuparsi sostanzialmente del controllo;
-

coordinamento della disciplina del concordato preventivo con la disciplina

del concordato fallimentare;
-

estensione della transazione fiscale agli accordi di ristrutturazione dei

debiti3;

1
Nella nuova disciplina sono stati, infatti, rivisti i parametri richiesti per il fallimento di un imprenditore,
essendo stato inserito il parametro di cui alla lettera c) del D.Lgs n. 169 del 2007
2
L’articolo19 del D. Lgs. n. 196 del 2007 “Disciplina transitoria in materia di esdebitazione” recita: “1. Le
disposizioni di cui al Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima
data”
3
Cfr. l’articolo 16 del Decreto Legislativo del settembre 2007.
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-

iscrizione obbligatoria nel registro dei revisori contabili per i professionisti

che sono chiamati a verificare la relazione sul concordato preventivo e sugli accordi di
ristrutturazione;
-

riduzione degli effetti personali per il fallito e la riduzione di alcuni

formalismi da parte del curatore nel compimento dei suoi atti, al fine di ridurre i tempi
della procedura fallimentare.
Il D. Lgs. n. 196 si compone di 22 articoli ed ha modificato ben 88 articoli della
vecchia riforma, dei quali 4 sono stati abrogati e 25 completamente riformulati.
La nuova disciplina nasce in quanto con la riforma del 2006 sono stati ridotti
drasticamente i fallimenti, facendo venir meno la certezza nel recupero del credito e della
parità di trattamento dei creditori.
2. Le procedure concorsuali all’interno delle riforme fallimentari
Le procedure concorsuali previste sono cinque, delle quali tre sono regolate dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosiddetta “Legge fallimentare”, e sono: il
fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa.
Vi è, poi, una quarta procedura introdotta dalla legge del 3 aprile 1979, n. 95,
che prende il nome di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, la quale procedura sarà, in seguito, completamente riformata con il Decreto
Legislativo dell’8 luglio 1999, n. 2704.
Altra procedura concorsuale è l’amministrazione controllata, soppressa con la
riforma fallimentare del 2006.
Le procedure concorsuali summenzionate presentano tratti comuni, essendo sono
tutte generali e collettive.
Generali perché coinvolgono l’intero patrimonio dell’imprenditore, e collettive
perché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore alla data in cui è stato accertato il
dissesto.
Le procedure tendono ad assicurare la par condicio creditorum.
A tal fine le ordinarie forme di tutela dei creditori, quali le azioni cautelari e le
azioni esecutive individuali, vengono sostituite dalla legge da forme di tutela collettiva,

4

Il Decreto Legge del 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella Legge del 18 febbraio 2004, n. 39, ha
introdotto una speciale amministrazione straordinaria accelerata, destinata alle imprese di maggiori
dimensioni
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che hanno come obiettivo primario di ripartire tra tutti i creditori interessati le
conseguenze patrimoniali del dissesto dell’imprenditore5.
Dopo tanti, inutili, tentativi di riforma della Legge fallimentare del 1942, nel 2005
si assiste ad un primo intervento legislativo di riforma con il Decreto Legge del 14 marzo
2005, n. 35, convertito nella Legge del 14 maggio 2005, n. 80.
La riforma del 2005 ha completamente cambiato il concordato preventivo.
L’imprenditore in difficoltà economica, che si trova nella condizione di
superamento di anche uno solo dei limiti dimensionali di cui all’articolo 1, comma 2, della
Legge fallimentare, per evitare il fallimento può accordarsi con i propri creditori
attraverso il concordato preventivo.
Il Legislatore del 2005 ha modificato il presupposto soggettivo del concordato
preventivo, infatti, per potersi attuare tale procedura non serve solo lo stato di insolvenza
ma si ha bisogno, più in generale, dello stato di crisi economica dell’imprenditore.
Per stato di crisi si intende sia lo stato di crisi che sfocia, successivamente, nella
dichiarazione di fallimento, sia una difficoltà temporanea e reversibile dell’imprenditore
per cui quest’ultimo non è in grado di soddisfare i propri creditori.
Pertanto, il concordato preventivo ha una duplice finalità.
Infatti, se la crisi è temporanea e reversibile mira a superare tale situazione
attuando un risanamento economico – finanziario dell’impresa.
Il concordato preventivo che presenta la suddescritta finalità sostituisce la
procedura concorsuale che prende il nome di amministrazione controllata, soppressa con
la riforma fallimentare del 2006.
Se, invece, la crisi risulta essere definitiva ed irreversibile, il concordato
preventivo può essere attuato prima che venga dichiarato il fallimento, evitando in tal
modo che si verifichi lo stesso6.

5

Cfr. Gian Franco Campobasso,“Manuale di Diritto Commerciale”, Quarta Edizione a cura di Mario
Campobasso, UTET 2007, pag. 565.
6
Cfr. ancora Gian Franco Campobasso, “Manuale di Diritto Commerciale”, op. cit., pag. 608.
L’autore evidenzia le differenze, sotto tale profilo, dal concordato fallimentare. Continua, però, sottolineando
che il concordato preventivo presente delle affinità di struttura e di effetti con il concordato fallimentare.
Infatti, entrambi i concordati sono concordati giudiziali e di massa ed, inoltre, quello preventivo, al pari del
concordato fallimentare, libera definitivamente l’imprenditore per la parte eccedente la percentuale
concordataria.
Con il concordato preventivo, però, si offre all’imprenditore insolvente il vantaggio di evitare le gravi
conseguenze patrimoniali, personali e penali del fallimento. Viene, infatti, osservato che l’imprenditore con
questa procedura non subisce lo spossessamento e conserva con le opportune cautele l’amministrazione dei
beni e la gestione dell’impresa.
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Pertanto, il concordato preventivo rappresenta un beneficio

concesso

all’imprenditore.
Con la riforma del 2005 è stata anche soppressa la “presunzione muciana”,
presente nell’articolo 70 del vecchio testo.
In base alla presunzione muciana, i beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge
del fallito nei cinque anni anteriori alla dichiarazione di fallimento si presumevano
acquistati con denaro del fallito e, dunque, sottoposti alla procedura fallimentare.
La presunzione muciana risultava essere un istituto obsoleto e già da tempo
aveva cessato di esistere, perché ritenuto incompatibile con i nuovi principi stabiliti dalla
riforma del diritto di famiglia del 1975.
Dopo l’intervento operato con la Legge n. 80 del 2005, si assiste ad un’ulteriore
riforma molto più ampia, operata con il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5
Il Legislatore del 2006 ha riscritto, del tutto, gran parte degli articoli della Legge
fallimentare del 1942, risultando quest’ultima, ormai, inadeguata alle realtà commerciali
ed imprenditoriali.
I principali cambiamenti operati dal Legislatore del 2006 sono i seguenti:
- soppressione dell’amministrazione controllata;
- introduzione dell’esdebitazione7;
- estensione dell’ambito dei soggetti esonerati dal fallimento8;
- ampliamento delle competenze del comitato dei creditori;
- modificazione dei requisiti per la nomina a curatore;
- semplificazione ed accelerazione della fase di liquidazione del passivo;
- maggiore flessibilità della fase di liquidazione dell’attivo9;
- soppressione dell’istituto della riabilitazione10.
Nell’ambito della procedura concorsuale del fallimento, è opportuno ricordare che
il fallimento non può più essere dichiarato d’ufficio.

7

L’esdebitazione consiste nella liberazione dell’ex fallito dai residui debiti nei confronti dei creditori non
ancora soddisfatti.
8
Questa estensione si attua introducendo una nuova definizione di piccolo imprenditore e di una soglia
quantitativa di insolvenza, al di sotto della quale non è più possibile procedere alla dichiarazione di
fallimento.
9
La fase della liquidazione dell’attivo si velocizza di molto con la riforma del 2006 ed, inoltre, viene prevista
la redazione di un programma di liquidazione nel quale sono previsti sia i termini che le modalità necessari
per poter realizzare la fase in oggetto.
10
La riforma fallimentare del 2006 ha soppresso il registro dei falliti. Pertanto, con tale soppressione è venuta
anche meno la necessità di un provvedimento di riabilitazione del fallito.
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Il fallimento può essere dichiarato o su ricorso di uno o più creditori, o su
richiesta del debitore11 o, infine, su istanza del pubblico ministero12.
Il pubblico ministero ha il potere-dovere di chiedere il proprio fallimento quando
l’insolvenza risulti da fatti che configurano reati fallimentari, quali la fuga, la latitanza
dell’imprenditore. E ciò al fine di promuovere l’azione penale anche prima che sia
dichiarato il fallimento (art. 238 Legge fallimentare).
La relativa condanna può essere, però, pronunciata solo dopo che sia stato
accertato lo stato di insolvenza.
Il Legislatore del 2006 ha soppresso il potere del Tribunale di dichiarare d’ufficio il
fallimento per il principio di terzietà ed imparzialità del giudice.
In base a quanto stabilito dall’articolo 7, n. 2, della Legge fallimentare, è stato
attribuito al pubblico ministero il potere-dovere di chiedere il fallimento “quando
l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente da un giudice che l’abbia rilevata nel
corso di un procedimento civile”.
Con la riforma del 2006 è stata, poi, introdotta una disciplina molto dettagliata
dell’istruttoria prefallimentare, tendente a contemperare la necessaria speditezza del rito
con il pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla prova13.
L’intervento legislativo del 2006 ha fatto perdere al giudice delegato la funzione
di direzione delle operazioni del fallimento ed ha, invece, riconosciuto maggiore
autonomia di gestione al curatore.
Inoltre, la riforma del gennaio 2006 ha rafforzato il ruolo del comitato dei
creditori, aumentandone le funzioni ed i poteri.
In questo contesto si inserisce il D. Lgs. di settembre, in vigore dal nuovo anno,
che ha apportato ulteriori correzioni alle citate riforme.
Nella

nuova disciplina viene data al curatore maggiore autonomia

nella

determinazione delle modalità di liquidazione del patrimonio, privilegiando la vendita in
blocco dei beni, anziché quella dei singoli beni.
Vi è un maggiore rafforzamento del ruolo del comitato dei creditori nella
valutazione dell’opportunità e della convenienza degli atti del curatore.
11
L’iniziativa del debitore è una facoltà attribuita allo stesso quando quest’ultimo, avendo interesse a che
venga dichiarato il proprio fallimento per mettersi al riparo da azioni esecutive individuali già in corso, si
attiva in tal senso
Diventa, però, un obbligo penalmente sanzionato quando l’inerzia dell’imprenditore insolvente aggrava
ulteriormente il dissesto (articolo 217, n. 4).
12
Cfr. l’articolo 6 della Legge fallimentare
13
In tal senso Gian Franco Campobasso, “Manuale di Diritto Commerciale”, op. cit., pag 573
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Il Legislatore del 2007 riduce la funzione del giudice delegato, che passa da un
organo di direzione della procedura ad un organo di sorveglianza.
Ancora si assiste con il decreto correttivo del 2007 ad un adeguamento della
disciplina fallimentare ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale14 e
ad un adeguamento della proposta di concordato fallimentare.
La nuova disciplina mira ad evitare che la crisi di impresa sfoci in fallimento, ed è
proprio a tal fine che lo stesso favorisce gli accordi diretti a ciò15.
3. Novità contenute nel correttivo del 12 settembre 2007
Tra le maggiori novità della riforma di settembre 2007 vi è, innanzitutto, la
modifica per la ridefinizione dei requisiti per l’accesso alle procedure concorsuali.
La nuova normativa precisa i parametri richiesti per poter dichiarare il fallimento
dell’imprenditore insolvente e tali parametri passano da due a tre: attivo netto più ricavi
lordi più debiti non ancora aperti16.
Per attuarsi la fallibilità dell’imprenditore i requisiti di cui sopra devono ricorrere
congiuntamente.
Il Legislatore del 2007 escludendo ogni esplicito riferimento al piccolo
imprenditore, afferma che sono soggetti al fallimento ed al concordato preventivo gli
imprenditori esercenti attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
All’articolo 1 del D. Lgs n. 169 si legge che “non sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori… i quali dimostrino il possesso
congiunto dei seguenti requisiti:
a)

aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di

fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila17;
b)

aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la

data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore,
ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c)

avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro

cinquecentomila”18.
14

Soprattutto per quanto concerne l’esercizio del diritto di difesa del debitore e l’impugnabilità dei
provvedimenti emessi nel corso della procedura
15
Cfr Gian Franco Campobasso, “Manuale di Diritto Commerciale”, op. cit. pag 567.
16
Cfr.Luca Cedrola e Ferdinando Cinquegrana, “Ultime Correzioni alla legge fallimentare”, ne “Il Denaro –
SPIA Al Diritto”, di mercoledì 28 novembre 2007, pag. IX.
17
Nella versione previgente si parlava in modo generico di “investimenti nell’azienda”.
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I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma potranno essere
aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media
delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati intervenute nel periodo di riferimento19.
Altra novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’inversione dell’onere della
prova circa i presupposti soggettivi del fallimento.
Infatti, “grava sul debitore l’onere di fornire la prova dei requisiti di non fallibilità,
intesi come fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento. È onere dell’imprenditore
fallendo di dimostrare di non aver superato (nel periodo di riferimento) alcuno dei tre
parametri dimensionali previsti dall’articolo 1…” e “qualora gli elementi probatori dedotti
dalle parti o quelli acquisiti d’ufficio non siano sufficienti a fornire la prova della
sussistenza dei requisiti di non fallibilità, permanendo l’incertezza sulla sussistenza o
meno dei requisiti soggettivi di esenzione dal fallimento, l’imprenditore resta assoggettato
alla procedura fallimentare”.
Dunque, spetta all’imprenditore che sta fallendo di dimostrare in sede
prefallimentare il possesso dei tre requisiti di cui all’articolo 1 del Regio Decreto del 16
marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) per evitare la dichiarazione di fallimento.
Si evita, in tal modo, di favorire l’imprenditore che per sua scelta non si difende
mediante deposito di scritture contabili o quant’altro, poiché quest’ultimo resterà
assoggettato comunque alla procedura fallimentare.
La riforma di settembre interviene, poi, nel procedimento per la dichiarazione di
fallimento, di cui all’articolo 15 del Regio Decreto del 1942.
Il menzionato articolo 15 completa la disciplina disponendo che “non si fa luogo
alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti
dagli

atti

dell’istruttoria

prefallimentare

è

complessivamente

inferiore

ad

euro

20

trentamila . Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo
comma dell’articolo 1.”
Relativamente al procedimento per la dichiarazione di fallimento la riforma
precisa che “ il Tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre

18

Il parametro di cui alla lettera c) è stato inserito nella nuova riforma fallimentare, non essendo presente nel
testo previgente.
19
Cfr. l’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 169 del 12 settembre 2007.
20
Nella versione precedente erano venticinquemila Euro.
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esercizi21, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può
richiedere eventuali informazioni urgenti”.
All’articolo 10, comma 2, della Legge fallimentare del 1942 dopo le parole “salva
la facoltà” sono state inserite le seguenti “per il creditore o per il pubblico ministero”.
La cessazione dell’attività d’impresa o la morte dell’imprenditore non impediscono
la dichiarazione di fallimento, che può essere dichiarato se non è trascorso più di un anno
dalla cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese. Per

gli imprenditori

individuali e nel caso di cancellazione d’ufficio di quelli collettivi, è fatta salva per il
creditore o per il pubblico ministero la possibilità di dimostrare che l’attività d’impresa è
effettivamente cessata in un momento diverso dalla cancellazione, per posticipare l’inizio
del decorso del termine annuale.
In base agli articoli 10 e 11 della Legge fallimentare del 1942, è necessario che lo
stato di insolvenza si sia manifestato prima di tali eventi o entro l’anno successivo22.
Il correttivo è intervenuto anche sull’articolo 18 che disciplina il reclamo.
Il suddetto articolo dispone che “contro la sentenza che dichiara il fallimento può
essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da
depositarsi nella cancelleria della Corte d’Appello nel termine perentorio di giorni trenta.
Il ricorso deve contenere:
1)

l’indicazione della Corte d’Appello competente;

2)

l generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune in cui

ha sede la Corte d’Appello;
3)

l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa

l’impugnazione, con le relative conclusioni;
4)

l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei

documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto
previsto dall’articolo 19, comma 1”.
Il termine per il reclamo si differenzia a seconda che riguardi il debitore o gli altri
interessati.
Infatti, per quanto attiene la persona del debitore il termine per il reclamo
decorre dalla data della notificazione della sentenza a norma dell’articolo 17.

21
Al numero 2 del d.lgs. n. 169 si legge: “all’articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, le parole “tre anni” sono state sostituite dalle seguenti tre esercizi”
22
In tal senso Gian Franco Campobasso, “Manuale di Diritto Commerciale”, op. cit., pag 572.
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Per tutti gli altri, invece, il termine per il reclamo decorre dalla data dell’iscrizione
nel registro delle imprese ai sensi dello stesso articolo.
Viene comunque applicata la disposizione di cui all’articolo 327 del codice di
procedura civile.
Nei cinque giorni successivi al deposito dello stesso, il Presidente designa il
relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito
del ricorso.
“Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere
notificato, a cura del reclamante, al curatore e alla altre parti entro dieci giorni dalla
comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine
non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la Corte d’Appello.
La costituzione si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria
contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di
prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito
per la costituzione delle parti resistenti con modalità per queste previste.
All’udienza il Collegio, dopo aver sentito le parti, assume, anche d’ufficio e
sempre nel rispetto del contraddittorio, ogni mezzo di prova che ritiene necessario,
delegando, se è il caso, un suo componente.
La Corte provvede con sentenza23”.
Il termine per proporre ricorso in Cassazione è di trenta giorni dalla notificazione
della sentenza che decide il reclamo di cui sopra.
La nuova normativa si è ancora soffermata sulle incombenze della curatela,
modificando l’articolo 34, comma 1, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.
Nel primo comma del summenzionato articolo, dopo le parole “scelti dal curatore”
è aggiunta la seguente frase: “Su proposta del curatore il comitato dei creditori può
autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti
diversi dal deposito in conto corrente, purchè sia garantita l’integrità del capitale”.

23
La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha
chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell’articolo 17. La
sentenza che rigetta il reclamo, invece, viene notificata al reclamante, sempre a cura della cancelleria.
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Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore dovranno essere depositate
sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare, aperto presso un ufficio postale o
presso una banca.
Per quanto concerne i compiti del comitato dei creditori la nuova disciplina ha
sostituito integralmente il comma 7 dell’articolo 41 e la suddetta sostituzione comporta
che “ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo
2407, primo e terzo comma, del codice civile”24.
“L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo
svolgimento della procedura.
Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del
comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l’azione”25.
La nuova disciplina solleva i membri del Comitato dei Creditori dalla culpa in
vigilando di cui all’articolo 2407, comma 2, del codice civile.
È, poi, disposto che in casi di impossibilità di costituzione del Comitato per
insufficienza di numero o di indisponibilità dei creditori, le funzioni siano esercitate dal
Giudice Delegato, non più, dunque, per le sole ipotesi di inerzia o di impossibilità dello
stesso.
Secondo quanto stabilito dal novellato articolo 104 ter, al Comitato dei Creditori
spetta il potere di approvare il programma di liquidazione predisposto dal Curatore,
quest’ultimo potere prima di spettanza del Giudice Delegato, cui è riservato il potere di
autorizzare il compimento dei singoli atti conformi allo stesso piano.
Secondo il disposto del nuovo articolo 32 della Legge fallimentare del 1942, altro
potere del Comitato è quello di autorizzare il Curatore a delegare il compimento di
24

L’articolo 2407 del codice civile (Responsabilità) recita: “I sindaci devono adempiere i loro compiti con la
professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto su fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del
loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno
non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.
25
Al numero 10 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 169 del 2007 si legge: “All’articolo 41 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, dopo le parole “In caso di inerzia, di impossibilità” sono inserite le seguenti: ”di
costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o”;
b) il settimo comma è sostituito dai seguenti:
“Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo
comma, del codice civile”.
“L’azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il
decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti
dei quali ha autorizzato l’azione”.
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determinate operazioni ad altri soggetti, anch’esso prima di spettanza del Giudice
Delegato.
Viene specificato nel comma 2 del novellato articolo 35 della Legge fallimentare
che a fronte delle proposte del Curatore, il Comitato dei Creditori è chiamato a svolgere
una valutazione di convenienza economica.
Il Legislatore del 2007 è intervenuto anche sull’articolo 182.
In base alla nuova formulazione di siffatto articolo in tema di cessione dei beni
nel concordato preventivo, le vendite di aziende e rami d’aziende, di beni immobili e di
altri beni iscritti nei pubblici registri, nonché le cessioni di attività e di passività
dell’azienda e di beni o rapporti giuridici in blocco devono essere autorizzate dal Comitato
dei Creditori26.
Assume un rilievo interessante la modifica apportata all’articolo 67 del Regio
decreto del 1942 in tema di modifiche riguardanti i casi di esclusione della revocatoria
fallimentare.
In particolare:
-

viene specificato che non ricadono nell’azione le vendite e i contratti

preliminari di immobili abitativi destinati a costruire l’abitazione principale dell’acquirente
o di suoi parenti e affini entro il terzo grado a condizione che detti contratti siano stati
trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai
sensi del comma terzo della suddetta disposizione;
-

non sono soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie

concesse su beni del debitore in esecuzione di un piano idoneo a consentire il
risanamento la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro
dei revisori contabili, in possesso dei requisiti per la nomina a curatore punti a) e b)
dell’articolo 28: avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, studi professionali associati
di avvocato/commercialisti)27.
In relazione alle modifiche apportate dalla riforma di settembre al concordato
fallimentare viene stabilito dal correttivo che la relativa proposta potrà essere presentata
solo dal fallito, da uno o più creditori o da un terzo.
È, quindi, esclusa la possibilità di richiesta da parte del Curatore.

26
Cfr. “Nuova modulazione dei rapporti tra gli organi: il Comitato dei Creditori”, Archivio Rassegna Stampa
del 28 dicembre 2007, in www.procedure.it – Il portale informativo delle procedure esecutive e concorsuali.
27
Cfr. Luca Cedrola e Ferdinando Cinquegrana, “Ultime correzioni alla legge fallimentare”, op.cit.
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Per quanto attiene ai tempi di formulazione della domanda di concordato, prima
poteva essere proposto soltanto dopo l’esecutività dello stato passivo, oggi, invece, può
essere proposto fin dall’inizio, purchè sia stata tenuta la contabilità ed i dati da essa
risultanti e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco
provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del giudice delegato.
Se la richiesta è presentata dal fallito o da società a cui lo stesso partecipi o da
società sottoposte da comune controllo, la domanda di concordato non può essere
presentata prima di un anno dalla data della sentenza dichiarativa.
Si assiste, dunque, ad un ampliamento del periodo dai sei mesi ad un anno.
Se la richiesta di concordato è operata dal fallito, la stessa deve essere formulata
entro due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.
Secondo il disposto normativo del riformulato articolo 152 della Legge
fallimentare, se il fallito è un società, la proposta deve essere deliberata dai soci che
rappresentano la maggioranza del capitale, se si tratta di società di persone, o degli
amministratori, se trattasi di società di capitali o di cooperative.
Gli eventuali soci illimitatamente responsabili possono proporre autonomamente il
concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.
Il potere del Tribunale di omologare il concordato nonostante il dissenso di una o
più classi, è subordinato alla presentazione di opposizione da parte di un creditore
facente parte della classe dissenziente.
La nuova disciplina stabilisce che sia le proposte provenienti dai creditori sia
quelle provenienti da terzi, possono prevedere la cessione di azioni della massa e
l’esclusione dell’impegno concordatario28.
Il

novellato

articolo

137,

relativamente

alla risoluzione

del

concordato

fallimentare, stabilisce che “se le garanzie promesse non vengono costituite o se il
proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun
creditore può chiedere la risoluzione”.
In tema di misure alternative al fallimento la “correzione”, intervenendo
sull’articolo 160 della Legge fallimentare, tende ad incentivare il ricorso al concordato
preventivo.

28

Cfr. “Il Concordato Fallimentare secondo la nuova disciplina”, Archivio Rassegna Stampa del 28 dicembre
2007, in www.procedure.it – Il portale informativo delle procedure esecutive e concorsuali.
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Secondo quanto sancito dal nuovo articolo 175, comma 2, la proposta di
concordato preventivo non può più essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di
voto.
L’approvazione della proposta, se i creditori sono suddivisi in classi, richiede che
la maggioranza dei crediti ammessi al voto si verifichi al maggior numero di classi
(maggioranza di crediti e di classi, articolo 177).
In caso di eventuale comportamento fraudolento del debitore, non si determinerà
automaticamente la dichiarazione di fallimento ma la revoca del concordato.
Infatti, in base a quanto disposto dal Legislatore del 2007, per la dichiarazione di
fallimento è necessaria la domanda, l’istanza del creditore o del pubblico ministero e
l’accertamento dell’esistenza dei presupposti.
L’articolo 163, nella sua nuova formulazione stabilisce che le somme anticipate
dal Curatore per le spese di procedura non dovranno più essere totali ma coprire il 50%
delle stesse, o altra minore somma non inferiore al 20% delle stesse29.
L’articolo 160 dispone “che la proposta di concordato preventivo possa prevedere
che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a
quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista (in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma terzo, lettera d).
Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare
l’ordine delle cause legittime di prelazione”.
I creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca non hanno diritto di voto se non
rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione.
La rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato e non vi sono, a differenza della
disciplina precedente, limiti percentuali alla misura della rinuncia medesima.
L’articolo 178 del Regio Decreto, come modificato dal D. Lgs. di settembre,
stabilisce che “le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per
posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal
cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza
dei crediti”.
29

Cfr. “Il Concordato Preventivo: le novità introdotte a partire da Gennaio 2008”, Archivio Rassegna Stampa
del 28 dicembre 2007, in www.procedure.it – Il portale informativo delle procedure esecutive e concorsuali.
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In base al nuovo articolo 186, per quanto attiene alla risoluzione e
all’annullamento del concordato, ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del
concordato per inadempimento, ma lo stesso non si può risolvere se l’inadempimento ha
scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del
termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
Tali previsioni non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono
stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore30.
Il correttivo è intervenuto anche in tema di accordi di ristrutturazione.
Il correttivo di settembre 2007 precisa il presupposto soggettivo (imprenditore
commerciale) e quello oggettivo (imprenditore in stato di crisi) per l’applicabilità degli
accordi di ristrutturazione.
La principale novità riguarda il divieto di azioni esecutive e cautelari sul
patrimonio del debitore, precedentemente non previste. Il divieto scatta a partire dalla
data di pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese, ha una durata non
superiore ai sessanta giorni e interessa i creditori per titolo e causa anteriori alla data di
pubblicazione.
La nuova disciplina ha cambiato anche l’articolo 183 ter, che riconosce

la

possibilità per il debitore di effettuare la proposta di transazione fiscale anche nell’ambito
delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo
182 bis31.
L’articolo 182-bis, in tema di accordi di ristrutturazione, risulta del tutto riscritto.
La nuova norma prevede che “l’imprenditore in stato di crisi può domandare,
depositando la documentazione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per
cento dei creditori, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 67, comma terzo, lettera d), sull’attuabilità dell’accordo
stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento
dei creditori estranei.
L’accordo è pubblicato nel Registro delle Imprese ed acquista efficacia dal giorno
della sua pubblicazione.

30

Si veda ancora “Il Concordato Preventivo: le novità introdotte a partire da Gennaio 2008”, op. cit.
Cfr. “Gli Accordi di Ristrutturazione: nuova formulazione art. 182 bis”, Archivio Rassegna Stampa del 28
dicembre 2007, in www.procedure.it – Il portale informativo delle procedure esecutive e concorsuali.
31
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Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e per
causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore”.
Inoltre, “entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato
possono

proporre

opposizione.

Il

Tribunale,

decide

le

opposizioni

e

procede

all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del Tribunale è reclamabile alla Corte d’Appello ai sensi dell’articolo
183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Registro delle
Imprese”
Infine, nell’ultimo articolo del correttivo di settembre, in ordine all’entrata in
vigore ed alla disciplina transitoria in tema di esdebitazione, viene stabilito che le
disposizioni riguardanti l’esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento
pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
Qualora le procedure fallimentari di cui sopra risultino chiuse alla data di entrata
in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel
termine di un anno della medesima data.
L’istituto dell’esdebitazione viene introdotto nel sistema concorsuale dal capo IX
del titolo II (artt. 142-144) del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, Legge fallimentare,
come modificato dall’articolo 128 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
Tale nuovo istituto è introdotto in luogo di quello della riabilitazione, in attuazione
della Legge di delega del 14 maggio 2005, n. 8032.
L’esdebitazione consiste in un beneficio concesso alla persona fisica, non,
dunque, alle società né agli altri imprenditori collettivi, in presenza di particolari condizioni
soggettive ed oggettive.
Il nuovo istituto concorsuale viene limitato ai soli imprenditori meritevoli per aver
svolto correttamente la propria attività ed aver mostrato durante la procedura
fallimentare un atteggiamento di collaborazione e una buona fede.
L’esdebitazione è, altresì, limitata agli imprenditori il cui fallimento abbia
consentito il soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali33.

32
Per maggiori approfondimenti si veda Luca Cedrola e Ferdinando Cinquegrana, “Dalla riabilitazione alla
esdebitazione”, ne “Il Denaro – SPIA Al Diritto”, di mercoledì 25 luglio 2007, pag. VIII.
33
Cfr. Gian Franco Campobasso, “Manuale di Diritto Commerciale”, op. cit, pag.598.
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La giurisprudenza sui principi di chiarezza e di prudenza e introduzione degli
IAS
di Angela Monti
Negli ultimi tempi da parte degli operatori economici sento riproporre
frequentemente il quesito in merito alla possibilità che l’introduzione dei principi contabili
IAS nel nostro ordinamento veda l’acuirsi della conflittualità tra soci in tema di
impugnative di bilancio. I meno giovani ricordano la situazione già verificatasi in materia
alla fine degli anni ’60. Si teme, in particolare, che la maggiore discrezionalità nella
valutazione di alcune poste che tali principi concedono agli amministratori possa
riproporre l’esperienza delle impugnative strumentali e “ricattatorie” da parte di soci di
minoranza.
Già in questi primi anni di introduzione della riforma societaria abbiamo visto
come il riconoscimento ai soci di minoranza nelle s.r.l. della legittimazione a proporre
azioni di responsabilità nei confronti dei membri dell’organo gestorio abbia visto il
proliferare di un contenzioso non sempre ispirato alla tutela di effettivi diritti e dal
contenuto a volte meramente strumentale.
La preoccupazione è fondata non appena si consideri che l’abbandono del criterio
del costo storico - che per molte poste diventa un criterio meramente residuale
(strumenti finanziari) o alternativo (immobilizzazioni)-, l’introduzione del principio del fair

value e l’obbligo della stima del valore attuale di molti fattori destinati a verificarsi in
futuro, aprono scenari del tutto nuovi e, secondo il parere dei più, irrimediabilmente
minati dall’incertezza.
Non solo.
Ci si chiede quale impatto possa avere l’introduzione di questi criteri di
valutazione sotto il profilo della possibilità di procrastinare l’emersione di ipotesi di
insolvenza

e, dunque, l’utilità sul piano degli interessi dell’ economia nazionale della

scelta tutta italiana di estendere da subito i principi contabili IAS anche al bilancio di
esercizio.
In estrema sintesi, si tratta di valutare come si atteggino tali principi rispetto agli
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali consolidatisi in relazione ai principi di
“chiarezza” e di “prudenza”.
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Quanto al primo aspetto – la “chiarezza” - mi permetterò di ricordare brevemente
alcuni aspetti della evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di obbligo di
informativa che possono a mio avviso consentire di fare delle previsioni attendibili sul
futuro che ci aspetta in argomento.
Come noto, la giurisprudenza della Cassazione civile, dopo alcune incertezze in
merito alla natura “strumentale” del principio di “chiarezza” rispetto al principio di “verità”
del bilancio, è giunta chiaramente ad affermare che la sanzione della nullità della delibera
assembleare di approvazione del bilancio di esercizio si attaglia anche alle ipotesi in cui
sia violato il principio della corretta informazione dei soci e dei terzi (altrimenti qualificato
come principio di chiarezza) ossia a “tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi
allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole
siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte” (cfr. Cass. 21 febbraio 2000 n. 27).
Questa giurisprudenza si era formata relativamente a fattispecie verificatesi prima
della introduzione nel nostro ordinamento della IV direttiva CEE in materia di conti
annuali ed è stata successivamente ribadita sotto il vigore del d. lgs. 127/1991. Elemento
significativo della riforma attuata con l’introduzione di quest’ ultimo provvedimento fu
infatti il potenziamento della funzione informativa degli allegati al bilancio e
significativamente della nota integrativa, destinata, per l’appunto, ad “integrare” con
espressioni verbali esplicative la rappresentazione numerica dei fatti aziendali contenuta
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Parallelamente, negli stessi anni, la Cassazione penale era giunta a riconoscere la
rilevanza agli effetti della punibilità del reato di falso in bilancio del “falso qualitativo”,
affermando il principio per il quale ai fini dell’art. 2621 n. 1 c.c., costituiscono fatti
concernenti le condizioni economiche della società anche quelli che, pur esprimendo
valori economici di modesta entità in termini assoluti ovvero percentuali rispetto al
patrimonio complessivo della compagine sociale, racchiudono tuttavia, sotto l’aspetto
qualitativo, elementi significativi delle effettive condizioni economiche di quest’ultima (cfr.
la celeberrima sentenza relativa al caso Romiti, Cass. 10.1.2001 n. 191).
Ad enfatizzare il ruolo della nota integrativa ci pensava successivamente anche il
legislatore penal-tributario il quale, come noto, introduceva nel d. lgs. n. 74/2000
l’esimente per la quale “non danno luogo a fatti punibili” agli effetti dei reati di
dichiarazione fraudolenta e di dichiarazione infedele “le rilevazioni e le valutazioni
estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati
nel bilancio” (ossia, secondo l’interpretazione da tutti condivisa, nella nota integrativa). L’
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interpretazione più coerente sul piano sistematico della disposizione impone di ritenere
che, quando i corretti principi contabili ammettono una pluralità di soluzioni alternative di
cui la normativa fiscale accetta solo una o alcune, l’ esplicitazione in nota integrativa delle
ragioni della scelta del criterio concretamente adottato anche ai fini fiscali esclude la
sussistenza in capo ai redattori del bilancio e della conseguente dichiarazione dei redditi
del dolo specifico di evasione.
Pur in assenza di una espressa esimente, analogo principio può ritenersi valevole
anche agli effetti del reato di falso in bilancio, per il quale parimenti il giudice può
pacificamente valutare se la sussistenza dell’elemento soggettivo debba in concreto
escludersi nelle ipotesi in cui i redattori dello stesso abbiano estrinsecato nella nota
integrativa – documento “facente parte” del bilancio e sottoposto anch’esso all’obbligo del
deposito – il processo logico seguito nell’adozione di un criterio di valutazione, per quanto
divergente da quelli normativamente imposti.
Anche l’introduzione di “soglie di tolleranza” dell’errore contabile agli effetti sia
dei reati di frode fiscale sia del reato di falso in bilancio risponde all’esigenza di veder
salvaguardato il principio di chiarezza o della corretta informativa.
Ci pare infatti evidente che il quesito in merito al grado di dettaglio delle poste a
cui vadano applicate le soglie trovi la sua risposta anch’esso nel principio di chiarezza e in
particolare nel criterio già sancito dall’art. 2423, comma 3, c.c. per il quale “se le
informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo”
Infine, nel dare attuazione alla direttiva 2001/65 in tema di introduzione degli IAS
limitatamente agli strumenti finanziari, con il d. lgs. n. 394/2003, il legislatore ha scelto
un impatto soft di questi principi sulle imprese italiane imponendo a tutte le società che

non redigano il bilancio in forma abbreviata l’obbligo della esplicitazione in nota
integrativa del fair value di tali strumenti nonché a tutte le società nessuna esclusa della
enunciazione nella relazione sulla gestione de “gli obiettivi e le politiche in materia di
gestione del rischio finanziario “(…)”.
Ritengo

sia

possibile

affermare

in

estrema

sintesi

che

l’

evoluzione

giurisprudenziale e normativa che ho fin qui illustrato conduce alla conclusione per la
quale il rapporto tra “chiarezza” e “verità” del bilancio si va progressivamente atteggiando
in senso opposto alla più antica giurisprudenza. Infatti, se per questa la chiarezza era da
ritenersi “strumentale alla verità”, tanto da poter essere considerata ininfluente la sua
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violazione se il risultato finale del bilancio fosse stato corretto, nella più recente
prospettazione, una adeguata informazione in merito alle ragioni delle scelte
concretamente adottate per la esposizione contabile dei fatti aziendali può escludere che
il bilancio venga inficiato da nullità ogni volta in cui le sue risultanze possano ritenersi
attendibili con un margine di ragionevole certezza.
Sul piano degli interessi tutelati, l’evoluzione si giustifica in considerazione della
sempre più marcata esigenza di salvaguardia degli interessi non tanto e non solo del
singolo socio o del singolo creditore, quanto piuttosto del pubblico indifferenziato dei
potenziali investitori.
In questa prospettiva evolutiva, sul piano strettamente normativo, l’introduzione
degli IAS può ritenersi per alcuni aspetti meno rivoluzionaria e meno irta di insidie
rispetto a quanto temuto dai più.
Come noto, infatti, lo IAS n. 1 definisce struttura e contenuto delle notes
sancendo che “per ciascuna voce del prospetto di stato patrimoniale, conto economico,
prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e rendiconto finanziario, deve
esservi il rinvio alla informativa nelle note”. In queste ultime deve inoltre trovarsi ogni
“informazione aggiuntiva non contenuta nei documenti sopracitati se “rilevanti per la
comprensione di ciascuno di questi”.
Inoltre la illustrazione dei principi contabili utilizzati deve tener conto che “per gli
utilizzatori è importante essere informati del criterio o criteri base di valutazione utilizzati
nel bilancio (per esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, fair value
(valore equo) o valore recuperabile) perché il criterio su cui il bilancio è preparato ha un
effetto significativo sulla sua analisi”. Di talchè, “nel decidere se uno specifico principio
contabile debba essere illustrato, la direzione considera se tale informativa aiuterebbe gli
utilizzatori nel comprendere come le operazioni, altri fatti e condizioni sono riflessi nella
rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria”.
L’indicazione degli specifici principi contabili è particolarmente utile agli utilizzatori, e
pertanto doverosa, in tutti i casi in cui il criterio adottato venga selezionato tra alternative
parimenti consentite dai Principi e dalle Interpretazioni (…). Alcuni principi poi richiedono
specificatamente alcune informazioni integrative, in particolare “in merito alle scelte
effettuate dalla direzione aziendale tra diverse alternative consentite”.
Quanto infine alle stime di eventi futuri e incerti relativi sia ad attività sia a
passività che comportino l’ applicazione di criteri di attualizzazione, le relative indicazioni
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devono essere esposte allo scopo di “aiutare gli utilizzatori del bilancio a capire le
decisioni che la direzione aziendale intende prendere sul futuro”.
Non solo. Con riferimento alle società che abbiano titoli quotati sul mercato
borsistico, lo IAS 14 impone l’informativa per “settori” di attività o geografici.
La finalità è quella di migliorare l’esposizione dei dati aziendali per i fruitori del
bilancio evidenziando ove sussistano i rischi e ove si produca la redditività dell’impresa.
Un settore di attività o geografico è rilevante se i ricavi o gli utili o gli assets del settore
sono almeno il 10% dei ricavi, utili e assets globali. Per ogni settore devono essere
rilevati distintamente il risultato netto, i ricavi, i costi, le svalutazioni e gli ammortamenti
ecc.
Con riferimento al principio di chiarezza, è pertanto possibile affermare
conclusivamente che, se è senz’altro vero che gli IAS introducono una serie di scelte
opzionali per i redattori del bilancio che certamente estendono il campo della
discrezionalità tecnica necessariamente sottesa ad ogni operazione di stima, è altrettanto
plausibile che l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali ricordati porterà non tanto
a un sindacato di merito di tali scelte ma una valutazione concernente la sufficienza e

completezza delle informazioni contenute nelle notes a fornire una valutazione attendibile
del valore dell’impresa.
Tale valore ( e dunque la “verità” del bilancio) dovrà infine apprezzarsi non tanto
con riferimento alla consistenza patrimoniale degli assets aziendali quanto piuttosto con
riguardo alla effettiva idoneità dell’impresa a consentire i ritorni stimati.
Già da quest’ultima considerazione è possibile peraltro rilevare la pressoché totale
irrilevanza agli effetti dei principi IAS del tradizionale principio della prudenza.
Infatti le finalità a cui aspirano i principi IAS – che, come noto, perseguono l’
esposizione finanziaria dei fatti aziendali a dispetto della corretta valutazione patrimoniale
dell’impresa – sono estranee ad una considerazione prudenziale del valore degli assets.
Basti dire che i criteri a cui si ispirano sono, sia per le attività sia per le passività,
l’”attendibilità” della valutazione e la “probabilità” (non certezza) dei flussi finanziari
futuri.
Ciò non è peraltro da intendersi nel senso della idoneità dei nuovi criteri a
consentire più agevolmente manovre di occultamento delle situazioni di insolvenza.
Di fatto, tali principi, se a volte possono prestare il fianco a questa critica, altre
volte si rivelano più rigorosi degli stessi principi tradizionali.
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Ricordo brevemente al riguardo che molti costi capitalizzabili in base ai principi
contabili tradizionali non sono iscrivibili in base ai principi IAS. Ciò dicasi, in particolare,
per i costi d’impianto e d’ampliamento

(ivi compresi i costi di start-up, ed i costi di

avviamento di impianti o di produzione), i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità (esclusi
quelli che soddisfano le condizioni dello IAS 38). Egualmente in base ai nuovi principi
devono essere integralmente spesati i costi amministrativi e commerciali, i costi per
inefficienze e perdite operative iniziali e i costi di formazione ed addestramento del
personale. Analogamente non possono essere iscritti i diritti di brevetto industriale, i diritti
di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili
se non nell’ipotesi in cui siano stati acquisiti in occasione di una business combination, nel
qual caso vanno riclassificati ad avviamento, se iscrivibile.
A sua volta, l’iscrizione distinta dell’avviamento non può che derivare da
un’operazione di business combination (acquisto o conferimento di azienda o ramo di
azienda, fusione, scissione tra parti indipendenti) e ne va obbligatoriamente effettuato il
controllo del valore con il test di impairment.
Infine, nemmeno le azioni proprie possono essere iscritte all’attivo e per le
partecipazioni non esiste la distinzione fra perdite di valore permanenti e perdite non
permanenti nel senso che, se il valore di recupero delle partecipazioni è inferiore al valore
contabile, la svalutazione è comunque obbligatoria.
Sia per i debiti sia per i crediti, l’importo deve essere attualizzato (se l’effetto è
significativo) ad un tasso che rifletta l’aspetto temporale dell’ incasso o del pagamento.
Di contro, tuttavia, come noto, le immobilizzazioni materiali e immateriali (se
iscrivibili) sono valorizzabili al fair value e non sono iscrivibili fondi rischi ed oneri se non
esiste una obbligazione attuale, legale o implicita, che ne giustifichi l’appostazione.
Dalla breve elencazione di poste che ho fin qui riassunto, è pertanto possibile
affermare che non esiste, in principio, una maggiore o minore idoneità dei principi IAS a
prestarsi a manovre contabili di camuffamento dello stato di insolvenza, essendo tale
eventualità rimessa sostanzialmente al caso. Abbiamo visto infatti come l’iscrivibilità dei
principali intangibles dipenda nella maggior parte dei casi essenzialmente dalla
provenienza o non degli stessi da un’operazione di “business combination”.
Se è plausibile che il valore più attendibile di un asset sia quello che emerge da
una transazione “tra parti indipendenti”, è altresi’ vero che questa affermazione
presuppone la sussistenza di un mercato efficiente ed evoluto che ancora recenti vicende
mostrano non ancora perfettamente realizzato nel nostro Paese nemmeno con
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riferimento ai grandi gruppi. Più difficile ancora ipotizzarlo per la miriade di piccole e
medie imprese che già oggi possono optare per la redazione del bilancio di esercizio in
base ai principi contabili IAS.
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Considerazioni sui trusts e sulla loro attuale Tassazione
di Antonio Landolfi
Il Trust, che ha suscitato sempre grande interesse negli studiosi sia della materia
tributaria che del diritto civile e commerciale, è stato reso oggetto, in particolare negli
ultimi anni, tanto di numerose quanto di differenti pronunzie giudiziali, oltre che di
intereventi legislativi, che hanno determinato, sia tra gli operatori del diritto, notai ed
avvocati in particolare, che tra dottori commercialisti alle prese con le problematiche
poste dalla gestione fiscale dei trusts istituiti nel nostro Paese, notevole confusione;
quest’ultima a sua volta ha ingenerato, anche grazie ad interventi interpretativi talvolta
lacunosi da parte dell’amministrazione finanziaria, un clima di incertezza e di sospetto
che, a dispetto delle potenzialità che i trusts esprimono all’estero, ancora porta pochi
professionisti a consigliarne il ricorso alla clientela, optandosi prevalentemente per
soluzioni domestiche mal adattate al caso di specie ed utilizzate per perseguire scopi ben
diversi rispetto a quelli ad esse originariamente attribuite dal legislatore1.
Va anche detto che l’introduzione della figura del Trust in Italia ha origini
relativamente recenti, e che, come hanno dimostrato gli estivi interventi (solo in parte)
chiarificatori della Agenzia delle Entrate con la circolare 48/e, non si fa in tempo a
consolidare una prassi operativa, confortata da interpretazioni più o meno condivise dalla
dottrina, che essa viene immediatamente stravolta, con conseguenze quantomeno
spiacevoli per tutti coloro che si sono decisi a ricorrervi medio tempore (forse
avventatamente?).
Ma prima di addentrarsi nelle riflessioni poste dalle recenti novità relative alla
tassazione dei Trusts, per completezza, appare opportuno qualche cenno riepilogativo sia
inerente l’origine dell’istituto in parola sia relativo alle norme che ne hanno consentito
l’utilizzo in Italia, oltre che un illustrazione, necessariamente sintetica, sugli attuali
impieghi del trust in vari settori della dinamica economica e sociale.
1. Origine dei trusts
Situazioni che avevano origine di fatto e fuori da ogni formalismo, considerate
dall’ordinamento giuridico ma dal quale non erano espressamente regolate, basate su

1

CRISCIONE, Gli operatori alle prese con i pregiudizi sul Trust, il Sole24Ore del 19.6.2007
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rapporti di tipo “fiduciario”, erano già presenti nell’ambito del diritto romano2; ad esse è
stato storicamente collegato in forma più o meno espressa da diversi ordinamenti giuridici
di derivazione romanistica l’insorgere di obblighi ed interessi, in capo ai soggetti coinvolti,
ritenuti meritevoli di tutela, protetti da una serie di norme di carattere prettamente
consuetudinario, che hanno trovato riconoscimento soprattutto in quello che è il corpo di
regole fondanti l’ “EQUITY” dei Paesi di Common Law.
Ancora oggi parte della dottrina inglese dà atto che non vi è alcuna definizione
legislativa in grado di descrivere in maniera soddisfacente il Trust e dalla quale si possano
dedurre norme predefinite e genericamente applicabili3, essendo state le previsioni che
oggi delineano i contorni dell’istituto in questione il frutto di pronunzie delle Courts of
Equity, come susseguitesi nel corso degli anni.
Tradizionalmente si ritiene che tali rapporti di affidamento abbiano avuto un forte
sviluppo all’epoca delle crociate, allorquando i cavalieri Inglesi in partenza preferivano
affidare la gestione dei propri beni a persone di fiducia (trustees) piuttosto che lasciarli in
balìa dei propri eredi, trasferendo ad esse il possesso legale dei cespiti, con l’intesa che
essi li avrebbero gestiti e destinati in via definitiva ai soggetti indicati dal disponente
(settlor), amministrandoli secondo le disposizioni impartite da quest’ultimo, talvolta sotto
il controllo di altri soggetti specificamente individuati (protectors), dotati di più o meno
rilevanti poteri di interdizione da utilizzarsi nel caso in cui la gestione e/o la destinazione
finale dei beni divergessero da quanto voluto dal disponente.4
Pertanto, non vi è trust senza beni, potendosi l’effetto della creazione del
rapporto di fiducia summenzionato assimilare a quello di un vincolo che rende i beni non
aggredibili dai creditori personali del trustee e che obbliga il trustee ad agire nell’interesse
dei beneficiari finali anche secondo le eventuali specifiche istruzioni del disponente, dietro
dirette responsabilità personali.
Nel corso dei secoli l’ultilizzo che ne è stato fatto è stato il più vario, grazie
all’effetto peculiare da sempre riconosciuto alla creazione del vincolo, la cosiddetta
“segregazione patrimoniale”, per cui da classico strumento finalizzato a regolare in
maniera flessibile il trasferimento di patrimoni, è divenuto oggi il mezzo attraverso il
quale si è, tra l’altro, consentita la gestione del passaggio generazionale in azienda, la

2

LUPOI M., I trust nel diritto civile, in Trattato di Diritto Civile, Torino, 2004.
HAYTON D.J., The Law of Trusts, London, Sweet & Maxwell, 2003.
4
DEL FEDERICO L., in Il Fisco n. 20/2006 pag, 3077.
3

108

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

creazione di forme di garanzia improprie, si è salvaguardato l’interesse di minori in
occasione di separazioni familiari.
2. Convenzione dell’Aja dell’1.7.1985
La Convenzione dell’Aja dell’1.7.1985, resa esecutiva in Italia con la legge n. 364
del 16.10.1989, ha determinato che anche in Italia possa essere considerato legittimo il
Trust soggetto alla legge straniera, non prevedendo l’ordinamento italiano alcuna
specifica norma civilistica regolatrice dei trust, sia pure con le limitazioni previste dalla
legge di ratifica.
Peraltro, la mancanza di riserve nella ratifica della detta Convenzione da parte del
nostro paese, comporta l’assoggettamento dell’Italia al norme convenzionali in toto ed al
modello di Trust ivi riconosciuto, che prevede come caratteristiche fondamentali
dell’Istituto5: la segregazione patrimoniale, ovvero la distinzione dei beni in trust rispetto
a quelli costituenti il patrimonio del trustee; l’intestazione dei beni al trustee o ad altra
persona per suo conto; il fatto che il trustee abbia il potere ed il dovere di amministrare i
beni in trust secondo le norme imposte dalla legge regolatrice ed i termini del trusts.6
Occorre precisare che la Convenzione ha come obiettivo di fornire le regole in
base alle quali si può identificare la legge applicabile al Trust7 e di garantire il
riconoscimento, da parte degli Stati contraenti, dei Trust stranieri che rispondano alle
caratteristiche del modello previsto dalla Convenzione stessa8; peraltro, espressamente
limita la sua applicazione ai soli trusts istituiti volontariamente e comprovati per iscritto9,
escludendosi, pertanto, dal riconoscimento automatico i resulting trusts ed i constructive

trusts, che si istituiscono, secondo le pronunzie delle Corti di diversi Paesi di Common
Law, a prescindere dalla volontà dei soggetti coinvolti, e salvaguarda, in ogni caso,
l’applicazione delle norme inderogabili presenti negli ordinamenti degli Stati contraenti10.
Si intuisce che il problema principale, amplificatosi in quei Paesi contraenti di
“Civil Law”, tra cui l’Italia, a seguito della ratifica della Convenzione, sia proprio la

5

L. 364/1989, ART. 2.
S. CAPOLUPO, in Il Fisco n.29/2006 pag. 4421.
7
L.364/1989, ART. 6 ed ART. 7.
8
L.364/1989, ART. 11.
9
L.364/1989, ART. 3.
10
L.364/1989, ART. 15.
6
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mancata adozione di norme espresse volte a disciplinare i cosiddetti trusts interni11,
considerandosi tali quelli che, pur se assoggettati ad una legge straniera, non hanno
alcun legame con l’ordinamento giuridico di elezione, per essere i beni situati nei confini
nazionali ed i soggetti coinvolti sottoposti alla legge nazionale.
Tale tema è stato molto dibattuto in dottrina12, che si è divisa tra sostenitori ed
oppositori dell’ammissibilità del trust interno a seconda della diversa interpretazione degli
articoli 5 e 13 della Convenzione, in verità non privi di tratti oscuri, alternanza di opinioni
che, in Italia, negli ultimi anni, si è tradotta anche in pronunzie giudiziali di segno
opposto; tuttavia, appare condivisibile l’opinione di chi afferma che le recenti novità
normative in materia tributaria rappresentano un incontestabile riconoscimento legislativo
dell’ammissibilità del trust interno, conformemente al principio generale per cui la
soggezione al tributo di determinate fattispecie implica la loro ammissibilità e legittimità
nell’ordinamento giuridico13.
.
3.Tipologie di trusts

3.1. Trusts familiari ed ereditari
In primo luogo va esaminata l’ipotesi classica dell’istituzione del trust per
perseguire la finalità di accumulazione di assets e di regolamentazione della destinazione
di beni compresi nel patrimonio familiare. Spesso è lo stesso settlor ad esserne
beneficiario, durante la fase di accumulazione, predeterminando tramite il trust la
devoluzione post mortem14. Ciò detto, va chiarito che pur restando salve le disposizioni
inderogabili previste dall’ordinamento italiano in matera di successioni e donazioni e di
tutela di minori e di incapaci, il trust si presenta valido strumento operativo per
11

12

13

14

Altri Stati contraenti di Civil Law, come la Repubblica di San Marino, hanno deciso di munirsi di apposita
legislazione a riguardo, con Leggi n. 37 e n. 38 del 17.3.2005.
RAGAZZINI, Trust interno ed ordinamento giuridico italiano, in Riv. Notar., 1999,279; LUPOI, Aspetti gestori e
dominicali, segregazione: trust e istituti civilistici, in Foro It.,1998, 1, 3391; BUSATO, La figura del
Trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale, in Riv. Dir. Civ.,1992,309; GAZZONI,
In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust ed altre
bagattelle), in Riv. Not., 2001,1252; SALVATI, Il trust nel diritto tributario internazionale, in Riv. Dir.
Tributario 1/2003, pag.29; SALVATI, Sull’illegittimità del trust interno e le connesse implicazioni sul
versante fiscale, in Riv. Dir. Tributario 6/2003, pag. 605; PERONI, La norma di cui all’art. 2645 ter:
nuovi spunti di riflessione in tema di trust, in Diritto del Commercio Internazionale, Giuffrè, 2006,575.
CANTILLO M., Rassegna Tributaria, n.4/2007, pag.1048. Quanto alle pronunzie giudiziali di particolare rilievo:
Sentenza Tribunale di Trieste del 23.9.2005; Ordinanza Tribunale di Velletri del 19.6.2005; Sentenza
Tribunale di Brescia del 12.10.2004.
LUPOI M., Trusts, Milano, 2001, pag. 242.
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addivenire a risultati che sono in Italia ostacolati da norme da molti ritenute
anacronistiche; è questo, ad esempio, il caso dei testamenti concordati15, che nel nostro
ordinamento sono vietati per tutelare la libertà del testatore di mutare le proprie volontà
sino in punto di morte, o il caso della “fiducia non manifesta”16, come è stata definita la
fiducia riposta dal disponente nella interposta persona nominata quale erede o legatario;
infatti, la nomina di questi come trustee consentirebbe di formalizzare un’ intesa
“vincolante” che appare in contraddizione con la sostanziale libertà e discrezionalità di cui
può godere l’interposto alla luce di quanto disposto dell’art.627 c.c.
Inoltre, il trust si presenta uno strumento che permette di gestire meglio alcune
complesse situazioni, in ambito successorio e familiare, rispetto alle possibilità offerte
dalla normativa italiana.
Prendiamo i casi del fondo patrimoniale e dell’istituzione di un esecutore
testamentario. Nella prima ipotesi il trust si presenta non solo uno strumento più flessibile
rispetto al fondo, che pure determina l’effetto tipico di segregazione patrimoniale dei beni
e dei diritti che ne sono oggetto, ma anche maggiormente tutelante i diritti dei minori:
infatti, in primo luogo non è soggetto al limite temporale della durata del matrimonio,
come è invece il fondo patrimoniale; in secondo luogo, perché le responsabilità del
trustee nascenti dalla amministrazione del trust sono generalmente più severe17, ferme
restando le specificità della legge applicabile al trust, rispetto a quelle che in Italia
colpiscono i genitori che amministrano il fondo; in terzo luogo, si può fare ricorso al trust
da parte delle coppie “di fatto” con figli che, ai sensi della normativa vigente, non
possono costituire un fondo patrimoniale, non ricorrendo il presupposto legalmente
previsto della “famiglia”.
Nella seconda ipotesi, valgono le stesse considerazioni in relazione alla maggiore
flessibilità dello strumento rispetto alle previsioni delle legge italiana; basti considerare
che il ricorso al trust permette di non incorrere nel termine di durata annuale o biennale
previsto dall’art.703 c.p.c. per il possesso dei beni da parte dell’esecutore18, con minori
vincoli per il trustee in sede di alienazione dei beni oggetto del trust rispetto a quelli
previsti dal citato articolo a carico dell’esecutore testamentario.
Vale poi la pena di ricordare che il trust è classicamente utilizzato da parte di
genitori di figli disabili, insoddisfatti del sistema di protezione offerto dalla legislazione
15
16
17
18

LUPOI
LUPOI
LUPOI
LUPOI

M.,
M.,
M.,
M.,

Il trust nel diritto civile, Torino, 2004, pag. 79.
Il trust nel diritto civile, Torino, 2004, pag. 204.
Trusts, Milano, 2001, pag. 629.
Trusts, Milano, 2001, pag. 639.
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italiana19, che intendono vincolare i beni dai quali si devono trarre le sostanze per
assicurare il mantenimento del disabile dopo la loro morte, potendo contemplare, nello
stesso tempo, anche la destinazione finale di quei beni all’atto del decesso del soggetto
disabile.

3.2.Trusts commerciali
Tanto per comodità di ragionamento, è opportuno continuare a seguire la
classificazione adottata da gran parte della dottrina e chiamare i trusts istituiti per le
necessità dell’impresa trust “commerciali”, contrapponendoli a quelli sorti per soddisfare
bisogni patrimoniali della famiglia che sopra sono stati indicati quali trusts “familiari”.
Il ricorso al trust nella vita delle imprese italiane medie e grandi e divenuto
oramai frequente ed ha consentito di raggiungere, grazie alla caratteristica flessibilità
dell’istituto, obiettivi altrimenti non perseguibili con gli strumenti messi a disposizione dal
nostro ordinamento.
Il successo dell’istituto è legato in tale campo non solo all’effetto di segregazione
patrimoniale dei beni oggetto del trust ma anche alla caratteristica “surrogazione reale”
che si ha per il fatto che alienato uno dei beni originariamente inclusi nel trust,
automaticamente, sia il danaro acquisito dalla compravendita che il nuovo e diverso bene
eventualmente acquistato con i proventi della prima alienazione vengono a far parte del
trust.
Tale effetto ha consentito l’istituzione di trust di somme di danaro o di titoli
azionari e di debito, per scopo di garanzia o di temporanea accumulazione in vista di un
investimento

a

farsi, con

la

possibilità di raggirare il limite costituito dallo

spossessamento, nel pegno, e la creazione di quelle garanzie “rotative” che invece sono
ammesse in altri ordinamenti e molto diffuse nell’ambito delle operazioni finanziarie.
Parimenti, il ricorso ad “escrow account”, conti intestati ad un trustee, vincolato a
precise direttive in relazione al trasferimento finale delle somme in base al verificarsi di
eventi predeteriminati, è oramai prassi acquisita anche nel nostro paese in occasione di
acquisizioni di aziende o rami d’azienda, di cessioni di partecipazioni e nell’ambito di
progetti di fusione, con il risultato pratico di consentire che il prezzo convenuto tra le
parti possa risultare modificato in funzione degli eventi futuri che le stesse hanno ritenuto
di doversi considerare come realizzabili e condizionanti l’intesa raggiunta.
19

LUPOI M., Trusts, Milano, 2001, pag. 644.
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Ancora, la prassi internazionale dei project financing legati alla realizzazione di
infrastrutture, che anche nel nostro paese si sta diffondendo, prevede come necessaria la
presenza di un trustee professionale, spesso una trust company bancaria, che interviene
con una molteplicità di funzioni: in primo luogo a regolare sia il primo flusso di danaro
dalle banche finanziatrici all’impresa realizzatrice, sia il secondo flusso di danaro, di segno
opposto, dall’impresa che ha la gestione delle opere alle banche che devono essere
rimborsate del prestito erogato; in secondo luogo, interviene un trust quando le dette
operazioni prevedono l’emissione di prestiti obbligazionari, per detenere gli assets –
anche non coincidenti con diritti reali - che costituiscono la garanzia degli obbligazionisti;
in tutte le suddette ipotesi, il ricorso al trust garantisce l’imparzialità e diminuisce
sensibilmente i pericoli sia di revocatoria che di conflitti d’interesse, con beneficio
evidente per tutti gli operatori professionali e gli investitori coinvolti.
Ma la funzione che il trust può avere per le dinamiche delle imprese si evidenzia
anche in relazione alla gestione dei patti di sindacato; in tale ipotesi, a fronte dello
spossessamento delle partecipazioni in favore del trust, i membri del patto hanno la
garanzia sia della unitarietà delle scelte da parte del trustee sia che gli accordi tra essi
intervenuti in merito alla nomina degli organi sociali di amministrazione e controllo o alle
deliberazioni a farsi in assemblea saranno posti in essere direttamente dal trustee, senza
il rischio di sorprese dell’ultimo minuto legate a modifiche di maggioranze in sede di
votazione dei membri del patto.
L’istituto potrebbe poi essere impiegato dal sistema bancario per consentire
finanziamenti collegati alla realizzazione di specifiche opere da parte dell’imprenditore in
un contesto di maggiore tutela e di minore rischio: il mutuo verrebbe erogato
direttamente al trustee, che diverrebbe giuridicamente anche il proprietario dell’opera
realizzata o acquistata, il quale sarebbe tenuto a restituire il prestito con i proventi
generati dalla stessa, sottoforma di canoni di locazione, di proventi della gestione, di fitto
d’azienda; in tal maniera, né il bene né il prestito e nemmeno i proventi generati dal bene
entrano nella sfera giuridica del soggetto imprenditoriale, bensì in quella del trustee, che
sarà soggetto indipendente dal primo, evitandosi così il concorso con gli altri creditori
dello stesso; rimborsato il finanziamento, il trust avrebbe fine ed i beni verrebbero
trasferiti all’imprenditore.
Del resto, che lo strumento sia in continua diffusione è dimostrato dallo stesso
fatto che sono numerosi i tribunali fallimentari che hanno incominciato a considerare
l’opportunità di istituire trusts per consentire il riparto, dopo la chiusura della procedura,
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in favore dei creditori ammessi, di alcune attività non monetizzabili nel corso della stessa,
come ad esempio crediti nei confronti dell’erario20; ma è ancor più significativo che il
nostro Parlamento abbia individuato, nel disegno di legge sul conflitto d’interesse di chi
ricopre incarichi pubblici e di governo, proprio nel trust – nella forma del cosiddetto blind

trust, in cui il trustee ha piena discrezionalità nella gestione ed amministrazione dei beni una delle soluzioni possibili al tanto dibattuto problema21.
Infine, all’istituto in esame si è fatto ricorso per gestire il passaggio generazionale
in azienda, ed ancora lo si fa, nonostante l’introduzione dei patti di famiglia da parte del
nostro legislatore, in quanto questi ultimi non permettono risultati altrettanto
soddisfacenti ed impongono al destinatario dell’impresa gravosi impegni economici per
liquidare gli altri eredi. In tal caso, si sono istituiti trust aventi ad oggetto partecipazioni di
controllo o totalitarie da parte di imprenditori che le detenevano, ancora in vita,
attribuendosi ai trustees nominati direttive precise in ordine alla destinazione finale del
pacchetto, delle scelte gestionali da attuarsi e delle eventuali operazioni straordinarie da
porre in essere anche nell’interesse e per tutela i diritti degli altri eredi22; in pratica è
offerta all’imprenditore disponente la possibilità di orientare la destinazione finale
dell’azienda quando è ancora in vita, con un assetto che potrà modificare ed addirittura
governare, qualora abbia incluso nell’atto istitutivo del trust le opportune previsioni.
3.3. Trusts e vincoli di destinazione ex art.2645 ter c.c.
Naturalmente, le potenzialità appena descritte sono conseguenti, qualora non vi
sia alcun legame dei soggetti e beni coinvolti con un ordinamento giuridico estero, al
riconoscimento dell’ammissibilità del trust cd. interno, come si è detto ancora dibattuta,
né appare potersi ritenere preferibile, per ovviare tale limite, ritenere alternativa valida il
ricorso ai vincoli di destinazione previsti all’art. 2645 ter c.c.; difatti, in primo luogo essi si
basano su un rapporto fondamentalmente bilaterale tra disponente e soggetto
beneficiario del vincolo, e non su un rapporto trilaterale, con nel caso del trust, in cui vi è
il trustee, che è soggetto terzo che gode di un certo margine di indipendenza ed
autonomia rispetto agli altri due; in secondo luogo, poiché la citata norma non lo prevede
espressamente, il vincolo, differentemente dal caso del trust, non potrà avere ad oggetto

20
21
22

APICE U., Diritto e pratica del fallimento, n.3/2006, pag.6 e ss.
BUSANI A., Il conflitto d’interessi punta sul blind trust, il Sole24ore dell’11.6.2007, pag. 43.
LUPOI M., Trusts, Milano, 2001, pag. 652.
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beni mobili non registrati (tra i quali titoli azionari, obbligazionari, quote sociali) o somme
di danaro23; infine, mentre a favore del trustee vi è trasferimento della titolarità giuridica
del bene, il disposto dell’ art. 2645 ter c.p.c. determina una destinazione per il bene
immobile o mobile registrato che è opponibile ai terzi nei limiti della durata prevista
dall’atto costitutivo del vincolo e purchè effettuato in attuazione di interessi meritevoli di
tutela (anche se non vi è una tipizzazione legislativa di questi ulitmi), ma senza
trasferimento della proprietà, che rimane in capo al disponente.24
Ciò rappresentato, appare opportuno a questo punto soffermarsi sul trattamento
fiscale del trust a seguito delle modifiche introdotte dalla finanziaria 2007, come
interpretata alla luce della circolare 48/e del 6.8.07 della Agenzia delle Entrate.
4. Tassazione diretta ed indiretta
4.1 Situazione antecedente alla finanziaria 2007
Va detto preliminarmente che sin dalla ratifica della Convenzione dell’Aja dell’
1.7.85 è stato vivo il dibattito dottrinale in merito alla tassazione dei trusts; in particolare,
l’attenzione è stata catalizzata dalle opposte tesi di coloro che sostenevano la soggettività
tributaria dei trust, affermando la conseguente necessità di imputazione dei redditi
prodotti in capo al trust medesimo, e di coloro che, diversamente, ritenevano doversi
imputare i redditi generati dai beni vincolati in trust direttamente in capo al trustee o ai
beneficiari, così negando la soggettività tributaria del trust.
Autorevoli sono stati gli autori che hanno supportato sia il primo25 che il
secondo26 orientamento, partendo, nell’argomentazione delle proprie opinioni, da una
constatazione

comune,

ovvero

che

la

soluzione

della

problematica

doveva

necessariamente trovarsi in via interpretativa, attesa la libertà di regolamentazione
lasciata dalla Convenzione agli stati contraenti in materia fiscale (art.19) e l’assoluta
mancanza di una disciplina specifica sia civilistica che fiscale in Italia in merito ai trust.
In tale situazione di evidente carenza normativa, chi ha sostenuto la soggettività
del trust ai fini fiscali, si è basato prevalentemente sul fatto che la capacità contributiva
23
24
25

26

PERONI G., Diritto del Commercio Internazionale, Milano, 2006, p. 580.
DEL FEDERICO L., Il Fisco, n.20/2006, p.3081.
GALLO F., Trust, interposizione ed elusione fiscale, in I trust in Italia oggi, Milano,1996, p.292; FEDELE,
Visione di insieme della problematica interna, in I trust in Italia oggi, cit., p.274.
LUPOI, Trusts, cit., p. 788; SCREPANTI, Trusts e tax planning, in Il Fisco, 1999, p. 9396; PUOTI, La
tassazione dei redditi del trust, in I trust in Italia oggi, cit., p. 322
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su cui si fondano i redditi prodotti dai beni vincolati non è propria del trustee, in quanto
egli, pur essendo civilisticamente proprietario dei beni, in realtà non ha facoltà di
apprendere le utilità del patrimonio vincolato27; le stesse eccezioni sono state sollevate
alla tesi che ha configurato come soggetti passivi d’imposta sempre e comunque i
beneficiari del trust, rilevandosi l’inadeguatezza di tale soluzione rispetto a quei trusts in
cui i beneficiari non sono neppure individuati, oppure in cui a loro favore sia disposta
soltanto la distribuzione dei ricavi conseguenti alla liquidazione dei beni in trust, alla
scadenza finale dello stesso, e non anche erogazioni periodiche dei redditi prodotti dai
beni nel corso della durata trust.
Peraltro, i sostenitori della soggettività hanno fatto prevalentemente ricorso,
come base normativa delle loro argomentazioni, alla previsione offerta dal comma 2
dell’art.87 (oggi 73) del T.U.I.R. ed alla “organizzazione non appartenente” ivi prevista,
della quale il trust dovrebbe considerarsi espressione, pur essendo stato dai loro
contraddittori evidenziato che, nel caso del trust, il presupposto dell’imposta non sempre
si verifica in modo unitario ed autonomo, come richiesto dalla indicata norma, anche a
causa del carattere poliformistico dell’istituto, dipendente dalle specificità di ciascun atto
negoziale istitutivo.28
Tuttavia, si può affermare che, anche prima delle recenti novità normative in
materia di imposizione fiscale dei trusts, introdotte dapprima con il d.l. 262/2006 e poi
con la l. 296/2006, la dottrina prevalente aveva ravvisato nella soggettività tributaria del
trust la soluzione preferibile, oltre che auspicabile in un futuro eventuale intervento
legislativo.29
Inoltre, alla stessa conclusione era già giunta l’Amministrazione finanziaria, nei
pochi e sintetici contributi interpretativi aventi ad oggetto il trust precedenti alla recente
Circolare 48/E, di cui si dirà appresso.
A tal proposito, vanno rammentati in primo luogo lo Studio elaborato dal
SE.C.I.T. di cui alla delibera dell’11.5.98 n.37, che però sostanzialmente tralasciava la
disciplina delle imposte indirette per concertarsi sulla soggettività ex art.73 comma 2
TUIR; la risoluzione 8/E del 17.1.2003 dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto i
cosiddetti trust nudi; il parere n.903-104/2004 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione

27

28
29

LAROMA JEZZI P., I profili soggettivi dell’imposizione nella cartolarizzazione dei crediti, fra separazione
patrimoniale e trust, in Rivista di Diritto Tributario, n. 3/2003, p. 289.
CAPOLUPO S., La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi, in Il Fisco n. 29/2006, p. 4421.
BERGESIO A., Aspetti pratici in materia di accertamenti bancari e finanziari nei confronti di un trust, in Il
Fisco, n.32/2006, p. 11710.

116

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

Regionale della Liguria, che riconosceva la soggettività passiva IRES del trust; la risposta
ad interpello della stessa Direzione Regionale della Liguria n. 19972/2003, sempre in
merito ai trusts nudi, che sanciva l’assimilazione degli stessi al mandato e la conseguente
tassazione dei beneficiari per trasparenza; infine, il provvedimento del direttore
dell’Agenzia dell’8.7.05 in relazione alla applicazione ai trusts della Direttiva 2003/48/CE
sulla tassazione dei redditi da risparmio.
Pertanto,

si

può

chiaramente

affermare

che

sia

il

legislatore

che

l’Amministrazione finanziaria, intervenendo con i provvedimenti e con le circolari
suindicati, hanno contribuito in maniera determinante ad affievolire il tradizionale
dibattito dottrinale, anche se restano dubbi e perplessità in merito alla portata delle
nuove disposizioni che non sembra possano dirsi venuti meno a seguito dell’intervento,
come si vedrà solo parzialmente chiarificatore, dell’Agenzia delle Entrate con la
menzionata circolare 48/E.
Appare a questo punto necessario procedere prima ad una disamina delle novità
introdotte con la legge finanziaria 2007 (l.296/2006).
4.2 Legge Finanziaria 2007: art.1 commi 74,75,76 legge 296/2006 (modifiche agli
artt.73 e 44 del TUIR ed art.13 dpr 600/1973)
L’art.1, commi 74,75 e 76 della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007),
pubblicata in G.U. n.299 in pari data, rappresenta il primo intervento normativo da parte
del legislatore italiano in materia di tassazione dei redditi da trusts.
Le norme indicate hanno modificato il T.U.I.R. (dpr.917/1986) agli articoli 73 e 44
ed hanno così incluso il trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società,
ponendo così fine all’annoso dibattito dottrinale in merito alla soggettività passiva
dell’istituto.
Tale intervento legislativo, va posto in relazione con il precedente d.l. 3.10.2006
n.262, convertito nella l. 286 del 24.11.2006,

che ha reintrodotto l’imposta sulle

successioni e donazioni nel ns. ordinamento giuridico tributario ed ha previsto
espressamente, all’art. 2 comma 47, che gli atti dispositivi che interessano i beni ed i
diritti oggetto di un trust siano assoggettati alla detta imposta.
Prendendo le mosse dalle novità introdotte dalla finanziaria 2007, dispone oggi
l’art.73 TUIR, rubricato “Soggetti passivi”, al comma 1°, che sono soggetti all’IRES i trust
residenti e non residenti nel territorio dello Stato, sia se aventi ad oggetto esclusivo o
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principale l’esercizio di attività commerciali sia se non aventi per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali.
La disposizione in esame prosegue poi prevedendo, al comma 2°, che: “nei casi

in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in
ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”.
L’articolo in parola introduce anche una presunzione di residenza nello Stato
allorquando così cita al 3° comma: “ si considerano altresì residenti nel territorio dello

Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi
diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust
siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel
territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro
costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione
o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di
destinazione sugli stessi”.
Come si vede, il legislatore ha introdotto un regime differenziato di tassazione dei
trusts dipendente dalla circostanza che la loro regolamentazione consenta o meno di
individuare i soggetti beneficiari del vincolo, adottando così una disciplina che è stata
considerata già nei primi commenti come ibrida e difficilmente sistematizzabile30, in
quanto ha ricondotto tutte le possibili tipologie dei trusts, ai fini della tassazione
applicabile, ad una alternativa rigida.
Peraltro, nel mentre si è immediatamente rilevato31 che la norma avesse il merito
di rendere il trust un’autonoma categoria soggettiva ai fini IRES, distinta sia dagli “enti

pubblici e privati diversi dalle società” previsti dal primo comma dell’art. 73, sia dalle
“altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi” di cui al secondo comma
del medesimo articolo, si è anche allo stesso modo notato che la formulazione della legge
lasciava spazio a notevoli dubbi.

30
31

FRANSONI G., La disciplina del trust nelle imposte dirette, Rivista di Diritto Tributario, n. /2007, pag.231.
PARISOTTO R. e CERVONE A., Trattamento fiscale del trust alla luce della legge finanziaria per il 2007, in Il
Fisco n. 1/2007, p.953.
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Numerose sono state le critiche32, essendosi rilevato in particolare:
1.

che dalla norma non risulta chiaro se il trust non discrezionale perda la

soggettività passiva, divenendo ai fini IRES trasparente, con conseguente tassazione
esclusiva in capo ai beneficiari, oppure se continui ad esservi una tassazione concorrente
del trust, in quanto soggetto autonomo, con possibilità di dedurre dal reddito tassabile i
redditi distribuiti ai beneficiari;
2.

che poiché il legislatore si riferisce ai redditi “conseguiti” dal trust, non risulta

chiaro se l’imputazione diretta in capo ai beneficiari debba trovare applicazione anche per
i redditi maturati in capo al trust trasparente indipendentemente dal fatto che detti redditi
siano stati realizzati e distribuiti;
3.

che il legislatore non ha considerato l’ipotesi del trust revocabile in maniera

difforme da quello irrevocabile, non dando così rilievo alcuno alla circostanza che manca
nella prima ipotesi lo spossessamento definitivo e quindi l’effetto di segregazione del
bene, potendosi solo ipotizzare che in tal caso l’imputazione dei redditi debba farsi al
settlor e che il trust ai fini tributari sia trasparente;
4.

che il legislatore non ha chiarito se i redditi formati in capo al trust siano

imputabili ai beneficiari del trust secondo le stesse regole applicabili al trust, di modo che
se il trust ha ad oggetto attività commerciale si applicheranno le regole per la
determinazione del reddito d’impresa, se invece ha ad oggetto attività non commerciale, i
redditi si dovranno determinare secondo le regole applicabili agli enti non commerciali;
5.

che la norma non ha fornito alcuna indicazione in merito ai trusts in cui la

qualifica di beneficiario è sottoposta a condizione, nei quali potrebbe ritenersi non
operante la tassazione per trasparenza del beneficiario in quanto mancante il
presupposto d’imposta fino al verificarsi della condizione;
6.

che il regime introdotto rischia di determinare ipotesi di doppia imposizione,

come nel caso del trust che investe i propri beni per trarne un reddito e che attribuisce
una rendita vitalizia ai beneficiari; in tal caso, infatti, il beneficiario è esposto al rischio di
vedersi tassato due volte, sia sul reddito prodotto dal trust che sulla rendita vitalizia;
7.

che la stessa formulazione della norma, prevedendo che i redditi prodotti dal

trust “in ogni caso” vadano imputati ai beneficiari, se individuati, lascia spazio ad
32

PARISOTTO R. e CERVONE A., op. cit.; FRANSONI, op. cit.; CAVALLARO V. e TOMASSINI A., Trust ed
imposizione diretta alla luce della finanziaria 2007,in Il Fisco 8/2007, p.1135; NICODEMO M., Nuovo
inquadramento fiscale del trust: spunti critici, in Diritto e Pratica delle Società, n.8/2007 p.7; BUSANI
A., Trust: il fisco riduce l’appeal, da il Sole 24 Ore del 19.7.07, p.34; MORETTI P., Importanti passi
avanti ma i dubbi restano, da il Sole 24 Ore del 19.7.07, p. 34; MARCHESE S., Un confronto tra le
parti prima di ritoccare le norme, da il Sole 24 Ore del 19.7.07, p. 34;
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un’interpretazione rigida della norma che vorrebbe la tassazione per trasparenza dei
beneficiari quale ipotesi generalizzata e non derogatoria;
8.

che la regola della tassazione dei redditi da trust in capo ai beneficiari

individuati mal si attaglia all’ipotesi in cui essi non percepiscono subito un reddito in
quanto lo percepiranno in via posticipata, decorso un determinato termine, come nei
trust “di accumulo”, in quanto in tal caso la tassazione dovrebbe essere operata
direttamente in capo al trust;
9.

che alla medesima conclusione di cui al punto precedente si dovrebbe

pervenire nel caso di trust con beneficiari “finali” individuati, che però non percepiscono
alcun reddito dal trust nel corso della sua esistenza, in quanto i redditi vengono attribuiti
a finalità estranee ai beneficiari, come nel caso di finalità di beneficenza, o a favore di
soggetti terzi non coincidenti con i beneficiari finali;
10. che problemi la norma ingenera anche in relazione ai trust solutori, in quanto
nel caso vengano trasferiti beni plusvalenti ad un trust affinché siano venduti a beneficio
dei creditori, che assumono la veste di beneficiari individuati, dovrebbero essere questi
ultimi a pagare le imposte sulla plusvalenza.
In taluni dei suindicati casi, si è rilevato che in capo ai beneficiari individuati una
totale assenza di capacità contributiva o quanto meno la mancanza di una capacità
contributiva attuale, necessaria per assoggettare a tassazione secondo il dettame
costituzionale, con conseguenti dubbi di legittimità anche per tale verso delle norme
introdotte.
Peraltro, anche le modifiche apportata all’art.44 del T.U.I.R., disposte dal comma
75 dell’art.1 della finanziaria 2007, hanno determinato perplessità, disponendo la norma
alla lettera g-sexies che siano da considerarsi redditi di capitale i redditi imputati ai
beneficiari di trust ai sensi dell’art.73 comma 2, anche se non residenti; infatti, non solo
la norma non opera alcuna distinzione tra soggetti beneficiari del reddito derivante dal
trust e soggetti beneficiari del capitale – ovvero che saranno destinatari dei soli beni
vincolati in trust al termine dello stesso - inoltre, la formulazione della norma non appare
attagliarsi a tale secondo caso, in quanto ai beneficiari non viene distribuita alcuna
ricchezza prodotta dalla gestione dei beni in trust ed il trasferimento di quote di capitale o
beni in loro favore non dovrebbe rilevare ai fini delle imposte sui redditi ma solo ai fini
delle imposte indirette.
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La stessa problematica si pone nel caso in cui al beneficiario individuato debba
dal trustee essere di volta in volta attribuita una somma di danaro riveniente dal capitale
vincolato e non dal reddito prodotto dallo stesso.
4.3 Legge n. 286 del 24.11.2006, Imposta sulle successioni e donazioni
Anche in tema di tassazione indiretta dei trusts l’intervento del legislatore,
effettuato, come sopra si è accennato, con il d.l. 3.10.2006 n.262, convertito nella l. 286
del 24.11.2006, non è stato immune da critiche e da dubbi interpretativi.
Infatti, il detto d.l., che ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni nel
ns. ordinamento giuridico tributario, ha previsto espressamente, all’art. 2 comma 47, che
gli atti dispositivi che interessano i beni ed i diritti oggetto di un trust siano assoggettati
alla detta imposta.
Peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate ha alimentato i dubbi sulla portata della
norma summenzionata appena a seguito della sua introduzione.
Infatti, in occasione della nota trasmissione “Telefisco”, con un intervento
pubblicato su “il Sole 24 Ore” del 17.2.2007, funzionari della Agenzia sostennero che
l’istituzione di un vincolo di destinazione, anche nella forma di un trust, implicante il
trasferimento di beni dal disponente al gestore o trustee avrebbe dovuto scontare
l’imposta sulle donazioni, con applicazione delle aliquote introdotte dal menzionato
decreto legge e dipendenti dal rapporto di parentela intercorrente tra il settlor e trustee; i
rappresentanti dell’Agenzia specificarono, inoltre, che anche il successivo passaggio dal
trustee al beneficiario finale, generando un ulteriore presupposto di imposizione, avrebbe
legittimato nuovamente l’applicazione della neointrodotta imposta.
Vi furono immediatamente una serie di critiche a tale interpretazione, sollevate
anche dal Consiglio Nazionale del Notariato e dall’Assonime, essenzialmente basate sul
rilievo che l’applicazione dell’imposta sulle donazioni presuppone necessariamente un
incremento del patrimonio del destinatario delle disposizioni oggetto dell’atto dispositivo
liberale; nel caso del trust, assumendo il trustee il controllo dei beni ma, per effetto della
caratteristica segregazione patrimoniale, non godendo di un incremento patrimoniale,
non si determinerebbe il presupposto per l’applicazione dell’imposta.33

33

NICODEMO M., Nuovo inquadramento fiscale del trust: spunti critici, Diritto e Pratica delle Società, n.8/2007,
p.8.
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Si sarebbe dovuta pertanto ritenere applicabile al trasferimento dei beni al
trustee la sola imposta di registro in misura fissa e, nel caso di trust avente ad oggetto
beni immobili, anche l’imposta ipotecaria e catastale, sempre in misura fissa, tutto ciò in
quanto soltanto al successivo trasferimento, quello tra trustee e beneficari, si sarebbe
dovuta applicare l’imposta ex l. 286/2006, essendo questi ultimi i detentori dell’effettivo
incremento patrimoniale conseguente all’atto di liberalità e della necessaria capacità
contributiva.
4.4 Circolare Agenzia delle Entrate n. 48/E
Soltanto il 6 agosto 2007 l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 48/E, ha ritenuto
di assumere una posizione ufficiale in merito alla tassazione diretta ed indiretta del trust a
seguito delle novità legislative introdotte con la finanziaria 2007 e con il d.l. 262/2006 ed
a chiarire i dubbi sorti a seguito della c.d. circolare telefisco.
Preliminarmente, va detto che l’Agenzia conferma l’assimilazione del trust agli
altri vincoli di destinazione previsti nel nostro ordinamento giuridico e fornisce una
definizione del trust come “un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra

disponente e trustee” specificandosi che si tratta di un rapporto giuridico complesso, con
un'unica causa fiduciaria, che nasce con un atto unilaterale del disponente ed al quale
fanno seguito una serie di atti dispositivi.
La circolare dimostra un approccio analitico alla problematica dei trusts da parte
dell’Agenzia e l’accettazione delle classificazioni e categorie proposte dalla dottrina
prevalente; in particolare, si ripropongono le distinzioni tra trust liberale e trust
commerciale, tra trust di scopo e trust con beneficiario, tra trust con beneficiario
individuato e trust discrezionale e si promuove la differenziazione, anch’essa rilevante ai
fini del regime fiscale applicabile, tra trusts trasparenti e trusts opachi.
Va poi rilevato che la Circolare contiene aspetti di novità rispetto al passato sia in
materia di imposte indirette che in materia di imposte dirette:
•

in primo luogo perché l’Agenzia ritiene il trust, così come gli altri vincoli di

destinazione, assoggettabile ad imposta sulle donazioni a prescindere dall’effettivo
trasferimento

di

beni,

ritenendo

tassabile

il

vincolo

in

sé

e

ciò

comporta

l’assoggettamento ad imposta anche del c.d. trust autodichiarato, in cui il disponente
nomina come trustee se stesso, nel quale non c’è trasferimento della proprietà dei beni
da un soggetto all’altro;
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•

in secondo luogo, in quanto la Circolare ritiene inequivocabilmente

doversi applicare l’imposta ipotecaria e quella catastale, in misura proporzionale, ad ogni
trasferimento di diritti immobiliari, il che comporta la tassazione per tale verso di
entrambi i passaggi (dal disponente al trustee e dal trustee ai beneficiari).
In merito al suo contenuto, la circolare chiarisce alcuni dubbi interpretativi posti
dalle norme recentemente introdotte dal legislatore, difatti l’Agenzia afferma che:
•

la devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non realizza un

presupposto impositivo ulteriore ai fini dell’imposta sulle donazioni, in quanto i beni
hanno già scontato la detta imposta all’atto della costituizione del vincolo (art.5.5);
•

gli atti di acquisto o di vendita posti in essere dal trustee nel corso del trust

sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li
caratterizzano (art.5.4);
•

poiché il presupposto per la tassazione con l’imposta sulle donazione è il

trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, l’eventuale incremento del patrimonio del
trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione
(art.5.5);
•

al fine di determinare le aliquote applicabili ai fini dell’imposta sulle donazioni,

va preso in considerazione il rapporto di parentela sussistente tra il disponente ed il
beneficiario finale del trust e non quello tra settlor e trustee (art.5);
•

con riferimento alla tassazione del trust non discrezionale (punto 1 del

paragrafo precedente), ogni qual volta vi siano beneficiari individuati nell’atto istitutivo
del trust, questi ultimi si dovranno tassare per trasparenza e, salvo che non si ricada in
una delle ipotesi di trust allo stesso tempo trasparente ed opaco (in cui solo parte del
reddito è attribuito ai beneficiari mentre altra parte è accantonata a capitale), prese in
considerazione dall’art. 3 della Circolare, non vi è tassazione concorrente del trust e dei
beneficiari;
•

riguardo all’imputazione diretta ai beneficiari dei redditi “conseguiti” dal trust

(punto 2 del paragrafo precedente), che trova applicazione indipendentemente
dall’effettiva percezione degli stessi da parte dei beneficiari, applicandosi il criterio della
tassazione per competenza con le aliquote personali proprie dei beneficiari (art.3);
•

in relazione al trust revocabile (punto 3 del paragrafo precedente), che ai fini

delle imposte dirette, non dà luogo ad un autonomo soggetto d’imposta e che i redditi
sono, pertanto, tassati direttamente in capo al disponente, anche se ai fini delle imposte
indirette non v’è differenza di trattamento fiscale rispetto agli altri tipi di trust (art.1);
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•

in merito ai redditi formati in capo al trust (punto 4 del paragrafo

precedente), indipendentemente se derivanti da attività commerciale o non commerciale,
sono imputati ai beneficiari, se individuati, come redditi di capitale ex art.44, 1° co, TUIR
(art.4.1.); se non sono individuati i beneficiari, i redditi sono da imputarsi al trust sulla
base delle regole previste per gli enti commerciali o non commerciali.
Permangono,tuttavia, rilevanti spazi di criticità, infatti:
•

rimangono

tutt’ora

senza

soluzione

o

chiarimento

le

problematiche

interpretative indicate ai punti 5,6,7,9 e 10 del paragrafo 4.3. che precede;
•

per quanto attiene i trust di accumulo (punto 8 del paragrafo 4.2. che

precede), non prendendo la Circolare alcuna espressa posizione sul punto, stando alla
regola generale della tassazione dei beneficiari nel caso di trust trasparenti, si dovrebbe
propendere per l’applicazione di quest’ultima, anche se i beneficiari non percepiscono nel
corso del trust alcun reddito, a meno che non si voglia equiparare l’ipotesi del trust di
accumulo a quella dei trust con reddito accantonato di cui all’art.3 della circolare, nel qual
caso si dovrebbe tassare direttamente il trust.
Osservazioni conclusive
In conclusione va detto che risulta veramente sorprendente che la Circolare non
esamini specificamente la tassazione dei business trusts, che hanno alla base esigenze
commerciali e non atti di liberalità. In particolare, frequenti sono i trusts di garanzia ed i
trusts for sale. I primi sono istituiti per fare in modo che il trasferimento al trustee integri
una forma di garanzia alternativa alle garanzie reali conosciute dal nostro ordinamento,
ad esempio in occasione di emissioni obbligazionarie, i secondi sono in genere utilizzati
per gestire piani di riorganizzazione di aziende in crisi o di ristrutturazione del debito.
Vanno inclusi in questa categoria i trusts aventi ad oggetto pacchetti azionari o di quote
sociali finalizzati a gestire l’unitarietà dei voti dei soci legati da patti di sindacato. Nel
primo caso, di dovrebbe ritenere applicabile la disciplina dettata per i trust opachi, non
essendo individuati i beneficiari del reddito ed essendo soltanto eventuale l’escussione
della garanzia; nel secondo e nel terzo caso, invece, essendo il vincolo istituito a
beneficio degli stessi disponenti ed essendo i poteri del trustee equiparabili a quelli di un
mandatario, si dovrebbe ritenere applicabile la disciplina del trust-autodichiarato,
preferibilmente con prelievo in misura fissa; l’alternativa, che in verità sembra ingenerare
effetti fiscali ingiustificati rispetto allo scopo perseguito dalle parti, sarebbe applicare
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l’imposta sulle donazioni con l’aliquota dell’8% prevista per gli altri soggetti non legati dai
vincoli di parentela rientranti nelle franchigie previste dal legislatore.
Inoltre, non può non rilevarsi che l’Agenzia non ha chiarito l’impatto delle
espressioni interpretative adottate nel testo della circolare rispetto alla tassazione degli
atti istitutivi degli altri vincoli di destinazione presenti nel ns. ordinamento, come il fondo
patrimoniale, l’accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ed i vincoli previsti
dall’art.2645 ter c.c., che hanno sempre beneficiato dell’imposizione in misura fissa.
Quanto appena esposto induce a ritenere che il chiarimento reso dall’Agenzia con
la Circolare 48/e non abbia carattere soddisfacente e che risulti necessario un intervento
legislativo tale da fugare ogni dubbio in merito alla tassazione dei trusts, considerato
anche il sempre maggiore utilizzo degli stessi nella prassi quotidiana.
Peraltro, un’integrazione da parte del legislatore alle norme tributarie vigenti in
materia di tassazione diretta ed indiretta dei trusts si rende ancor più opportuna ed
auspicabile non solo in conseguenza della evidenziata lacunosità delle stesse, ma anche
in forza di quanto recentemente riaffermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili,
con la Sentenza 9.10-2.11.2007 n.23031, in merito al carattere non vincolante delle
Circolari dell’Amministrazione Finanziaria sia per i contribuenti che per gli uffici
gerarchicamente sottordinati.
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Autotutela,

accertamenti

con

adesione

e

conciliazioni

giudiziali:

c'è

discrezionalità nel nostro sistema tributario? Una questione non del tutto
risolta
di Fabrizio Nieddu
Il nostro sistema tributario è ispirato al principio di capacità contributiva ed è
retto da quello di legalità e, quindi, di vincolatezza dell’azione amministrativa. Ciò, in linea
di principio, comporta l’assenza di discrezionalità dell’amministrazione, che non può
ponderare interessi, come avviene nel campo amministrativo, ma deve determinare
secondo legge atti e fatti in ragione della loro attitudine alla contribuzione. In questo
quadro di rigida vincolatezza, una parte della dottrina ha comunque inizialmente
intravisto ipotesi di discrezionalità (di natura tecnica) nella riscossione del credito
tributario (la facoltà di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo); nella
individuazione degli strumenti da impiegare nell’attività di controllo e nella modalità di
esecuzione dello stesso nonché nella valutazione dei cosiddetti “concetti indeterminati”.
In realtà, con l’affermarsi della ricostruzione della discrezionalità quale ponderazione di
interessi, vi è stata concordia in dottrina nel ritenere che si tratta impropriamente di
discrezionalità, bensì di attività logiche che qualunque titolare di funzione pubblica deve
porre in essere per prendere la propria decisione (Giannini). Il sistema tributario
impositivo, pertanto, è caratterizzato da un principio di indisponibilità della potestà di
imposizione e, di conseguenza, del credito che sorge dalla relativa obbligazione tributaria
(art. 13, R.D. 3269 del 1923)1. La stessa legge di contabilità dello Stato (R.D. 827 del
1924) vietava agli “agenti contabili” di rinunciare alle entrate dello Stato per le quali era
sorto il diritto di esigere a meno che non fosse stata accertata, secondo determinati
procedimenti, la concreta inesigibilità. A rafforzamento dell’indisponibilità dell’obbligazione
tributaria interveniva anche la previsione delle responsabilità del funzionario per danno
erariale. Tale assunto ha sempre costituito un forte ostacolo, nel diritto tributario, sia al
pieno riconoscimento del potere di autotutela dell’amministrazione sia a forme di sospetta
transazione del credito (accertamento con adesione e conciliazione giudiziale).
Il potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria ha ricevuto una sua prima
espressa codificazione in campo tributario con l’articolo 68 del D.p.r. 287 del 19922, per

1
L’art. 13 del R.D. 23 dicembre 1923, n. 3269 vietava espressamente al Ministro delle Finanze, ai funzionari da
esso dipendenti ed a qualsiasi altra autorità pubblica, di concedere “alcuna diminuzione delle tasse e

sovrattasse stabilite da questa legge, né sospendere dalla riscossione senza divenirne personalmente
responsabili”.

2

D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287 “Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze”. Art. 68.

“Tutela dei diritti dei contribuenti e trasparenza dell'azione amministrativa”. “Salvo che sia intervenuto giudicato,
gli uffici dell'Amministrazione finanziaria possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti
riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto [omissis]”. La

disposizione è stata abrogata dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107
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poi essere definitivamente disciplinato dal D.L. 564 del 19943 ed allargato con la legge 28
del 19994 alle regioni ed agli enti locali, per i tributi di loro spettanza. In estrema sintesi,
tale

potere

permette

all’amministrazione

finanziaria

di

annullare

totalmente

o

parzialmente propri atti riconosciuti illegittimi o infondati attraverso un provvedimento
motivato, salvo che sia intervenuto giudicato. Altrimenti definita ius poenitendi,
l’autotutela in campo amministrativo ha sempre rappresentato una manifestazione del
potere di riesame dell’amministrazione finalizzato a risolvere i conflitti, attuali o potenziali,
che possono insorgere sui propri atti o pretese. Può accadere, infatti, che la pubblica
amministrazione,

nello

svolgimento

della

sua

attività,

commetta

degli

errori,

danneggiando ingiustamente il cittadino e determinando una potenziale situazione di
conflittualità. In tali ipotesi, l’amministrazione può procedere alla rimozione dell’atto
nell’ambito del potere di riesame, utilizzando un procedimento di secondo grado. La
dottrina amministrativistica sembra concorde nel ritenere che l’annullamento degli atti
non deve essere finalizzato al mero ripristino della legalità, ma devono sussistere
concrete

ragioni

di

interesse

pubblico

alla

rimozione

del

provvedimento.

L’amministrazione deve, quindi, procedere ad una valutazione di tipo discrezionale volta a
ristabilire la giustizia sostanziale, in nome dei principi di imparzialità e di buon andamento
di cui all’articolo 97 della Costituzione5. Tali principi, formatisi nel diritto amministrativo in
via giurisprudenziale sono stati ritenuti applicabili anche nel settore tributario pur in
assenza delle norme prima citate. Attualmente, a seguito dell’introduzione delle citate
norme, la prevalente dottrina e parte della giurisprudenza tributaria6 ritiene che
l’autotutela in campo tributario sia un potere assolutamente discrezionale, in quanto solo
un interesse di puro fatto può riconoscersi in capo al contribuente. Tale orientamento ha
come fondamento il disposto dell’articolo 2 del D.M. 37 del 19977, il quale stabilisce che
l’Amministrazione finanziaria “può” procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla
3

D.L. 30 settembre 1994, n. 564 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”. Art. 2-quater. “Autotutela”. “Con
decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per
l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non
impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla
base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione”. Articolo aggiunto dalla legge di

conversione 30 novembre 1994, n. 656
4
Legge 18 febbraio 1999, n. 28 “Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria e di revisione generale del catasto”. Art 27. “Sospensione degli effetti di atti illegittimi”. L’articolo
introduce i commi 1-bi, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies all’art. 2quater del D.L. 30 settembre 1994, n. 564. “1-ter.

Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l’esercizio
dei poteri indicati dai comm1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza”
5
Costituzione della Repubblica italiana. Sezione II - La Pubblica Amministrazione. Art. 97. “ I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità
dell'amministrazione. [omissis]”.
6

Corte di Cassazione V sezione, sentenze n. 13412 del 25 maggio – 09 ottobre 2000 e n. 1547 del 05 febbraio
2002
7
D.M. 11 febbraio 1997 n. 37. “Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da
parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria”. Art. 2. “Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia

all'imposizione in caso di autoaccertamento”. “ 1. L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in
parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di
parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o
dell'imposizione [omissis]”.
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rinuncia all’imposizione. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria, pur concordando8, non
manca di sottolineare la “doverosità” di esercitare il potere da parte dell’ufficio “ove ne
sussistano i presupposti”, ossia quando l’illegittimità e l’infondatezza dell’atto emanato
siano manifeste. Da quanto sopra, emerge quindi che per gli atti riconoscibili come
illegittimi, la discrezionalità di attivare la procedura dell’autotutela, in realtà, non si
appalesa “assoluta”, trovando il proprio limite nel principio di “doverosità”. Tant’è, che
nell’ipotesi di “grave inerzia” dell’ufficio, il relativo potere di autotutela sarà esercitato in
via sostitutiva dalla Direzione regionale dalla quale l’ufficio dipende. Secondo altri (Lupi),
la posizione giuridica del contribuente riveste la caratteristica di interesse legittimo, quale
conseguenza

della

ricostruzione

dell’istituto

permeata

della

discrezionalità

dell’Amministrazione. Nell’ambito di questo orientamento vi è poi chi pone l’accento su un
interesse legittimo limitato all’aspetto procedimentale, nel senso che il contribuente
avrebbe il solo interesse a che l’attività discrezionale sia correttamente posta in essere
quanto all’aspetto formale della risposta tempestiva ed adeguatamente motivata, senza
poter scendere nel merito delle conclusioni. Quest’ultima tesi evidenzia a carico della
parte erariale, un dovere di rispondere all’istanza, ma non di annullare necessariamente
l’atto viziato. L’indisponibilità dell’azione amministrativa sembra riemergere una volta che
l’autotutela è stata esercitata. Infatti, dopo l’annullamento dell’atto non sembra poter
essere preclusa all’ufficio l’emissione di un nuovo avviso di accertamento. Ad avviso della
prevalente dottrina, l’esercizio del potere di autotutela può condurre alla mera
eliminazione dal mondo giuridico del precedente atto od alla sua eliminazione ed alla sua
contestuale sostituzione con un nuovo provvedimento diversamente strutturato
(cosiddetta “autotutela sostitutiva”).
Al profilo dell’indisponibilità della potestà di imposizione è stato tradizionalmente
ricondotto, dalla dottrina, anche l’istituto del concordato. Con il D.lgs. 218 del 1997 è
stato introdotto un nuovo istituto che evoca il concordato: l’accertamento con adesione9.
Il termine usato dalla dottrina e dalle leggi degli inizi del secolo derivava da una visione
negoziale e contrattuale dell’istituto, coerente con l’allora dominante concezione
privatistica del diritto tributario (tesi contrattualistica). L’affermarsi della concezione
pubblicistica e della conseguente indisponibilità della prestazione tributaria hanno poi
portato la dottrina ad escludere la possibilità di individuare nel concordato una
transazione, che avrebbe operato su diritti indisponibili e ad attribuire allo stesso la
natura di atto amministrativo unilaterale, caratterizzato dal preventivo assenso del
contribuente in ordine al quantum del tributo (tesi amministrativistica). Non manca chi

8

Circolare ministeriale n. 195/E dell’ 8 luglio 1997, dell’Ufficio del Direttore Generale dell’allora Dipartimento
delle Entrate
9
D.Lgs. 19-6-1997 n. 218 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”.
Art. 7 “Atto di accertamento con adesione”. “[omissis] Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo,

gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle
sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute [omisiss]”.
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sostiene che l’accertamento con adesione abbia la natura di un atto consensuale di
determinazione del presupposto del tributo, a cui conseguono gli effetti non disposti dalle
parti bensì previsti alla legge. Secondo i sostenitori di tale tesi, l’indisponibilità non
sembrerebbe

evocare

nel

diritto

tributario

profili

di

non

commerciabilità,

ma

richiamerebbe soltanto il profilo pubblicistico-autoritativo del tributo.
Adottando la tesi dominante, che lo vede come uno strumento di carattere
amministrativo, nell’istituto del concordato vi è di fatto una valutazione di interessi
contrapposti. Da una parte l’interesse dell’Amministrazione ad incamerare subito gettito e
a rendere la definizione dell’imposta il più celere, snella e sicura possibile, dall’altra parte
il far pagare al contribuente la “giusta imposta”. In tale sede, non si possono apprezzare
interessi ulteriori (importanza dell’attività svolta dal contribuente, il suo stato di bisogno).
La scelta dell’ufficio non è discrezionale, nel senso di dover contemperare l’interesse
primario con quelli dei privati, valutazione normale nell’esercizio dell’azione in ambito
amministrativo. La discrezionalità sta più che altro nella scelta dei diversi modi, tra loro
variamente correlati, di salvaguardare l’interesse primario. L’obiettivo deve essere quello
di massimizzare l’efficacia dell’azione amministrativa, preferendo soddisfare una pretesa
inferiore ma maggiormente fondata, senza insistere su rettifiche forzate e pretestuose.
L’inconveniente maggiore che potrebbe derivare da questa scelta, improntata a criteri di
“economicità”, sta, probabilmente, negli ampi margini lasciati all’Amministrazione
finanziaria. Per evitare l’eccessiva discrezionalità degli uffici, si era pensato di rendere
l’istituto il più delimitato e vincolato possibile. L’eccessiva rigidità (limiti di riduzione)
potrebbe però pregiudicare l’adattamento ai singoli casi concreti. Dall’altro lato, però, non
si può dimenticare la degenerazione che aveva raggiunto l’istituto nel periodo ante
riforma, ove la prassi era quella di contrattare l’ammontare del tributo. La dottrina
attuale, pertanto, nega che nell’istituto in questione possa parlarsi di discrezionalità
amministrativa, ammettendo solo una discrezionalità di tipo tecnico-giuridica. In tal senso
anche la Corte dei Conti10, secondo la quale la disciplina dell’accertamento con adesione
non attribuisce all’Amministrazione finanziaria alcun margine di discrezionalità quale
ponderazione di interessi, ma solo una discrezionalità tecnica, volta a definire, con
l’assenso del contribuente, quelle fattispecie che si prestano a valutazioni dubbie in
ordine alla loro sussistenza.
La gran parte delle osservazioni formulate per l’accertamento con adesione
possono essere richiamate anche per l’istituto della conciliazione giudiziale. L’istituto,
anch’esso introdotto (nella sua attuale formulazione) dal D.lgs. 218 del 1997, è uno
strumento processuale finalizzato alla riduzione del contenzioso. La sua disciplina, però,
al contrario di quella dell’accertamento con adesione, mancando l’atto a cui aderire,
sembra rafforzare quelle tesi che sono favorevoli alla sua natura bilaterale o comunque

10

Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, sentenza n. 512 del 16 marzo 2005
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negoziale e, quindi, il suo esercizio sembrerebbe apparire effettivamente discrezionale.
Esso, infatti, non prevede particolari presupposti o caratteristiche della lite e non risultano
vincoli sull’ambito quantitativo della conciliazione stessa. Emerge, pertanto, un ampio
margine

di

discrezionalità

perlomeno

estimativa.

Chi

sostiene

ancora

la

tesi

dell’indisponibilità, invece, attribuisce al giudice il potere di valutare l’accordo conciliativo
nel merito, al pari di una sorta di riesame controllato dell’atto impugnato.
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Alcune considerazioni sul tema del rapporto del diritto con la morale tra
“separazione” e “connessione”: l’ingiustizia della legge e del giudicato.
di Massimo Mandara

Sommario: 1. Il binomio fatto/valore nella unitarietà originaria del pensiero greco
arcaico sino, nella elaborazione successiva, alla divaricazione propria dell’età moderna: la
nascita del concetto di etica da quello di moralità 2. L’ingiustizia della legge e del
giudicato.

1. Il binomio fatto/valore nella unitarietà originaria del pensiero greco arcaico
sino, nella elaborazione successiva, alla divaricazione propria dell’età moderna: la nascita
del concetto di etica da quello di moralità.
Il tema della distinzione fatto/valore ha rappresentato verosimilmente, in
coerenza con una secolare scepsi speculativa in occidente, l’esito terminale di un serrato
confronto almeno (per l’età moderna) dagli ultimi due secoli dello scorso millennio a
questa parte, prima che all’interno più di recente della stessa scuola “analitica”
anglosassone, tra due fondamentali indirizzi interpretativi in seno alla filosofia
continentale - tendenzialmente irriducibilmente antinomici - l’uno afferente al pensiero
“positivista” l’altro a quello di matrice “storico-idealista”.
Ma, il regressus può risalire certamente sino alla filosofia greca, sia pur con
qualche precisazione. L’interpretazione in particolare della filosofia presocratica,
eccettuati i casi forse emblematicamente peculiari di Eraclito e soprattutto Parmenide, si
espone tutta, dalla c.d. scuola ionica fino allo stesso Senofane, al rischio di una duplice
lettura:
1) dai più, ed è l’impostazione storicamente tradizionale in letteratura, essa è
stata ritenuta il fondamentale momento di passaggio nella storia della filosofia
occidentale dal mito al “logos”, il momento di emersione della c.d. “episteme”, la nascita
cioè del razionalismo critico e del pensiero scientifico filosofico, in altre parole la stagione
unica ed irripetibile dell’illuminismo greco1;
2) una diversa e più severa esegesi, invece, fondandosi, forse, su di un
apparente “ingenuità” dei presocratici, ma, soprattutto, sulla “medietà” delle nostre fonti
di conoscenza, ossia sul riconosciuto presupposto di ordine filologico che «la filosofia sia

effettivamente nata solo nell’età socratica e che una parte notevole della filosofia
1
Cfr. per la tesi del c.d. «miracolo greco», paradigmaticamente, E. Zeller-R. Mondolfo, La filosofia dei Greci nel
suo sviluppo storico, Parte I, Vol. V, a cura di A. Capizzi, Firenze 1969 (ed. it. di E. Zeller, Die Philosophie der
Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Leipzig 1891), pp. 261 ss.
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presocratica sia una retroproiezione sorta nella scuola aristotelica», ha negli ultimi anni
con forza evidenziato l’opportunità di una sinossi interpretativa sostanzialmente diretta in una sorta di actio finium regundorum (id est, partendo proprio dalla considerazione che
la stessa definizione di filosofia presocratica come qualcosa di abbastanza unitario origina
dall’assunto che Socrate sia un punto fondamentale nella storia della filosofia greca) - a
ristabilirne i confini storicamente accertati2.
Ma, in tal senso, probabilmente, se è vero che risulta difficile sottrarre al sospetto
di una “retroproiezione” chi ha visto ad esempio in Senofane (scuola eleatica)

3

il fautore

ante litteram di una teoria della “verità”, il primo autore nell’antichità di una svolta
scientifica, di un “nuovo scetticismo”, per la lucidità di pensiero che sembra trasparire da
alcune sue affermazioni,4 tuttavia, sarebbe ugualmente vano negare in radice il salto di
qualità dal punto di vista scientifico - sia pur disconoscendo ogni e qualsiasi soluzione di
continuita in rapporto con la «scuola ionica» (Talete, Anassimandro, Anassimene) - che il
pensiero filosofico sembra aver realizzato nella storia dello “spirito” a partire da un dato
“momento”, ancor prima di Socrate, con l’avvento almeno di Eraclito e Parmenide (scuola
eleatica).
Esporre, comunque, gran parte della filosofia presocratica al “rischio” possibile
della sua inesistenza come frutto nel passato di una proiezione successiva, forse dello
stesso Aristotele, può sembrare eccessivo o irragionevole, ma è in accordo,
probabilmente, con “l’enfasi” che anche la dossografia post-aristotelica attribuisce, tra gli
stessi presocratici, alle “personalità” di Eraclito e Parmenide.
La filosofia greca nasce, si è pure sostenuto, come ricerca in effetti di un
“principio fondamentale” (archè): lo stesso concetto di causalità, che assume un ruolo
fondamentale da questo momento nel pensiero scientifico - in ossequio ad una
caratterizzazione epistemica che verrà vieppiù precisandosi in quanto fondata su rapporti

2

Cfr. C. A. VIANO, L’eredità dell’Oriente e l’immagine del cosmo, in P. ROSSI - C. A. VIANO (a cura di), Storia
della filosofia, vol. I, Laterza, Roma-Bari, 1993, pp. 3 ss.

3

L’interpretazione di Senofane, nella più recente letteratura di indirizzo scientifico-filosofico, oscilla in sostanza
tra quella di pensatore “realista”, ma rozzo e poco sofisticato, autore di un “criticismo distruttivo” a quella di
disvelatore della verità dall’oscurità della superstizione, ed anche chi ne critica alcuni aspetti, giudicandoli solo
apparentemente “progressivi” rispetto alla tradizione precedente (il ripudio dell’antropomorfismo nella
concezione teologica), lo considera comunque il costruttore di una prima “epistemologia uniforme” (cfr., in tal
senso, K. R. POPPER, Il mondo di Parmenide, Edizioni Piemme, 1998, pp. 63 ss. (ed. it. di K. R. POPPER, The
World of Parmenides. Essay on the Presocratic Enlightenment, London, 1998)
4
In Senofane, insieme ad una teogonia che rifiuta ogni forma di antropomorfismo di ascendenza omerica o
esiodea e ad una cosmogonia che oppone una spiegazione “naturalistica” a quella “mitologica” coesisterebbe
una gnoseologia che, forse prima ancora di Aristotele, propone una scepsi del concetto di “verità” non molto
distante, per alcuni aspetti, dalle teorie “oggettivistiche” moderne: K. R. Popper ha riconosciuto, infatti, sulla
scorta del frammento 21 B 34 D.K. (“ma la verità certa, nessuno l’ha mai colta, né alcuno ci sarà che la colga,

né relativamente agli dèi, né relativamente a tutte le cose di cui io parlo. E, se anche uno si trovasse per caso a
dire una verità perfetta, lui stesso non lo saprebbe; infatti, tutto è una ragnatela di congetture), in Senofane il
primo fautore, nella storia del pensiero occidentale, della (propria) tesi della “conoscenza congetturale”, o
addirittura un antesignano della “teoria della conoscenza oggettiva corrispondentista” di A. Tarski (cfr. K. R.
POPPER, Il mondo di Parmenide cit., ibidem).
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«isonomici» di natura essenzialmente «quantitativa» - ha in origine un fondamento
“animistico”ascrivibile a quello che può essere definito il principio del “contrappasso”5.
Ma, veniamo all’etica ed al problema della giustizia.
Ebbene, in tal senso, la domanda, «in che momento dell’antichità il pensiero

occidentale è pervenuto alla concezione della libertà e responsabilità umana?», che il
grande storico del pensiero antico R. Mondolfo si poneva in termini generali oltre settanta
anni addietro6, resta - ora come allora - l’imprescindibile terreno di discussione sul quale
ancora misurarsi7.
L’articolazione della risposta datane dall’illustre Autore veniva, complessivamente,
svolgendosi secondo due fondamentali direttrici di sviluppo, intersecantesi tra loro:
- da una parte, l’analisi della profonda connessione tra morale e giustizia, ma
anche la valutazione della enucleabilità di un concetto di «giustizia» che - pur
cominciando già a focalizzarsi attorno agli effetti della condotta umana8 - veniva
atteggiandosi ancora, principalmente, in termini di superiore «giustizia divina»9; dall’altra, la constatazione del progressivo affermarsi di una «giustizia umana» di
carattere «retributivo», ancorché non svincolata del tutto dall’influsso della religione,
attraverso il quale viene imponendosi, non senza un lungo e faticoso processo di
elaborazione, il concetto di «coscienza etica»

10

5

.

«La filosofia naturalistica greca ebbe origine dal pensiero mitico-religioso delle epoche precedenti. Perciò
all’inizio ebbe carattere normativo; e il primo grande tentativo di comprendere scientificamente la realtà fu
influenzato da una concezione dei valori derivata dalla sfera sociale. […] La nuova scienza della natura ebbe
inizio con la fine del mito: ma fin da principio la nuova scienza ebbe la tendenza a separare la phýsis dal
nómos, la natura dalla società, a contrapporre la scienza alla politica, o almeno a stabilire fra le due un
dualismo che era del tutto estraneo al pensiero primitivo. […] Quando Talete di Mileto, che può dirsi l’iniziatore
della filosofia greca, e gli altri rappresentanti della scuola ionica, Anassimandro e Anassimene, cercano un
principio fondamentale, un arché, con cui spiegare in modo uniforme l’universo, essi pensano ad alcunché che
governi il mondo come un sovrano. Quando Talete ripone il principio essenziale dell’universo nell’acqua accostandosi al mito omerico che nel dio Oceano vede il principio di tutte le cose - quando Anassimandro ripone
il principio essenziale dell’universo nell’”indeterminato” o ápeiron, e Anassimene nell’aria, tutti e tre
ricostruiscono il cosmo come una mon-archia. E significa non solo “inizio, principio”, ma anche ”governo”,
“norma”; e, come dice Eraclito: “… è legge (nómos) obbedire al consiglio di uno solo” (H. KELSEN, Società e
natura, Einaudi, Torino, 1953, pp. 353 ss. (ed. it. di H. KELSEN, Society and Nature, Chigago, 1943).
6
Cfr. R. MONDOLFO, Responsabilità e sanzione nel più antico pensiero greco, in ID., Problemi del pensiero antico,
Zanichelli, Bologna, 1935, pp. 3-20.
7
Cfr. B. WILLIAMS, Vergogna e necessità, Il Mulino, Bologna, 2007 (ed. it. di ID., Shame and Necessity, 1993).
8
«..Nei luoghi ricordati, dell’Iliade e dell’Odissea, la responsabilità che gli uomini debbono sentire e il giudizio e
la sanzione divina di cui debbono preoccuparsi, riguardan sempre ciò che risulta palese ed evidente a tutti nella
loro condotta…» (R. MONDOLFO, Responsabilità e sanzione nel più antico pensiero greco cit., ibidem).
9
«..una duplicità di concetti religiosi (divina la pazzia e la furia, come divina la legge di giustizia) confluisce con
l’antitesi fra la visione dell’accusatore e quella dell’imputato a oscurare il concetto della responsabilità. Ma non
si può supporre che quest’ultimo sia ancora assente, allorquando noi troviamo un concetto di fato o sorte
che....include quindi (al pari del concetto affine di Nemesis racchiudente del pari l’idea della distribuzione)
l’attribuzione di meriti e colpe; e troviamo il concetto dell’occhio vindice degli dei...che vigila le azioni degli
uomini e distribuisce loro le sanzioni meritate» ((R. MONDOLFO, Responsabilità e sanzione nel più antico pensiero
greco cit., ibidem).
10
Così, R. MONDOLFO, Responsabilità e sanzione nel più antico pensiero greco cit., ibidem: «Questo concetto di
una infrangibile concatenazione, caso per caso, fra l’azione e le conseguenze o la retribuzione di essa - prima
radice e precorrimento dell’altro concetto, ben più maturo e tardivo, delle leggi non scritte…con cui il pensiero
greco salirà all’idea della legge universale - è il concetto già raggiunto nell’età omerica, che si trasmette poi a
quella di Esiodo.[...] Ma questo passaggio che segna l’avvento di nuove classi sulla scena della storia, reca in sé
altre conseguenze anche per ciò che riguarda il concetto della giustizia e della responsabilità: non più problema
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Ma, è solo in età moderna che viene enucleandosi - con l’avvio di una vera
propria «rivoluzione copernicana»11 anche nel campo delle «scienze umanistiche»,
riconducibile,

ancor

prima

di

quella

impressa
12

alla

dottrina

della
13

(erkenntnislehre) ad opera dello stesso Kant , al nuovo paradigma
14

cartesiano con il ben noto dualismo mente/corpo

conoscenza
gnoseologico

(i cui effetti di ordine epistemico e/o

ristretto alla classe aristocratica dei potenti, ma esteso a tutti quanti gli uomini in generale.[…] La sfera del
giudizio e della sanzione divina si estende senza più limiti a tutte le azioni e le intenzioni, palesi o nascoste,
degli uomini: questi debbono sempre e in tutto sentirsi sotto una vigilanza cui nulla sfugge, e per questa via
aver coscienza piena della propria responsabilità morale. Il giudizio e la sanzione vengono ancora dal di fuori;
siamo tuttora nella fase dell’eteronomia; ma il campo della responsabilità si è fatto ormai vasto quanto occorre,
perché sulla universale estensione di esso possa svilupparsi il concetto della coscienza morale, giudice interiore
di ogni atto o proposito (palese o celato che sia agli altri), che a tutti applica la propria interna sanzione. Ma
questo passaggio all’interiorità del giudizio e della sanzione si compie anch’esso per l’intervento di nuove
correnti religiose, attraverso una elaborazione che, ancora sul terreno delle concezioni teologiche, prepara il
posteriore affermarsi autonomo della coscienza etica.[…] Così il concetto di responsabilità che, come dicevo,
nasce dalla visione o dal timore delle conseguenze e ripercussioni del proprio operare, qui viene ad investire
tutta una sfera che né Omero né Esiodo avevano contemplata: la sfera dei rapporti intimi del soggetto operante
con sé stesso. Il sentimento, che nel soggetto si desta di una condanna alla colpa, cui il peccato compiuto lo
lega lo mette in quella intima condizione di agitazione e di turbamento di pena ansiosa e di sconvolgimento
spirituale, che più tardi Platone presenterà come la vera essenziale sanzione dell’ingiustizia come l’infelicità
caratteristica alla quale il tipico e massimo rappresentante dell’ingiustizia (il tiranno) è condannato ad esser
preda. In Platone, appunto, strettamente legato a concezioni orfico-pitagoriche, appare evidente il vincolo di
dipendenza della visione etica da precedenti elaborazioni religiose. Ma a preparare il più profondo concetto
morale di responsabilità e coscienza etica, confluiscono accanto all’orfismo altre correnti come ci appare nelle
tragedie eschilee. […] Così che, sebbene la responsabilità umana appaia in Eschilo meno vigorosamente e
nettamente affermata che in Esiodo e nello stesso Omero, non v’ha dubbio che lo spostamento dell’angolo
visuale, che ci appare testimoniato dalle sue tragedie, rappresenta un progresso e un approfondimento. Si
passa qui, come nell’orfismo, sotto forma ancor mitica, a un primo concetto di responsabilità interiore, del
soggetto verso sé stesso, perché nel soggetto stesso - famiglia per la concezione religiosa espressa da Eschilo;
umanità e poi individuo per l’altra concezione che dall’orfismo sbocca poi nella dottrina platonica - si avvera il
compimento della sanzione. Interiore quindi si avvia a diventare anche il giudizio morale: il concetto della
coscienza etica, attraverso un lungo e faticoso processo di elaborazione, arriva in fine a costituirsi e ad
affermarsi sul terreno proprio della interiorità e col proprio carattere di vigile spettatrice e giudice interiore.
L’affermazione di questo maturo concetto, fatto ormai del tutto indipendente e distaccato dalla matrice religiosa
nella quale si era compiuto il suo processo di germinazione e di sviluppo embrionale, arriviamo a trovarla,
mezzo secolo dopo Eschilo, in un pensatore che rappresenta anche nell’etica una concezione affatto autonoma
dall’inspirazione religiosa, Democrito: “Il male, anche se sei solo, non dirlo né farlo: impara a vergognarti di te
stesso molto più che degli altri” (frg. 244 Diels). Ma senza tutta la precedente elaborazione religiosa, la
riflessione morale greca non sarebbe forse giunta, fra il V e il IV secolo, a così matura consapevolezza
dell’imperativo etico».
11
A. Koyré, afferma che il 1543 - anno in cui appare il De revolutionibus orbium coelestium di Copernico - segna
la fine di un lungo periodo che abbraccia l’antichità e il medioevo, e dischiude un’età radicalmente nuova:
«dopo Copernico e solo dopo Copernico, l’uomo non è più al centro del mondo. L’universo non ruota più per
lui» (A. KOYRÉ Introduzione a N. Copernico, De revolutionibus orbium coelestium, Einaudi, Torino, 1975). In
effetti la transizione dal sistema aristotelico-tolemaico, il cui geocentrismo poneva l’uomo al centro dell’universo
(antropocentrismo), al sistema copernicano, fondato invece sul diverso principio dell’eliocentrismo, assume il
significato simbolicamente, nella iconografia storica tradizionale, di una “svolta epocale” determinando il
passaggio, non solo nel campo scientifico ma anche in quello filosofico, ad una successiva fase storica,
caratterizzata da una differente Weltanschauung, o per così dire in termini idealistici, pervasa da un nuovo
Zeitgeist.
12
Cfr. E. BENCIVENGA, La rivoluzione copernicana di Kant, Bollati Boringhieri, Torino, 2000, pp. 15 ss. (ed. it. di
E. BENCIVENGA, Kant’s Copernican Revolution, New York-Oxford, 1987).
13
Per il concetto di «paradigma» in senso «scientifico», cfr. T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche,
Einaudi, Torino, 1969 (ed. it. di ID., The structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago, 1962),
nonché T. KUHN La tensione essenziale, Einaudi, Torino, 1985 (ed. it. di ID., The Essential Tension, The
University of Chicago, 1977).
14
Alla base del “dualismo di sostanza” tra «res cogitans» e «res extensa» propugnato da R. Descartes, come lo
definisce G. M. EDELMAN Sulla materia della mente, Adelphi, Milano, 1993 (ed. it. di ID., Bright Air, Brilliant Fire.
On the Matter of Mind, Basic Books Inc., 1992) distinguendolo dal “dualismo di proprietà” (che invece

135

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

concettuale, diretti in nuce alla pressoché completa inversione di prospettiva nel rapporto
tra «soggetto» ed «oggetto», consistevano proprio nella netta separazione della «res

cogitans» dalla «res extensa») - una vera e propria rivoluzione «eidetica»15
analogamente alla coeva sul piano scientifico(mutuando l’icastica espressione di A. N.
Whitehead) più generale «rimozione della mente dalla natura»16, così da realizzare,
caratterizzerebbe il «behaviorismo», cioè il “comportamentismo” e/o “comportamentalismo”, quale forma di
dualismo diretto anch’esso - pur ammettendo una medesima “sostanza” in comune - di fatto a scindere la
mente dalla natura, isolando il comportamento ed ignorando l’intenzionalità ) vi è una essenziale divaricazione
mente/cervello che polarizza tuttora il pensiero scientifico e filosofico.
Già, in senso critico, sulla dottrina di Cartesio, può vedersi un classico della tradizione «analitica»: G. RYLE, Lo
spirito come comportamento, Einaudi, Torino, 1955, pp. 7 ss. (ed. it. di ID., The Concept of Mind, London,
1949); cfr., anche, sul versante scientifico, il dualismo-interazionista di J. C. ECCLES, Il mistero uomo, Il
Saggiatore, Milano, 1981 (ed. it. di ID., The Human Mistery, Berlin-Heidelberg, 1979).
Cfr., anche, H. PUTNAM, Mente, corpo, mondo, Il Mulino, Bologna, 2003 (ed. it. di ID., The Threefold Cord: Mind,
Body, and World, 1999).
15
Cfr. E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia pura, Einaudi, Torino, 1950 (ed. it. di ID., Ideen zu einer reinen
Phänomenologie, 1928)
16
Cfr. A. N. WHITEHEAD, La scienza e il mondo moderno, Boringhieri, Torino, 1979 (ed. it. di ID., Science and the
Modern World, New York, 1925.
Così anche A. KOYRÉ, Newtonian Studies, London, 1965, trad. it.., Studi newtoniani, Einaudi, Torino, 1972, p.
26: «Vi è tuttavia qualcosa di cui Newton - e non solo Newton, ma la scienza moderna in generale - può ancora
essere ritenuto responsabile: l’aver spaccato il mondo in due. Ho già detto, che la scienza moderna abbatté le
barriere che separavano cielo e terra unificando l’universo. E questo è vero. Ma essa realizzò tale unificazione
sostituendo al nostro mondo delle qualità e delle percezioni sensibili, il mondo che è il teatro della nostra vita,
delle nostre passioni e della nostra morte, un altro mondo, il mondo della quantità, della geometria reificata, nel
quale, sebbene vi sia posto per ogni cosa, non vi è posto per l’uomo. Così il mondo della scienza - il mondo
reale - divenne estraneo e si differenziò profondamente da quello della vita che la scienza non era stata capace
di spiegare, neppure definendolo “soggettivo”».
Cfr., anche, la complessa analisi svolta da A. GARGANI, in Scienza, filosofia e senso comune, Introduzione a L.
WITTGENSTEIN, Della Certezza, Einaudi, Torino, 1978, (ed. it. di L. WITTGENSTEIN , On Certainty, Oxford, 1969:
«Sembra giusto ritenere che la scienza, soprattutto a partire dal secolo XVII, con la sua strutturazione
meccanicistica, abbia scisso il sapere dal senso comune. La tesi di Galilei, Descartes, Hobbes e di altri sulla
soggettività delle qualità sensibili ha espropriato dall’universo fisico oggettivo sapori, odori, colori (e insieme
anche valori etici ed estetici) con i quali il senso comune produce la sua percezione del mondo fisico. La scienza
avrebbe così svalutato i canali ordinari attraverso i quali il senso comune stabilisce il proprio contatto con gli
oggetti fisici. Con l’introduzione, inoltre, di tecniche sempre più raffinate e invadenti di formalizzazione
matematica, essa avrebbe sottratto agli uomini comuni per il soddisfacimento dei loro bisogni quotidiani, ma
non sarebbe più uno strumento utile o idoneo in vista di una conoscenza vera e scientificamente controllata.
Apparentemente plausibile, quasi ovvia, questa tesi di Koyré, in realtà, si sostiene sul presupposto di una
visione o concezione del senso comune nei termini di una disposizione, di un atteggiamento naturali , spontanei
di cui ogni uomo sarebbe il portatore. Ecco un’importante distinzione: da un lato la concezione della realtà
propria del senso comune come un repertorio di punti di vista sulla natura, consegnato agli atti di un codice
psicofisico invariante e connaturato agli uomini…; da un altro lato, invece, la crescita e lo sviluppo della scienza
come elaborazione di un corpo di enunciati consegnati a tecniche di controllo sperimentale e a formulazioni
logico-matematiche, che producono rettifiche e nuovi assetti del sapere scientifico. L’uomo comune, il pensiero
popolare sarebbero ciò che vi è di invariante nella storia, laddove la scienza si presenterebbe come una
struttura che sia per sviluppi cumuliformi, sia per crisi e rotture, risulterebbe comunque una formazione teorica
e intellettuale in movimento, fornita di una capacità endogena di crescita e di sviluppo. Stando così le cose, il
senso comune non avrebbe più nulla da dare alla scienza e per parte sua sarebbe destinato a convivere a fianco
di quest’ultima come un’area marginale di comportamenti, atteggiamenti e punti di vista non toccati, né
modificati dal sapere scientifico. In realtà, il senso comune si presenta come un campo arato dalle tecniche
metodologiche della scienza e della filosofia. Quello che Descartes o Hobbes respingono sotto il titolo di qualità
soggettive o di errate, distorte opinioni dell’uomo comune è semplicemente lo stesso repertorio di punti di vista
e di concezioni, nei quali si esprimeva la scienza premeccanicista. Le qualità sensibili e soggetiive, come il caldo,
il freddo, il dolce, l’amaro, oppure i valori finalistici dell’armonia e della bellezza, prima di rifluire per intero sulle
spalle del senso comune (a seguito delle imprese di Bacone, Galilei, Descartes, Mersenne, Hobbes e altri)
avevano costituito i termini, il lessico e il riferimento empirico della scienza e della filosofia che precedono
l’avvento della scuola meccanicista. Se le versioni dell’aristotelismo cinquecentesco e gli schemi della filosofia
scolastica elaborano la conoscenza naturale nei termini di operazioni intellettuali astrattive da condurre sui
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complessivamente dal punto di vista filosofico, una per così dire ri-modulazione (con esiti
e tendenze da quel momento di orientamento e segno divergenti nella speculazione
occidentale) anche della

relazione Dio/uomo/mondo, fondamentale tripartizione della

17

metafisica classica .
Ed, infatti, se già durante il rinascimento, o ancor prima in epoca umanistica, vi
era stata (al termine del predominante influsso cristiano nel medioevo soprattutto ad
opera di S. Agostino con la patristica) una incisiva spinta laicizzante e secolarizzatrice che
aveva mutato il rapporto Dio/uomo - correlativamente, determinando una differente
interazione anche nella relazione antropica con il mondo18 - è solo, tuttavia, a partire da
questo momento, con la nascita della scienza moderna e la «tecnicizzazione» della
conoscenza, che viene insorgendo quel processo tendenzialmente involutivo che condurrà
alla divaricazione pressoché irreversibile tra uomo e natura19.

“fantasmi”della sensibilità, il naturalismo scientifico-filosofico nel corso dei secoli XVI e XVII elabora una tecnica
di concettualizzazione che legge nei dati offerti dalla sensibilità un ordine e un sistema di comunicazione
universale del cosmo. E’ esattamente in questi quadri concettuali e in queste rappresentazioni scientificofilosofiche che si trovano depositati agli atti, per così dire, quei modelli della condotta intellettuale che il
movimento della nuova scienza seicentesca respingerà come abiti dell’uomo comune, viziati dal pregiudizio,
dalle false opinioni e, specificamente, dalle distorsioni percettive suscitate dagli organi della sensibilità».
Ma, la transizione al pensiero idealistico (Kant, Fichte ed Hegel) e l’elaborazione di quello scientifico (E. Mach)
conducono entro una differente prospettiva epistemologica: cfr. sempre A. GARGANI, Scienza, filosofia e senso
comune cit., ibidem: «In questa versione, il senso comune, oltre a costituire il non-scientifico, il non-razionale, è
anche al tempo stesso un sostegno della scienza, perché è proprio dal groviglio dei suoi pregiudizi, delle sue
distorte immagini della verità, che si dipana la fibra forte e robusta dell’autentico sapere. E’ il fatto di svolgersi
da quell’intrico di false assunzioni, in cui consiste l’esperienza della coscienza comune, a conferire al sapere
assoluto hegeliano, l’estro strategico di costituirsi come un sapere totale, inclusivo di se ed anche di ciò che, per
dir così, non è lui stesso. Proprio perché non è scienza, il senso comune viene ad acquisire una delle sue più
rilevanti proprietà, quella di offrire titoli di concretezza, di aderenza (sebbene non in termini cognitivi) al reale,
all’esperienza vissuta, al quotidiano. La bassa, la degradata ed umile empiría è il non-sapere o il sapere
selvaggio che si utilizza strategicamente (nonostante le sue distorsioni e ingenuità) come sintomo del concreto,
della realtà vissuta, quale archeologia del precategoriale. In questa forma travestita del non-sapere, la
coscienza comune costituisce la scena originaria delle operazioni cognitive. Il senso comune, in una variante di
questa funzione, può risultare anche come la figurazione fisiologica del sostrato biologico della scienza. Il senso
comune, il pensiero popolare servono allora a costituire il tessuto delle operazioni scientifiche propriamente
dette. “Il pensiero scientifico sorge dal pensiero popolare. Così il pensiero scientifico conchiude la serie continua
dello sviluppo biologico, la quale comincia con le prime elementari manifestazioni di vita” (E. MACH, Erkenntnis
und Irrtum, Skizzen zur Psychologie der Forschung, Leipzig, 1926, p. 245 ivi in nota). A. GARGANI, Scienza,
filosofia e senso comune cit., ibidem,.
17
Cfr.. in tal senso, l’analisi della metafisica da Cartesio a Nietzsche condotta da K. LÖWITH in Dio, Uomo e
Mondo, Donzelli, Roma, 2000. pp. 17 ss. (ed. it. di K. LÖWITH, Gott, Mensch und Welt in der Metaphysik von
Descartes bis zu Nietsche, in ID., Sämtliche Schriften, vol. IX, Stuttgart, 1999)
18
Cfr. E. CASSIRER, Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento, La Nuova Italia, Firenze, 1974 (ed. it. di
ID., Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Leipzig, 1927).
19
Cfr., anche, H. PUTNAM, Ragione, Verità e Storia, Il Saggiatore, Milano, 1985, 1994, pp. 83 ss. (ed. it. di ID.,
Reason, Truth and History, Cambridge University Press., 1981), nonchè H. PUTNAM, Fatto/Valore, Fazi, Roma,
2004 (ed. it. di ID., The collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays including the Rosenthal
Lectures, 2002)
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2. L’ingiustizia della legge e del giudicato.
Orbene, deve, senza dubbio, ritenersi che lo studio dei «valori» (recte, dei
«principi»)20 che permeano di sé l’ordinamento giuridico, ed in particolare, ogni teoria
della giustizia o «diceologia»21 - è ictu oculi evidente che il problema della «giustizia», da
qualsiasi parte lo si guardi, costituisca, dal punto di vista ermeneutico, l’enclave
speculativa par excellence o il concetto-chiave (Schlüsselbegriffe) delle ricerche in ambito
«deontologico»22 - debba afferire, ineludibilmente, al rapporto tra diritto e morale, ovvero
alla questione dell’«ethos» nel diritto (cfr. l’approccio a tale questione da parte del c.d.
«neocostituzionalismo»)23; ed, in tal senso, paradigmatico «topos» di “connessione
20

Secondo R. ALEXY, Theorie der Grundrechte, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986, p. 125: «la differenza tra
principi e valori è relativa a un solo punto. Ciò che nel modello dei valori (Wertemodell) è prima facie ciò che
giusto (das beste ist), in quello dei principi (Prinzipienmodell) è prima facie ciò che è dovuto (gesollt); e ciò che
nel modello dei valori è in modo definitivo ciò che giusto, in quello dei principi è ciò che in modo definitivo è
dovuto. Principi e valori si differenziano soltanto a causa del carattere deontologico dei primi e di quello
assiologico dei secondi» (G. BONGIOVANNI, Costituzionalismo e teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 75,
nota n. 60).
21
Una ricostruzione ermeneutica del concetto di «giustizia», può essere tracciata prendendo le mosse dalla
classica opera di G. DEL VECCHIO, La giustizia, Studium, Roma,1951, pp. 5 ss. nella quale viene ripercorsa in
senso diacronico la storia evolutiva della «giustizia» sin dall’antichità: «Nelle fasi più antiche del pensiero, la
giustizia sembra essere concepita soltanto nel senso generico di rispondenza ad alcunché di prestabilito; e tale
concezione non scompare, ma sopravvive pur quando, in progresso di tempo, si viene delineando la più precisa
e specificata nozione della giustizia come criterio di correlazione tra più soggetti. Le varie dottrine o concezioni
in questa materia coesistono, spesso mal definite e in parte confuse, sì che non è sempre agevole la loro cernita
rigorosa secondo un ordine sistematico. Nel mondo orientale, e specialmente in quello ebraico-cristiano, dove
domina una concezione monoteistica ed etica dell’universo, il predicato della giustizia si attribuisce anzitutto alla
stessa divinità, a “denotare l’infallibile proporzione e armonia intrinseca dei suoi voleri”…»
Cfr., anche, prototipicamente, J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano, 1982 (ed. it. di ID., a
Theory of Justice, Cambridge, Mass., 1971) e, successivamente, J. RAWLS, Giustizia come equità, Feltrinelli,
Milano, 2002 (ed. it. di ID., Justice as Fairness: a Restatment, Cambridge, Mass; London, England, 2001).
22
L’aggettivo «deontologico» deriva dal sostantivo «deontologia», il cui etimo proviene dalla parola greca «tò
déon» (“ciò che è obbligatorio”). In questa accezione, cfr. già, in letteratura, J. BENTHAM, Deontology, 1834.
In una prospettiva opposta a quella assunta nel testo (id est, di indole «giuspositivistica»), cfr. H. L. HART, Il
Concetto di diritto, Einaudi, Torino, 1965, 1991, 2002 pp. 185 (ed. it. di ID., The Concept of Law, Oxford
University Press., London, 1961): «I termini usati più frequentemente dai giuristi per elogiare o condannare il
diritto o l’amministrazione di questo sono le parole “giusto” e “ingiusto”, e molto spesso essi scrivono come se i
concetti di giustizia e di morale coincidessero. Vi sono davvero delle ragioni molto fondate per attribuire alla
giustizia una posizione assai prominente nella critica delle istituzioni giuridiche: tuttavia è importante rendersi
conto che essa è un settore a sé della morale, e che le norme giuridiche e l’amministrazione di queste possono
essere approvate o disapprovate in modo diversi. Una assai breve riflessione su alcuni tipi comuni di giudizio
morale è sufficiente per mostrare questo speciale carattere della giustizia.[…] Le caratteristiche differenziali
della giustizia e la sua speciale connessione con il diritto cominciano a emergere se si osserva che la maggior
parte delle critiche svolte in termini di giusto e ingiusto potrebbero venir rese quasi ugualmente bene dalle
parole “equo” (fair) e “non equo” (unfair)…».
23
Cfr. G. BONGIOVANNI, Costituzionalismo e teoria del diritto, cit., pp. 60 ss. : «La nascita di uno specifico
approccio «costituzionalistico» (neocostituzionalismo) al diritto si sviluppa in diretta relazione alla attività delle
Corti costituzionali. Esso si specifica, in Germania, in rapporto alla giurisprudenza per “valori” del
Bundesverfassungs-gericht e, negli Stati Uniti, a partire dall’attivismo giudiziale della Corte suprema guidata dal
giudice Warren. I lineamenti generali di questo approccio sono stati precisati, in particolare, dall’analisi di R.
Alexy e R. Dreier che, sulla base del dibattito tedesco, ne hanno messo in evidenza i punti principali alla luce del
confronto critico con l’interpretazione della costituzione di derivazione positivistica (legalismo). Questa
contrapposizione nasce in rapporto alla interpretazione dei diritti fondamentali sviluppata dal
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necessaria”24 (o, da un punto di vista esattamente speculare, di “interferenza”)25 tra
diritto e morale può essere ravvisato nella figura della«legge ingiusta, ovvero in quella
non dissimile (sotto quest’aspetto) del «giudicato ingiusto»26.
Da un punto di vista «endogeno» all’ordinamento giuridico - ex hypothesi,
certamente in un’accezione di «positivismo meramente legalistico»27 - le figure in esame
sembrano risolversi, prima facie, in una contraddizione in termini (contradictio in adiecto)
o, in termini epistemici, in una formula complessivamente «ossimorica», e ciò per la
evidente (in tale quadro di riferimento)

«in-compossibilità» di carattere logico tra il

concetto di «legge» o «giudicato» e la loro

qualificazione in termini di «ingiustizia» (più

esattamente, sotto il profilo semantico, in ragione della, per così dire, «in-inferibilità» in
termini di «ingiustizia» del concetto di «legge» o del concetto di «giudicato»), ovvero
ancora, in altre parole, in virtù della non con-specificità tra il «dominio» di appartenenza
del sintagma «legge ingiusta» o «giudicato ingiusto» (id est, l’ordinamento giuridico
latamente inteso, giustappunto nella sua dimensione «positiva», al quale sono correlabili
in senso «tecnico» i due concetti in esame) ed il riferimento in termini di «valore» alla
coppia giusto/in-giusto (id est, l’etica o la morale in genere, entro le quali soltanto
potrebbe offrirsi, una valutazione «assiologica» della indicate nozioni); ma poi, ad una più
Bundesverfassungsgericht che, in una serie di sentenze, li vede come parte di un ordinamento valutativo
oggettivo (objektive Wertordnung) contenuto nel Grundgesetz. Questo ordinamento oggettivo viene considerato
dalla Corte come impulso e direttiva per tutta l’attività giuridica che, perciò, è concepita come vincolata al
rispetto e all’applicazione di questo nucleo di valori. Ciò comporta due ulteriori conseguenze rinvenibili nella
giurisdizione della Corte: da un lato, il fatto che, in base a questa considerazione della costituzione, il diritto non
si riduce a legge, ma fa riferimento all’ambito dei valori contenuti nei principi e nei diritti costituzionali; dall’altro
lato, il dato per cui tutta l’attività di applicazione del diritto non può più essere considerata come di semplice
sussunzione del caso alla norma: la decisione giurisprudenziale deve essere vista come attività che ha quale
punto di riferimento i diritti e i principi contenuti nella costituzione e ciò comporta una dinamica di ponderazione
e bilanciamento rispetto ai casi».
24
Nella prospettiva di quella che viene definita «Verbindungsthese» cioè la tesi della connessione tra diritto
positivo e giustizia, cfr. R. ALEXY, Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg im Breisgau – München, 1992, trad.
it., ID., Concetto e validità del diritto, Einaudi, Torino, 1997, pp.20 ss. (ma cfr. già R. ALEXY, Zur Kritik des
Rechtspositivismus, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», n. 37 pp. 11 ss.) : «La fondazione della tesi
che afferma che esistono connessioni necessarie tra diritto e morale sia sul piano concettuale sia sul piano
normativo deve avere luogo entro un quadro concettuale composto da cinque distinzioni. […] La quarta
distinzione si riferisce a due diverse forme di connessione tra diritto e morale. La prima si chiama
“classificatoria”, la seconda “definitoria”...».
Ma, cfr., ancor prima, la nota formula di Radbruch (v. infra nel testo) che segna il limite, in una opzione di tipo
«giusnaturalistico», di in-tollerabilità del tasso di iniquità all’interno di un ordinamento «positivo»; essa afferma
la vigenza delle norme anche quando materialmente ingiuste e inadeguate «a meno che il contrasto tra la legge
positiva e la giustizia raggiunga una misura tanto intollerabile che la legge in quanto “diritto iniquo”, debba
essere piegata alla giustizia» (v., in tal senso, amplius, G. BONGIOVANNI, Costituzionalismo e teoria del diritto cit.
pp. 73 ss.).
25
In linea generale, la tesi della «separazione» tra diritto positivo e giustizia (Trennungsthese) è propria del
positivismo giuridico; non è possibile in questa sede dar conto delle differenti (sostanzialmente da autore ad
autore) forme di «positivismo giuridico». Cfr., comunque, in tal senso (in riferimento cioè all’interazione con la
«morale») la distinctio tra positivismo giuridico inclusivo ed esclusivo.
26
Cfr. H. KELSEN, General theory of law and state, Harvard University Press, 1945, trad.. it. ID., Teoria generale
del diritto e dello stato, Edizioni di Comunità, Milano, 1951, pp. pp. 397 ss. : «In linea di principio, per lo meno,
il positivismo si limita ad una teoria del diritto positivo ed alla sua interpretazione. Esso desidera di conseguenza
mantenere la differenza, anzi il contrasto fra «giustizia» e «diritto», antitesi che si manifesta nella rigida
separazione della filosofia del diritto dalla scienza del diritto».
27
Cfr., da ultimo, E. BULYGIN, Il positivismo giuridico, Giuffrè, Milano, 2007 (ed. it. di. E. BULYGIN, El positivismo
juridico, 2006).
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attenta considerazione, le figure in esame ci si rivelano afferenti ad una ben più vasta e
complessa problematica (non facilmente aggirabile in virtù della mera opzione ideologica
prescelta) nella teoria del diritto.
Se è vero, infatti, che la primazia della «legge» come luogo di bilanciamento e/o
composizione degli interessi in conflitto nella dialettica politico-istituzionale sembri, in
sostanza, postulare - essenzialmente - la centralità dell’organo parlamentare nella
architettura dei poteri costituzionali, ciò nondimeno, nel sistema di gerarchia delle fonti,
in conformità ad una speculare analisi interpretativa, la (tendenziale) regressio ad

infinitum, strettamente connaturata alla attività di «normazione», non parebbe risultare
forse a tutt’oggi - in ragione, da una parte, della pressoché in-esausta implementazione
dei livelli ordinamentali (che ha reso notevolmente più complesso il quadro generale), ed
in virtù, dall’altra, delle opposte spinte ascrivibili al vasto processo di «delegificazione»
esplicantesi da diversi anni - senz’altro risolvibile in ultima istanza nella «legge» stessa
quale strumento esclusivo in grado di “cristallizzare” la norma tra previsione astratta (lex)
ed applicazione concreta (regula iuris), così nella sfera pubblica come in quella privata.
Ed, infatti, le ragioni di tale complessità nel concetto di legge e di giudicato (sia
pur, rispettivamente nella dimensione astratta dell’una e concreta dell’altro) sono da
ricercarsi come accennato, nella difficoltà di inquadramento, definizione e sviluppo
dell’idea stessa di «legge ingiusta» e/o di «giudicato ingiusto» in un’ottica astrattamente
tecnico-giuridico, ma anche - per dirla con l’icastica espressione di C. S. Nino - nella «non
insularità» del diritto28, che non consente di riguardare questa più generale figura
dogmatica29, id est, il sintagma «legge/ingiusta» ovvero «giudicato/ingiusto» nella
propria ratio essendi esclusivamente sub specie juris, ed in particolare quale specola
privilegiata di osservazione dall’angolo visuale del “diritto positivo” (ché anzi esso
consente di esaminare in controluce il diritto costituzionale in genere e quello processuale
in specie riscontrandone le evidenti aporie), ma impone, invece, di declinarne il significato
secondo altri e differenti piani di valutazione.
Verosimilmente, pertanto, può assumersi che tale figura vada inquadrata in una
prospettiva attinente all’essere (Sein) del diritto cioè all’«ontologia giuridica», ma anche
al dover essere (Sollen) del diritto cioè alla «deontologia giuridica»30.
Per queste ragioni ogni qualsiasi approccio al tema in esame che si ponesse
isolatamente dal punto di vista del “puro diritto”

(positivismo giuridico), o

28

Cfr. C. S. NINO, Diritto come morale applicata, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 9 ss. ( ed. it. di C. S. NINO, Derecho,
moral y politica. Una revisión de la teoría general del Derecho, 1994).
29
Cfr. l’uso che fa del termine «dogmatica giuridica» C. S. NINO in, Diritto come morale applicata,cit., p. 11. :

«Questa si presenta come una modalità della scienza del diritto che - attraverso l’utilizzo di metodi come
l’analisi e la combinazione di concetti, la formulazione di teorie relative alle istituzioni giudiziarie, l’esercizio della
cosiddetta “induzione giuridica” - intende offrire, fondamentalmente ai giudici, soluzioni per quei casi nei quali il
diritto non pare fornirne in forma tale che non implichi il ricorrere a considerazioni di valore»
30
La coppia Sein/Sollen è di derivazione - sul terreno giuridico - propriamente «normativistico-kelseniana» e,
ancor prima, sul piano puramente speculativo, di matrice «kantiana».

140

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

antinomicamente da quello integralmente “deontologico” (giusnaturalismo), non ne
coglierebbe il senso più intimo ed immanente.
Nell’ambito del primo approccio di matrice essenzialmente “legalistica”31, sul
presupposto, ad esempio, che l’attribuzione della “ingiustizia” tout court al giudicato
introduca dal punto di vista semantico una connotazione assiologica del tutto impropria in
un contesto tecnico-processuale, svincolandolo così da ogni referente normativo, sarebbe
possibile sussumere, in una visione specificatamente endoprocessuale, il valore giustizia
sotto la categoria logica del diritto.
Ebbene, risulta chiaro, invece, che la ricostruzione del concetto di giudicato non
deve essere arbitrariamente disgiunta dai principi fondamentali, dell’ordinamento
giuridico, anzi essa non può archeologicamente32 non fondarsi su di essa, nonché
teleologicamente non rivolgersi impriscindibilmente a questi.
Infatti, se è vero che riferendosi alla deontologia giuridica ci si rivolge,
essenzialmente, ai «principi» del diritto piuttosto che alle mere «regole» del diritto33, si
impone allora una precisazione di ordine metodologico: la combinazione o interazione
dialettica tra il valore o principio della certezza del diritto (Rechtssicherheit) che ogni
legge (valida) esprime a prescindere dal suo contenuto, e il valore o principio della
giustizia (Gerechtigkeit) non potrebbe risolversi nella presunta “identità” o “univocità” di
una legge (valida) certa e giusta.
Difatti, la presunta identità o univocità di una legge (valida e “assolutamente”)
certa e giusta non è, anzitutto, “compossibile” con il procedimento tecnico di formazione
della legge ed, inoltre, implicherebbe la pressocchè “equivalenza” tra i principi di certezza
e giustizia.
Più esattamente, in ossequio alla formula di Radbruch, il conflitto tra la giustizia e
la certezza del diritto dovrebbe essere risolto in un senso tale per cui il diritto positivo,
assicurato dalla promulgazione e dalla sanzione, abbia la precedenza, anche quando è,
nel suo contenuto, ingiusto (inhaltlich ungerecht) e inadatto allo scopo (unzweckmäßig),
a meno che il conflitto tra la legge positiva e la giustizia giunga ad un grado tale di
31

«Il legalismo è una corrente critica della interpretazione della costituzione e dei diritti del

Bundesverfassungsgericht che si sviluppa a partire dall’analisi di E. Forsthoff, Stato di diritto in trasformazione,
Giuffrè, Milano 1973 e si concretizza, ad esempio, nelle considerazioni di E. W. Böckenförde, Zur Kritik der
Wertbegründung des Rechts, in “Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie”, Beiheft 37, 1990» (così, G.
BONGIOVANNI, Costituzionalismo e teoria del diritto, cit., p. 60, nota n. 2).
32
Cfr. M. FOUCAULT, L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano, 1971 (ed. it. di. M. FOUCAULT L’arcéeologie du
savoir, Gallimard, Paris, 1969): «Con l’espressione archeologia del sapere Michel Foucault (1926-1984) designa
il proprio modo di ricerca, sperimentato per la prima volta nella Historire de la folie à l’âge classique (1961),
ulteriormente elaborato negli scritti degli anni Settanta, fino all’opera incompiuta sulla Histoire de la sexualité

(1976-84). Come Foucault stesso spiega, l’archeologia del sapere è l’analisi della nascita e dello sviluppo del
rapporto “al tempo stesso non visibile e non nascosto” fra formazioni discorsive e non-discorsive, fra saperi, non
necessariamente codificati, e comportamenti sociali, più o meno istituzionalizzati sul piano politico, giuridico ed
economico. Essa permette di determinare il “luogo d’intersezione tra una teoria generale della produzione - o
del potere, come Foucault dirà più tardi - e un’analisi generativa degli enunciati” (Foucault 1969, p. 234) », così
C. HÄRLE in, www.culturalstudies.it.
33
Sulla distinzione tra «regole» e «principi» e le loro diverse caratteristiche strutturali e di funzionamento cfr. G.
BONGIOVANNI, Costituzionalismo e teoria del diritto, cit., pp. 26 ss.
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intollerabilità che la legge, in quanto “diritto ingiusto” (unrichtiges Recht), debba
arretrare di fronte alla giustizia34.
Pertanto,

pur

essendo

la

“tensione

dinamica”

tra

questi

due

principi

tendenzialmente illimitata, ciò che vi è di peculiare, se non di esclusivamente
caratterizzante, nel «procedimento» (legge) in genere e nel “processo” (giudicato) in
specie è la necessità che, ad un dato momento, esso si conchiuda e si cristallizzi.
In particolare in ambito strettamente processuale, “certezza” e “verità” possono
essere principi tra loro “virtualmente” antagonisti o concorrenti: la presunzione legale di
verità della cosa giudicata (res iudicata pro veritate habetur) rivela, nel carattere
“normativo” dell’accertamento giudiziario - regula iuris del rapporto concreto - la propria
stabilità e “certezza” (auctoritas) che viene tutelata, salvi i casi tassativamente previsti di
revisione della sentenza, fino al limite della sua possibile falsità ed “ingiustizia” (veritas)35
(come è noto, il carattere”imperativo” prima ancora che “cognitivo” del giudicato è
espresso dalla sua capacità di poter contraddire a tal punto la verità da “facere de albo

nigrum et de quadrato rotundum”).

34

Cfr. G. RADBRUCH già in Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (Süddeutsche Juristen-Zeitung, 5,
1946, pp. 105-108).
35
Cfr, L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, Laterza, Roma-Bari, 1989, p. 62, nota n. 65.
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Strategia e valutazione: l'epoca dei controlli e della misurazione dell'efficienza
nella Pubblica Amministrazione
di Gaia Rubba1
Introduzione
Il tema del controllo, inteso come tecnica di direzione ed amministrazione, in
quanto lo stesso viene a configurarsi come sistema di produzione e diffusione di dati
capaci di aiutare la direzione nella correzione del processo di presa delle decisioni, si
ricollega da un lato alla riforma globale della Pubblica Amministrazione a partire, in
particolare, dagli anni '90 in poi, dall'altro alla espansione della responsabilità
dell'operatore pubblico, chiamato oggi a rendere conto del proprio operato, nonché dei
risultati dello stesso.
Si può, infatti, dire, utilizzando le categorie proprie dell'analisi aziendale e
organizzativa, che si è passati da un controllo basato sulle azioni ad un controllo basato
sui risultati, con conseguenze visibili in norme (leggi, contratti, etc…) che hanno dato
manifestazione effettiva a tale cambiamento regolando, per esempio, gli strumenti (la
contabilità e la struttura del bilancio), rendendo variabile la retribuzione in base ai risultati
(retribuzione di risultato), legando la stessa permanenza e carriera dirigenziale all'attività
realizzata rispetto agli obiettivi.
Ovviamente ciò non vuol dire mettere in concorrenza legittimità e performance,
bensì comporta una riorganizzazione della struttura amministrativa, da adeguare ad
esigenze di trasparenza, innovazione e semplificazione dei processi, come più volte
evidenziato dal Ministro della Funzione Pubblica Luigi Nicolais (che da ultimo si sta
interessando dell'approvazione del piano per la semplificazione amministrativa)2.
Ogni cambiamento, soprattutto se di tali dimensioni, comporta sempre delle
difficoltà, in questo caso di natura tecnica, organizzativa ed adattiva, non sempre semplici
da comprendersi appieno.
Si tenterà, pertanto,

di ricostruire le peculiarità del problema organizzativo

nell'ambito del settore pubblico, e di offrire una panoramica sulle diverse tipologie di
controllo adottate nel nostro ordinamento, soffermandosi sul nuovo modello di "governo
pubblico" europeo, anche in riferimento alla politica attuata nel Regno Unito.
1) La valutazione della performance nel settore pubblico e gli strumenti
del rinnovamento (e-government; CAD e SIOPE)
Il tema della valutazione dell'attività pubblica, che viene oggi in rilievo in tutta la
sua problematicità e valenza concreta, inizia a porsi già dalla fine degli anni '70, quando
1

Dottoranda di ricerca in Istituzioni e Politiche Ambientali, Finanziarie e Tributarie
Cfr. anche direttiva 20 febbraio 2007, nella quale già vengono espressi numerosi principi attinenti al
medesimo tema.
2
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esisteva una prima letteratura sulla gestione della performance che includeva termini
quali: misure della performance, indicatori della performance, valutazione e revisione
della performance, "value for money" e, da ultimo, garanzia di qualità. Parallelamente,
nel settore pubblico, si è sviluppata una nuova "attività" che si occupa della raccolta, del
reporting e della valutazione dei dati inerenti la performance dell'organizzazione.
La difficoltà, percepita fin dall'inizio, era, però, che le organizzazioni del settore
pubblico fossero difficili da misurare in termini di performance, rispetto a quelle del
settore privato, in quanto non incentrate sulla massimizzazione del profitto, avendo
scarse potenzialità di generazione del reddito e non avendo un conto profitti e perdite dal
quale misurare il risultato finale.
Tanto è vero che i primi tentativi di valutazione, che si cercarono di realizzare
tramite una pianificazione strategica su larga scala, fallirono.
Anche il sistema incentrato sulla valutazione del value for money, in genere
effettuata da revisori esterni mediante un attento controllo dei conti delle agenzie, è
stato, in seguito, superato, e si è giunti, gradualmente, all'applicazione nel settore
pubblico di un'ampia gamma di misure ed indicatori della performance con il fine di
individuare esempi di utilizzo positivo o negativo delle risorse. E, ancora più di recente, il
linguaggio della performance è stato associato alla creazione di standard da raggiungere
e al controllo dei sistemi organizzativi al fine di garantirne la conformità con gli standard.
Questi ultimi vengono spesso definiti per un'intera area di servizio e possono essere
imposti da un locus standi, esterno all singola organizzazione. I risultati ottenuti rispetto
ai criteri fissati vengono, poi, utilizzati come base per giustificare all'esterno la
performance dell'organizzazione, nonché per adottare gli opportuni interventi correttivi.
A ciò si aggiunga che normalmente nella letteratura manageriale sulla
performance del settore pubblico si fa riferimento alle tre E, vale a dire: economia,
efficienza, efficacia, corollari del principio costituzionale del "buon andamento" dell'attività
della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 della Costituzione, basate su un semplice
modello delle organizzazioni che include input, processo e output3. Le risorse input
comprendono le risorse fisiche, le risorse umane e le risorse finanziarie e, secondo taluni
Autori, le risorse "informative". Tra queste gli input finanziari possono, forse, essere
considerati i più importanti poiché l'acquisizione di altri tipi di risorse dipende dai fondi
disponibili. Gli output si riferiscono ai risultati prodotti.
Semplificando, la gestione di determinate risorse può essere considerata
"economica" se gli sprechi risultano contenuti al minimo, ottenendosi, in tal modo, il
massimo di beni e servizi prodotti (output) dalle risorse disponibili (input). Più in
particolare, poi, alla valutazione dell'economicità della spesa è strettamente connessa la

3

Flynn, 1997; Rouse, 1999; Carter e altri, 1995.
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verifica e delle modalità di utilizzazione delle risorse (strumentazione legislativa e
regolamentare) e dei tempi di utilizzazione delle risorse.
Nelle aziende pubbliche la valutazione dell'economicità diviene, tuttavia, più
complessa. Infatti, in tali tipi di aziende la valutazione dell'economicità non può fare
riferimento solo alla capacità di ritorno del capitale investito ma deve necessariamente
estendersi alla considerazione della soddisfazione di interessi collettivi, in virtù di
quell'aspetto peculiare dell'azienda pubblica, che sta nel fatto che la sua attività è pur
sempre teleologicamente orientata al perseguimento di fini pubblici. Pertanto, il criterio
dell'economicità andrà valutato sempre in riferimento al grado di soddisfazione delle
aspettative dei cittadini date le risorse a disposizione e considerate le modalità del loro
impiego nel processo produttivo e di consumo.
Per quel che concerne l'efficienza, la stessa sta ad indicare la massima quantità di
output prodotti in rapporto ad una data quantità di input impiegati, o, viceversa, la
produzione di una determinata quantità di output con la minima quantità di input.
Questa è quella che viene di regola definita efficienza tecnica (o rapporto di
conversione degli input in output); mentre quando si parla di efficienza allocativa il
riferimento è alla misura della soddisfazione ottenuta da parte del consumatore dei beni e
dei servizi in rapporto alla produzione pubblica.
Infine, la nozione di efficacia implica il raffronto tra risultati programmati e
risultati raggiunti. Va distinta in: efficacia intermedia, misurata in termini di attività
intraprese per il conseguimento dei traguardi finali (essa è rilavante, dunque, dal punto di
vista della pubblica amministrazione ed ha, quindi, una valenza interna); ed efficacia
finale, misurata in termini di traguardi finali, ovvero di impatto sulla collettività
(outcome).
Per

un'adeguata

valutazione

dell'efficacia

occorre,

inoltre,

tenere

in

considerazione tutta una serie di elementi4:
-

la misura in cui gli obiettivi previsti sono stati raggiunti;

-

la misura in cui si verificano effetti indesiderati;

-

la professionalità e l'adeguatezza dimostrate dal personale nel rispondere alle
esigenze dei cittadini;

-

l'opinione dei cittadini sull'adeguatezza dei servizi;

-

la conformità al dettato legislativo da parte di un ufficio nel perseguire le funzioni di
propria competenza;

-

la misura in cui i bisogni esistenti vengono lasciati insoddisfatti dal servizio in
questione.

4
Cfr. art. 10 bis del testo coordinato del d.l. n. 203/2005 con la legge di conversione n. 248/2005 che
conferisce ulteriori poteri all'ispettorato al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa.
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Ai tre principi sopra esposti va, inoltre, aggiunto quello di rendimento
amministrativo, definito da Borgonovi come "il modo di essere e di operare di
un'organizzazione in rapporto all'utile che si può ottenere da essa".
Da quanto detto, può, quindi, pervenirsi ad una prima conclusione, per cui la
misurazione della performance del settore pubblico ha un carattere peculiare ed ulteriore
rispetto a quella del settore privato, in quanto da rapportarsi al concetto di rendimento
amministrativo come misura del grado di efficienza (costi sostenuti) e di efficacia (risultati
raggiunti) conseguito dalle prestazioni offerte dalla P.A. (appunto la performance), ma da
integrarsi, inoltre, con componenti differenti quali l'impatto politico e, quindi, le
aspettative e i giudizi dei destinatari dell'azione amministrativa, nonché il contesto politico
e istituzionale.
Un esempio di adesione al sistema indicato trova riscontro nella direttiva emanata
dal governo il 20 febbraio 2007, in tema di innovazione tecnologica e sviluppo
dell'efficienza della Pubblica Amministrazione.
Difatti, la stessa, nel sollecitare una visione integrata dell'innovazione che non sia
dettata unicamente dall'applicazione delle tecnologie, ma tenga anche conto della
semplificazione dei processi amministrativi, della sostenibilità degli stessi e della necessità
di interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni, immediatamente afferma
l'obiettivo di individuare, e, dunque, poi, di operare, secondo standard di qualità e
sicurezza. Inoltre, evidenzia l'esigenza di una forte azione di coordinamento tra le
amministrazioni centrali e locali per condividere gli obiettivi e definire la programmazione
di breve e lungo termine, individuando le linee prioritarie d'intervento, le modalità
d'attuazione e di controllo, per perseguire, nello stesso tempo, un miglioramento della
qualità globale ed il contenimento della spesa pubblica. In tale contesto, diventa
essenziale il ruolo del fattore tecnologico nell'ambito della organizzazione della Pubblica
Amministrazione, o, come si usa dire, dell'e-governement, nonché del Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD) e del Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti
Pubblici (SIOPE).
In quanto al primo, si ricordi il

modello di riferimento strategico dell'e-

government, il quale è stato elaborato, tramite l'individuazione di sei elementi chiave, dal
Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie, e che consta di:
-

Erogazione servizi - Un insieme di servizi che dovranno essere resi disponibili
attraverso modalità innovative e ad un livello di qualità elevato a utenti- clienti
(cittadini ed imprese). Per focalizzare gli sforzi di sviluppo, sono stati individuati
alcuni servizi prioritari dal punto di vista degli utenti- clienti, che saranno considerati
nelle iniziative di digitalizzazione. Questi servizi saranno forniti con un unico punto di
accesso anche se implicano l'intervento di più Amministrazioni. Le complessità
interne alla Pubblica Amministrazione verranno cioè mascherate all'utente/cliente;
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-

Riconoscimento digitale - Modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure
attraverso la Carta di Identità Elettronica, la Carta Nazionale dei Servizi e la firma
digitale;

-

Canali di accesso - Una pluralità di canali innovativi attraverso cui l'utente accede ai
servizi offerti: Internet, call centre, cellulare, reti di terzi, etc…….;

-

Enti eroganti - Un back office efficiente ed economicamente ottimizzato dei diversi
enti eroganti ;

-

Interoperabilità e cooperazione - Standard di interfaccia tra le Amministrazioni che
consentano comunicazioni efficienti e trasparenza verso l'esterno,

-

Infrastruttura di comunicazione - Un'infrastruttura di comunicazione che colleghi
tutte le Amministrazioni.
Il Codice, entrato in vigore il 1º gennaio 2006, contiene le disposizioni per

garantire il diritto di ogni cittadino a usufruire dei servizi della P.A. anche on-line e
l'obbligo per la P.A. di snellire le procedure e di rendere tutti i servizi e le comunicazioni
interne ed esterne per via telematica.
Esso tende a garantire la riservatezza e l'integrità dei contenuti, la continuità e la
disponibilità dei servizi ed a individuare un centro di competenza interno a ciascuna P.A.
cui afferiscano, tra l'altro, compiti di coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi.
Infine, per quel che concerne il SIOPE, va rilevato che tramite questo i dati sulle
operazioni contabili effettuate dai diversi Enti pubblici sono classificati secondo codici
uniformi su tutto il territorio nazionale per tipologia di enti. In tale modo, l’archivio SIOPE
permette di effettuare un monitoraggio continuo della spesa pubblica al fine di garantire
il rispetto dei parametri stabiliti nel trattato di Maastricht e consente, inoltre, a tutti i
soggetti che alimentano l’archivio di effettuare interrogazioni secondo parametri da
definire.
In più, il SIOPE consente ad ogni ente locale di avere, oltre ai propri dati
riclassificati secondo i codici gestionali, anche informazioni di “benchmarking”5 in contesti
omogenei. Ciò permette di superare sia l’inadeguatezza conoscitiva e temporale della
attuale rilevazione trimestrale sui flussi di cassa che le disomogeneità tra i dati derivanti
dai differenti sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche.
In tale senso, è evidente che il SIOPE costituisce uno strumento fondamentale
per il monitoraggio puntuale e tempestivo dei flussi finanziari delle Amministrazioni
Pubbliche. Ciò che, invece, talvolta, sfugge è che lo stesso può costituire, altresì, uno
strumento indispensabile per l'attuazione del coordinamento della finanza pubblica
nazionale e locale, ex artt. 117 e 119 della Costituzione, così come novellati dalla Legge
di riforma del Titolo V, n.3/2001. Considerato che sebbene l’autonomia finanziaria
5

Il progetto Siope è ancora in fase di sperimentazione. Si attende di conoscerne, entro tempi brevi, gli effettivi
sbocchi pratici (a partire dall’applicazione nei piccoli comuni).
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riconosciuta agli enti locali territoriali rappresenti ormai un patrimonio acquisito
dall’ordinamento, la piena attuazione della stessa, a quattro anni dalla legge 131/2003,
con le modifiche, gli aggiustamenti ed i costi necessari all’avvio, tardi a decollare, il SIOPE
come complemento necessario del potenziamento dell'attività di controllo può costituire
un valido supporto.
E di controlli, invero, ora si parlerà, dal momento che l'ulteriore salto di qualità
affrontato dall'Amministrazione sta nella progressiva diffusione della "cultura dei risultati",
facendo anche riferimento a quella tendenza a rafforzare i controlli esterni sugli enti locali
attraverso l’attribuzione di specifiche funzioni di controllo alla Corte dei Conti, in
particolare, alla luce delle disposizioni in materia di controllo della Legge n.131/2003.
Quest'ultima, nel dare una sistemazione normativa più stabile alle disposizioni che
di anno in anno si sono succedute in sede di emanazione delle leggi finanziarie e al fine di
configurare meglio l’esercizio della funzione di controllo successivo sulla gestione degli
enti locali da parte della Corte dei Conti, stabilisce all’art. 7, comma 7, che “La Corte dei

Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte dei comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto
di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti verificano, nel rispetto della natura
collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi
statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché
la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e
riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta
ferma la potestà delle regioni a statuto speciale, nell’esercizio della loro competenza, di
adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei
parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei Conti si avvale anche degli
studi condotti in materia dal Ministro dell’Interno”.
Il che delinea una nuova forma di controllo di natura collaborativa che è esterna
all’ente e che agisce anche nel senso di migliorare il funzionamento complessivo dei
controlli interni, ivi compresi gli aspetti metodologici.
2) Il sistema dei controlli (interni e esterni) e la cultura dei risultati
nell'ambito della Pubblica Amministrazione
Si è anticipato che l'ulteriore progresso compiuto dalla Pubblica Amministrazione
in direzione di una sua maggiore efficienza e trasparenza è stato quello dell'estensione
del principio di responsabilizzazione per i risultati ottenuti, che ha coinvolto anche la
dirigenza. Più in particolare, a partire dalla enunciazione della distinzione tra politica e
dirigenza, sono stati individuati nuovi rapporti tra Autorità politica, titolare di funzioni di
indirizzo e controllo, e dirigenza (artt. 4 e 14 D.Lgs. n. 165/2001).
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Nell' accennato nuovo sistema, programmazione e controllo costituiscono, così,
un binomio inscindibile, in quanto solo una forte attenzione alla pianificazione degli
obiettivi ne consentirà poi la verifica del grado di raggiungimento nei modi e tempi
previsti.
La verifica dell'azione di Governo presuppone, invero, in primo luogo, una
ricostruzione del quadro programmatico generale, seguendo la puntualizzazione e
l'implementazione degli obiettivi di governo nei diversi documenti che si susseguono, a
partire dalle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio al Parlamento
all'inizio dell'attuale legislatura e dalle audizioni parlamentari dei singoli ministri; dal
Documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef) le cui previsioni trovano,
come noto, una loro specificazione nei documenti di bilancio e nei cd. "collegati"; dai
piani e/o principali documenti di programmazione settoriali che le singole amministrazioni
adottano.
La unitarietà logica, politica e finanziaria dei documenti programmatici generali
costituisce, quindi, la base comune di partenza, oltre che per la definizione della
decisione di bilancio, per la più compiuta elaborazione dei successivi atti di
programmazione e di indirizzo (direttive) nelle singole amministrazioni. La coerenza del
quadro programmatico generale agevolerà, poi, la verifica della effettiva attuazione di
politiche pubbliche che spesso coinvolgono una pluralità di amministrazioni, anche non
statali, richiedendo periodi temporali maggiori di quelli propri della decisione di bilancio.
Emerge, dunque, nella accennata ricostruzione sistematica l'importanza, da un lato, di
un'adeguata attività di programmazione che derivi "dall'alto" (cd. programmazione "di
partenza"), dall'altro, di un continuo coinvolgimento partecipativo delle diverse
amministrazioni, le quali si ritrovano, nel quadro programmatico generale, via via
aggiornato, un ausilio prezioso anche per orientare l'elaborazione delle direttive generali
per l'azione amministrativa (cd. fase "ascendente") ed i successivi atti di indirizzo, mentre
lo stesso quadro di base ne consente la successiva verifica di attuazione, ossia il
monitoraggio sui tempi e sul grado di realizzazione degli obiettivi relativi ai singoli settori
(cd. fase "discendente").
E diventa, inoltre, fondamentale un ripensamento della stessa attività di controllo,
che non potrà più essere intesa, come in precedenza, soltanto come sindacato formale
sugli atti, ma come uno strumento che sia funzionale al nuovo quadro organizzativo,
finanziario e gestionale delineato e che conduca, dunque, ad una verifica sugli esiti
sostanziali dell'attività nel suo complesso.
Venendo, allora, più in concreto al sistema dei controlli attualmente vigente si è
soliti distinguere i controlli interni (o di processo) dai controlli esterni (preventivi e
successivi).
I primi sono, appunto, esercitati all'interno dell'Amministrazione ad opera di
soggetti ad essa appartenenti al fine di correggere la direzione o i contenuti dell'attività
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amministrativa durante il suo stesso svolgimento e, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
286/1999, vanno distinti in quattro tipologie: controllo di regolarità amministrativa e
contabile, controllo di gestione, valutazione della dirigenza e valutazione e controllo
strategico.
Brevemente, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è lo strumento
diretto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, da
esercitarsi in via successiva, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, da parte,
in particolare, degli organi di revisione degli uffici di ragioneria e dei servizi ispettivi,
secondo i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi
professionali operanti nel settore, in quanto compatibili. Va, inoltre, rilevato che rispetto
alle strutture che svolgono gli altri tipi di controllo, i soggetti deputati al controllo di
regolarità hanno un rapporto meno stretto con i soggetti responsabili delle azioni di
indirizzo e con quelli responsabili delle amministrazioni ed, infatti, non si configura per
questi l'esclusione dall'obbligo di denuncia alla Corte dei Conti dei fatti produttivi di danno
erariale emersi in sede di controllo, previsto, di contro, per le altre tipologie di controllo.
Il controllo di gestione è diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati, tenuto conto delle risorse, ovvero del
complesso fisico, tecnico, economico, finanziario e umano, disponibili nel periodo di
tempo considerato. A tale scopo, ciascuna amministrazione definisce degli indicatori
(drivers) predefiniti, che misurano l'idoneità della metodologia seguita e rendono possibili
i confronti fra amministrazioni aventi caratteristiche omogenee, nel succedersi dei periodi.
Fra gli strumenti del controllo di gestione si ricordi il reporting, letteralmente flusso
informativo, che mira all'individuazione della cause degli scostamenti tra valori preventivi
e valori consuntivi ed alla valutazione delle variabili-chiave di risultato e del loro
andamento.
La valutazione della dirigenza è una forma di controllo cd. "ad personam", diretta
ad esaminare l'operato del singolo e a valutare le proprie responsabilità o il proprio
merito per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi. E'
strettamente connessa al ruolo del dirigente (manager) pubblico, oggi anch'esso mutato
in coerenza con la riforma del sistema, che richiede una valutazione in termini di risultati
dell'attività amministrativa nonché della gestione svolta da questi, tramite parametri il più
possibile condivisi tra controllante e controllato.
In ultimo, il controllo strategico, nell'ambito del quale è più evidente il rapporto
dialettico politica- gestione, è diretto proprio alla verifica del raggiungimento degli
obiettivi individuati in sede politica e, quindi, alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte
attuative adottate dal management, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi prescelti, nonché gli eventuali fattori ostativi, le possibili responsabilità per la
mancata o parziale attuazione e gli opportuni rimedi. Tale tipo di controllo è svolto da
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servizi di controllo interno, collocati fra gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro,
ma dotati di adeguata autonomia operativa e organizzativa, che a questi riferiscono
mediante la redazione di una relazione annuale sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni.
Per quel che concerne i controlli esterni, va rilevato che questi possono essere
svolti sia in via preventiva, per creare le condizioni per uno svolgimento regolare e
corretto dell'azione amministrativa, sia in via successiva, per verificare la conformità
dell'azione amministrativa rispetto ai vincoli legislativi o di spesa e agli standard di qualità
prefissati.
Organo per eccellenza deputato a tale tipo di controllo, in considerazione della
propria neutralità ed indipendenza, è, come sopra accennato, la Corte dei Conti, che la
esercita secondo le modalità previste dalla L. n. 20/1994. In particolare, vi è un rapporto
diretto tra la Corte, nello svolgimento della sua attività, e gli altri organi di controllo
interno, nel senso che la prima può richiedere ai secondi qualsiasi atto o notizia e può
disporre ispezioni e accertamenti diretti.
Nell'ambito della riforma del sistema dei controlli è, infatti, affidato proprio alla
Corte dei Conti il compito di formulare valutazioni sul funzionamento dei controlli interni
nelle amministrazioni pubbliche prevedendo forme di collegamento tra controlli interni e
controlli esterni. La logica dell'attribuzione di tale compito alla Corte dei Conti si
comprende facilmente se si considera che, come si è detto, i controlli interni, nelle loro
diverse forme e finalità, sono concepiti nell'interesse dell'ordinamento generale. I controlli
interni/esterni, quindi, pur configurati con i ruoli, le identità e le finalità differenti
evidenziate, debbono interagire tra loro ed essere coordinati al fine di giungere ad un
sistema di controlli realmente orientato ai risultati.
D'altra parte, fino ad oggi, sembra che la logica collaborativo/dialettica tra
controllori interni ed esterni, allo scopo tanto di promuovere un processo di
miglioramento continuo dei sistemi di controllo interni, quanto di favorire un processo di
armonizzazione di base che consenta la realizzazione di più ambiti e livelli di confronto dei
dati e delle informazioni prodotti dai sistemi di controllo delle singole amministrazioni sia
filtrata nell'organizzazione complessiva, anche se va potenziata e realizzata sempre più
estesamente.
Si possono, poi, fissare due principi cardine del processo di ammodernamento
dell'amministrazione pubblica al quale dovrebbero concorrere appunto sia la rete dei
controlli interni che il circuito dei controlli esterni.
Ci si riferisce, in primo luogo, al parallelismo rilevantissimo fra razionalizzazione
del processo di bilancio e delle strutture di bilancio. Difatti nell'esperienza italiana, così
come anche in quelle straniere di cui appresso si dirà più diffusamente, si procede
parallelamente alla razionalizzazione della struttura del bilancio, alla revisione dei modelli
di governo e alla revisione dei modelli di amministrazione, secondo un preciso modulo
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riformatore6. Si pensi soltanto all'introduzione, nel '97, delle Unità Previsionali di Base
(UPB), ovvero macro-entità che fanno riferimento a tutte le voci relative ad una
determinata funzione (funzionalizzazione del bilancio) ed all'affiancarsi, dal 2000 in poi,
della contabilità economico-analitica alla contabilità finanziaria, come riforme tese ad un
bilancio per obiettivi più agevolmente controllabili e misurabili, in particolare dal lato delle
spese.
In secondo luogo, va considerato il principio di unità del circuito decisioneattuazione- misurazione. Nel ciclo legislativo della riforma amministrativa, soprattutto a
partire dalla L. n. 94/1997, vi è, invero, un circuito continuo con proprie scansioni
temporali. Il processo di bilancio si apre con la circolare di marzo della Ragioneria
generale dello Stato finalizzata alla costruzione del bilancio a legislazione vigente; il DPEF
alla fine di giugno definisce le grandi linee strategiche della fiscal policy e delle politiche
di bilancio settoriali, le note preliminari ai bilanci del 31 settembre e la direttiva del
ministro ai primi di gennaio definiscono le politiche pubbliche di settore; la resa del conto
entro la fine di maggio e la relazione della Corte dei Conti al Parlamento in giugno
chiudono il cerchio. Il tutto dovrebbe costituire un circuito armonico e virtuoso.
Ma dov'è la difficoltà? Cosa serve per passare alla effettiva attuazione della
riforma rispetto al disegno degli assetti legislativi ed istituzionali?
Di sicuro una rinnovata cultura meritocratica ed ingenti investimenti nelle risorse
umane. Non a caso, per fare degli esempi, in Francia il progetto RCB (Rationalisation de
Choix Budgettaires) era gestito da un'amministrazione di missione composta da
cinquecento ingegneri- economisti analisti di bilancio; negli Stati Uniti, il progetto
Reinventing Government, era portato avanti da duecento esperti economisti analisti di
bilancio, ripartiti per le varie competenze settoriali.
In ultimo, prima di passare all'esperienza del "moderno" governo locale
nell'Europa Occidentale, va fatto riferimento al sistema di pianificazione e controllo
proprio degli enti locali.
L'art. 147 del D.Lgvo n. 267/2000 prevede le medesime quattro tipologie di
controllo di cui si è detto (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di
gestione, valutazione dei dirigenti controllo strategico) ordinate sempre secondo il
principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione ed organizzate in
conformità con i controlli statali, con possibilità, però, di deroga dei principi afferenti agli
stessi.
3) Controlli e valutazione negli Stati dell’Europa Occidentale

6
Per esempio, l'esperienza francese svolta negli anni '70 era retta da due sigle, ovvero RCB (Rationalisation de
Choix Budgettaires) e NTO (Nouvelle Technique d'Organisation), che procedevano in parallelo.
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La riforma del settore pubblico e la nuova cultura dei risultati, come anticipato,
non sono un fenomeno esclusivamente italiano, bensì hanno riguardato, nel corso degli
ultimi due decenni, diversi governi locali dell'Europa Occidentale.
I crescenti problemi economici che hanno caratterizzato gli anni '70 hanno,
infatti, determinato deficit su ampia scala del settore pubblico; la crisi fiscale che né
derivata ha sollevato primo fra tutti un problema di legittimità, mettendo sempre più in
discussione la capacità del "grande governo" di risolvere in maniera efficace problemi
economici e sociali7. Le idee alla base del cd. "New Right" hanno portato ad una critica
delle tradizionali forme burocratiche di organizzazione, caratterizzate da mancanza di
flessibilità e dominate dagli interessi dei "produttori". In tale contesto, molti Stati
dell'Europa occidentale si sono posti l'obiettivo politico di ridurre la dimensione e l'ambito
di intervento del settore pubblico, senza per questo far venire meno, ma anzi
aumentando l'efficienza dei servizi e delle altre attività proprie del settore.
Ciò ha implicato, tra l'altro, un forte programma di privatizzazioni, l'introduzione
della concorrenza ed il tentativo di erogare servizi pubblici in grado di soddisfare
maggiormente le esigenze degli utenti o "clienti", applicando tecniche di gestione
aziendale con una maggiore focalizzazione sulla misurazione della performance.
Questo approccio alla riforma del settore pubblico è noto come "nuovo
management pubblico" (New Public Management- NPM), i cui principi sono stati applicati
nella maggior parte dei paesi OCSE. Il servizio per il Management Pubblico (Public
Management Service- PUMA) ha, invero, affermato che nonostante le differenze nella
natura, nella profondità e nell'approccio alle riforme del settore, è emerso un punto
comune che rappresenta un nuovo "paradigma" per il management pubblico, volto al
rafforzamento di una cultura orientata alla performance in un settore pubblico in cui si è
superato l'accentramento statale delle funzioni. Si assiste, quindi, ad una delega delle
funzioni relative alla gestione operativa, ma appunto in un quadro di responsabilità per i
risultati (Rapporto OCSE del 1994).
Con riferimento al governo locale, la crescente necessità di responsabilità in
termini di performance e risultati può essere vista come il motore principale dello
sviluppo, negli ultimi anni, dei sistemi di valutazione e della loro rapida diffusione. E
difatti, si è assistito ad un radicale cambiamento delle idee prevalenti circa il modo in cui
dovrebbero essere gestite le organizzazioni dei servizi pubblici. D'altra parte, il "New
Right" ha messo in discussione le tesi keynesiane sulla gestione della domanda, su un
Welfare State "universale" e sul "consenso sociale democratico" che hanno rappresentato
le fondamenta delle società post-belliche. Quindi, la politica governativa, consapevole di
tali critiche, ha enfatizzato l'auto- responsabilità individuale, la necessità di ridurre la
dimensione e l'ampiezza dell'intervento statale, di regolare gli interessi dei produttori e di

7

Lane and Ersson, 1994
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aumentare il ruolo del mercato8. Il settore privato è stato, così, incoraggiato a fornire
welfare alternativo, parte dei servizi statali è stata trasferita all'esterno, al settore privato,
ed i principi del mercato sono stati sempre più applicati ai servizi ancora di competenza
del settore pubblico, creando, ove possibile, dei "quasi- mercati". La "mercatizzazione" è
stata, inoltre, conseguita mediante il trasferimento all'esterno dei servizi, lo sviluppo di
partnership tra il settore pubblico e il settore privato, i quasi- mercati e le offerte
concorrenziali. D'altra parte, il "consumerismo" ha cercato di fornire agli utenti dei servizi
maggiori possibilità di scelta e una più incisiva influenza sulle decisioni inerenti le politiche
e i servizi stessi, come stimolo al miglioramento della qualità e al "value for money".
Unitamente a questi temi, brevemente indicati, il "managerialismo" comprende
tre aspetti principali:
-

l'enfasi sui limiti di cassa, sulla riduzione dei costi, e sull'aumento della produttività
del lavoro e dell'efficienza;

-

il decentramento o la devolution delle responsabilità gestionali, specialmente in
relazione al budget;

-

lo sviluppo di pratiche "neo-tayloriste", quali la definizione di standard e di obiettivi
mediante sistemi di pianificazione, la misurazione della performance e la
retribuzione legata alla performance e alla valutazione, tutte volte a creare incentivi
per una migliore performance complessiva.
A tale riguardo, Walsh (1994) sostiene che vi è stato un tentativo di sostituire,

come "razionalità" nell'organizzare i servizi pubblici, la pianificazione e la professionalità
con il mercato e con il controllo manageriale. All'interno della razionalità di mercato, è la
responsabilità nei confronti dei consumatori ad assumere un'importanza fondamentale,
con l'informazione sulla performance vista come un elemento che dà maggiore potere ai
consumatori e che facilita le loro scelte. Ciò ha determinato il ricorso sempre più abituale
a nuove forme di controllo basate sulla "supervisione", in particolare sul controllo e sulla
misurazione della performance. Infatti, numerosi Autori hanno pure sostenuto che il
managerialismo si caratterizza fondamentalmente come una "tecnologia di controllo" che
si è andata progressivamente a sostituire al controllo di tipo burocratico nella regolazione
delle organizzazioni pubbliche.
Ad esempio, Clarke e Newman (1997) vedono la diffusione dello “…schema del
managerialismo basato sul calcolo” come parte di un

progetto… per disciplinare e

trasformare i vecchi centri istituzionali del potere all’interno dello stato, i regimi dei
“professionisti-burocrati” dello stato del welfare”. Ciò implica, in sostanza, uno
spostamento del potere verso il management, soggetto, però, a processi di regolazione,
controllo, supervisione e valutazione per arrivare ad una maggiore responsabilità nei
confronti del governo centrale.

8

Pollit, 1993; Cutler e Wain, 1994
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La doppia logica della valutazione, ovvero, da un lato, promuovere la
responsabilità per la performance nell’utilizzo dei fondi pubblici e, dall’altro, migliorare la
gestione e l’allocazione delle risorse, è, dunque, ampiamente riconosciuta9. Il lavoro
dell’OCSE (1997) sul management della performance distingue, in proposito, tra i sistemi
“top-down”, orientati essenzialmente alla responsabilità e al controllo, e i sistemi
“bottom-up”, caratterizzati da un maggiore interesse per il miglioramento della
performance. Tradizionalmente si sostiene che, in uno Stato relativamente accentrato, il
governo locale ha uno status subordinato all’interno di un “sistema politico duale”,
rappresenta la “creatura del Parlamento”, vincolato ad agire in conformità con la
legislazione e soggetto ad un livello elevato di regolamentazione e controllo da parte del
governo centrale (Norton 1994).
Diversamente, in organizzazioni strutturate in modo meno accentrato, l’autogoverno locale è riconosciuto dalla costituzione, le autorità locali sono considerate “parte
organica” dello Stato e le relazioni tra governo centrale e il governo locale prevedono, di
conseguenza, la negoziazione, il lavoro congiunto e la costruzione del consenso. Esempi
di tale tipologia sono offerti dai sistemi di management della performance che si stanno
sviluppando sempre di più in Danimarca, Svezia ed Olanda, i quali sono, appunto,
caratterizzati da un approccio “bottom-up”, con un maggiore orientamento al supporto
del management interno al miglioramento del servizio.
Concludendo, prima di passare al confronto con il sistema del Regno Unito,
caratterizzato, invece, da una prevalenza dell’orientamento “top-down”, va rilevato come
fin ad ora sia stata condotta una ricerca relativamente scarsa sul ruolo della valutazione
nell’apprendimento all’interno delle organizzazioni pubbliche. Ciò che è emerso dai lavori
condotti è, comunque, che la pratica della valutazione, per contribuire in maniera efficace
all’apprendimento, specialmente nel contribuire a capire i processi di implementazione,
nonché i punti di vista degli utenti, deve essere sviluppata come un processo interno,
continuo, incorporato nelle strutture, nei processi e nella cultura dell’organizzazione. In
tale contesto, acquistano cruciale importanza due elementi, ovvero una struttura di
incentivazione appropriata per supportare l’indagine valutativa e una comunicazione
istituzionale efficace, unita a capacità di dialogo e di riflessione critica dei soggetti
coinvolti.
4) Il programma di riforma attuato in Gran Bretagna
Il programma di riforma del governo locale attuato in Gran Bretagna negli anni
’80 ed agli inizi degli anni ’90 dalle amministrazioni del partito Conservatore aveva molto
in comune con il modello di cambiamento del settore pubblico analizzato dall’OCSE, che,
come si è visto, implicava una tendenza verso la deregulation, la concorrenza e la

9

Commissione Europea 1997
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privatizzazione e una gestione orientata ai risultati. I temi chiave sono stati
tradizionalmente sintetizzati10 in:
-

vincoli finanziari e ricerca dell’efficienza e del “value for money”;

-

frammentazione dei governi locali con il trasferimento di funzioni importanti ad altre
agenzie;

-

sviluppo, per le autorità locali, di un ruolo di facilitatore con un minore
coinvolgimento nella fornitura diretta dei servizi;

-

maggiore

ruolo

della

concorrenza,

con

offerte

concorrenziali

obbligatorie

(Compulsory Competitive Tendering – CCT) per un’ampia gamma di servizi; crescita
di un’”economia mista” per la fornitura dei servizi con il coinvolgimento e la
partecipazione del settore privato e del volontariato;
-

tentativo di potenziare il potere di scelta dei consumatori dei servizi locali a spese
degli interessi dei produttori;

-

maggiore enfasi su nuove forme di responsabilità nei confronti del governo centrale
e all’interno delle autorità locali che implicano una relazione “contrattuale” che
comprende obiettivi e criteri di performance;

-

promozione di una gestione di tipo “aziendale”, importata dal settore privato, che
include la “gestione strategica”, il “management della performance”, la gestione
decentrata dei centri di costo, la pianificazione aziendale, il marketing e la “gestione
della qualità”.
Un elemento importante delle dette riforme è stato, quindi, quello di orientarsi

verso una maggiore attenzione verso la “performance”, nonché verso il “cliente” dei
servizi. Infatti, il maggiore utilizzo della concorrenza nell’acquisizione dei servizi, lo
sviluppo dei mercati interni nell’ambito delle organizzazioni del settore pubblico, il
maggiore utilizzo di forme decentrate di management con la responsabilità per
performance definite, sono stati tutti elementi che hanno determinato la necessità di
specificare in misura sempre più esplicita e costante ciò che viene prodotto ed erogato e
di misurare, monitorare, valutare e, dunque, controllare la performance.
Nascono, pertanto, in relazione alle nuove esigenze segnalate, forme di relazioni
“contrattuali”: contratti formali, documenti legali che rappresentano la base per l’offerta
concorrenziale, carte dei clienti/cittadini che possono essere utilizzate per specificare gli
standard di servizio, piani aziendali che definiscono gli obiettivi di performance per le
unità organizzative n ei sistemi di management decentrati. La diffusione di queste forme
“contrattuali” di gestione è di notevole importanza (si pensi alla nostra carta dei servizi)
ed è un fattore chiave nella crescita dei sistemi di misurazione e valutazione della
performance.

10

Stewart e Stoker, 1995
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Nel programma di riforma dei Conservatori è la Carta dei Cittadini, introdotta nel
1991, a costituire il primo impulso per lo sviluppo dei sistemi di valutazione. Questa
permetteva ai cittadini di optare per servizi non forniti dall’autorità locale, dando
informazioni sui servizi, sugli standard e sulla performance e consultando le persone
influenzate dai servizi. Inoltre, il Local Governemnt Act del 1992 richiedeva alla
Commissione di Controllo di elaborare un insieme standard di indicatori della performance
(Pis) per le autorità locali che fosse in grado sia di informare i cittadini sulla performance
della propria autorità locale sia di consentire il confronto tra i vari enti locali al fine di
promuovere miglioramenti della performance.11
Certo gli effetti della Carta dei Cittadini non sono stati pienamente raggiunti, nel
senso che, soprattutto agli inizi, la promessa di dare maggiore voce ai cittadini era più
retorica che realistica, considerato lo scarso coinvolgimento degli stessi nella
pianificazione e definizione delle priorità per i servizi, ma non per questo essi sono stati di
scarso rilievo. La Carta ha permesso, invero, da un lato, di promuovere lo sviluppo di
sistemi di misurazione della performance nel governo locale mediante la definizione, il
monitoraggio e la pubblicazione, come si è detto, di standard espliciti dei servizi, anche
attraverso l’imposizione dei Pis della Commissione di Controllo. Dall’altro, ha incentrato
l’interesse del governo centrale verso il controllo finanziario e nei confronti di una nuova
esigenza di efficienza dell’organizzazione pubblica.
D’altra parte, l’altro elemento chiave nello sviluppo dei sistemi valutativi, che ne
ha rafforzato l’orientamento strumentalista-managerialista, è stato quello che è stato
definito “l’esplosione del controllo”.12 In particolare, ci si riferisce all’audit come forma di
“controllo del controllo” poiché tende a incentrarsi sulla verifica dei sistemi di controllo,
invece che sulle attività first order e sostanziali. In conseguenza di tale fenomeno, le
autorità locali sono state sottoposte a regimi di ispezione attuati dalla Commissione di
Controllo, dall’Ispettorato per i Servizi Sociali (SSOI) e dall’Ufficio per gli Standard
nell’Istruzione (OFSTED).
In seguito, il Governo Laburista, eletto nel maggio 1997, nel proseguire nel
programma di riforma e modernizzazione del governo locale, ha tentato di appianare
quelle carenze avvertite in ordine alla legittimazione democratica, alla possibilità di una
più concreta leadership dei cittadini, alle relazioni con le popolazioni locali, alla qualità
della gestione e dei servizi ed agli standard di condotta. In relazione a tale nuovo
programma, diventa determinante assicurarsi che il processo politico sia più lungimirante
e strategico; rendere i servizi pubblici più rispondenti ai bisogni degli utenti, nonché
erogare servizi efficienti e di qualità elevata.13 Evidentemente ciò comporta anche una
serie di cambiamenti strettamente correlati, quali la riforma delle strutture per la gestione
11
12
13

Sanderson, 1992
Power, 1994
Cabinet Office 1999
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politica; obbligo di una più ampia consultazione dei cittadini e riforma del sistema
elettorale a livello locale; potenziamento delle responsabilità, distribuite a diversi livelli di
governo, mediante riforme del sistema di finanziamento delle autorità locali;
potenziamento degli standard di condotta dei politici e dei funzionari eletti; miglioramento
degli standard di performance nell’erogazione dei servizi mediante il “Best Value” che
sostituisce le offerte concorrenziali obbligatorie.
Concludendo, si aggiunge soltanto una breve parentesi sul sistema del “Best
Value”, che è quello che tuttora continua ad essere utilizzato, rafforzando di fatto lo
sviluppo dei sistemi di valutazione e di management della performance.
L’obbligo del “Best Value”, operativo dall’aprile del 2000, richiede alle autorità
locali di “…stipulare accordi per garantire il miglioramento continuo del modo in cui esse
esercitano le loro funzioni, rispetto ad una combinazione di economia, efficienza ed
efficacia” (House of Commons 1998, Clausola 3.1). I tra aspetti chiave contemplati
riguardano:
-

la qualità dei servizi e le aspettative degli utenti, dei clienti e degli attori coinvolti
sono altrettanto importanti quanto il prezzo;

-

non è obbligatorio fare una gara d’appalto per i servizi (anche se la concorrenza
viene vista come uno strumento di gestione essenziale);

-

le autorità locali devono essere in grado di rispondere e di dare conto alle loro
comunità locali (e al governo centrale).
Lo schema del “Best Value” prevede, inoltre, che le autorità locali effettuino

un’analisi di tutti i loro servizi per un periodo di cinque anni in modo da mettere in
discussione la logica alla base di tutte le funzioni e le attività svolte, confrontare la
performance dei servizi con la migliore performance presente nel settore pubblico e
privato (benchmarking), consultarsi con gli utenti al fine di accertare quali siano le loro
aspettative, le loro esigenze e i loro punti di vista, oltre a testare la competitività e la
strategia di approvvigionamento dei servizi. A seguito di tale attività, viene richiesto alle
autorità locali di stendere una relazione sui risultati all’interno di uno schema nazionale di
misure e standard della performance (sviluppando, però, anche misure locali appropriate)
e di produrre Piani di Performance Locale per i cittadini in cui siano indicati la
performance attuale e i piani di miglioramento. In ultimo, in caso di “fallimento” nel
raggiungimento della performance stabilita viene previsto un rigoroso regime di
supervisione e controllo supportato dai poteri di intervento della Segreteria di Stato.
Pertanto, il “Best Value” richiede alle autorità interessate di sviluppare
rapidamente le loro capacità per quanto concerne la valutazione, la consultazione e il
coinvolgimento dei cittadini, l’apprendimento, l’innovazione e il miglioramento continuo
supportato da adeguati sistemi di controllo.
Ma sapranno i governi locali vincere questa sfida?
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Conclusioni
Di certo, infatti, tale sfida è iniziata, dal momento che oggi molto più di ieri tali
temi sono affrontati dagli enti territorialmente più vicini ai cittadini, nonché dal governo
centrale, ma non può dirsi conclusa, soprattutto in termini di risultati concreti. Infatti,
analizzando sia il regime del “Best Value” del governo Laburista, sia i rapporti OCSE sul
“New Public Management” degli Stati dell’Europa occidentale, sia la riforma della Pubblica
Amministrazione “in itinere” nella nostra realtà, ciò che emerge è che per potere
perseguire con successo gli obiettivi del cambiamento e della modernizzazione bisogna
partire da una profonda trasformazione della dinamica organizzativa del settore pubblico.
Non basta, pertanto, introdurre strutture, sistemi e processi relativi al controllo e
alla revisione della performance, ma gli interventi devono partire dallo sviluppo di una
vera e propria “cultura” della valutazione e dell’apprendimento, da condividersi e radicarsi
profondamente tra controllanti e controllati, tra governanti e governati.
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La sfida di una politica incentrata sull’anthropos tra cyberspazio ed
economicità
di Elena Cuomo
L’Occidente si affaccia oggi sulla soglia critica di dover reinventare il proprio
modo di essere e di condividerlo con il resto del mondo e di doverlo fare interrogandosi a
fondo sulla propria reale identità per non tradirla e non generare così mostri1.
L’attuale momento storico richiede a tutte le culture un particolare sforzo nella
direzione di sapersi confrontare con le altre e tradurre in tutto il mondo senza perdersi.
L’Occidente

e, in particolare l’Europa2, progenitrice dell’attuale modello

epistemologico dominante – o che si pensa come tale – e dell’attuale congerie economica
globale con i suoi effetti politici pervasivi sulle singole realtà istituzionali nel mondo, ha il
dovere di interrogarsi sui fondamenti metodologici, concettuali e ideali che concorrono a
produrre i sistemi valoriali di riferimento3.
Si tratta di temi di fondo, ben presenti al dibattito filosofico e, in specie
filosofico-politico4. Vorrei qui di seguito segnalare alcuni punti che mi sembrano nodali,
anche se non avrò il modo in questa sede di proporne la discussione critica.
Innanzitutto mi urge una precisazione e cioè, per dirla con Juergen Habermas,
che il presupposto è quello della fallacia del credere nella neutralità della scienza5; anzi,
in un’evoluzione del pensiero della Scuola di Francoforte, è opportuno riflettere sul volto
della scienza oggi o sul cosiddetto sorpasso che la tecnologia ha attuato ai danni della
scienza stessa. Quali effetti questo stato di cose può produrre sulla coscienza? Quali le
conseguenze sul processo cognitivo? E ancora: quali strutture economiche e politiche
produrrà un’umanità così condizionata6?
1

Cfr. Giuseppe Limone, La persona come nuovo alfabeto di senso nel villaggio dei diversi, in “ Metabasis” rivista
di filosofia on-line, marzo 2006,anno I, n.1; Giulio M. Chiodi, Allegoria sociale, in “Iride”, Filosofia e discussione
pubblica, n.20, gennaio – aprile 1997, annoX ; sull’identità cfr. Laura Bazzicalupo, Politica, identità, potere. Il
lessico politico alla prova della globalizzazione, Giappichelli, Torino 2000, pp. 147 ss; 156 ss.
2
Circa il ruolo dell’Europa nella definizione di un Occidente culturale anche per una comprensione simbolica dei
termini occidente e oriente che si danno principalmente come sguardi sul mondo, cfr. Giulio M. Chiodi, Europa.
Universalità e pluralismo delle culture, Giappichelli, Torino 2002.
3
Cfr. Hans Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Trad. it. A cura di Pierpaolo
Portinaro, Einaudi, Torino 1990.
4
Vale la pena di ricordare che già negli anni Settanta ci si poneva il problema di quali sarebbero stati gli effetti
sociali e politici del nuovo corso della ragione cognitiva. Cfr. Riccardo Campa, Giuseppe Montalenti, Pietro Prini,
La scienza e la società civile, Pubblicazione della Scuola Normale Superiore di Pisa, Roma 1975. In particolare,
Campa sottolineava il problema di una società in cui la meccanizzazione aveva pervaso anche i processi
cognitivi, generando l’omologazione del pensiero al modello deterministico-meccanicistico e ne denunciava gli
esiti annichilenti – in parte profetici – per la società civile e la politica, cfr. R. Campa, Il progresso scientifico e la
realtà politico-sociale, in AA. VV., La scienza, cit., p.13 ss. Uno sguardo a ritroso verso il dibattito che ci ha
preceduto, nel momento storico in cui si davano i prodromi di quello attuale mi sembra in questo caso
particolarmente interessante.
5
Juergen Habermas, Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt am Mein 1968.
6
Cfr. Giuseppe Longo, Il nuovo Golem. Come il computer cambia la nostra vita, Laterza, Bari 1998. La tesi
sostenuta dall’A. denuncia una ingente modifica in atto nella psicologia e nell’epistemologia tanto del singolo
quanto della comunità, a partire da termini nuovi come cyberspazio che, affiancandosi a quelli consueti
generano “una costellazione metaforica e mitologica”(p. 5e ss.). Non essendo questa la sede per approfondire
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In realtà, come è noto, ogni episteme, anche non sapendolo, produce una
particolare visione del mondo, che, a sua volta, prende forma in un sistema di valori
comuni di riferimento e contribuisce alla connotazione di un certo panorama politicoistituzionale. Secondo la nota teoria di Habermas, la scienza non è affatto neutrale ed il
crederlo può costituire una pericolosa trappola ideologica. Voglio ricordare come lo stesso
autore, inoltre, insieme a Marcuse, denunciasse un forte aspetto di dominio connaturato
alla tecnica7.
La globalizzazione con il suo sistema di comunicazione mondiale di una rete di
interconnessi8 concorre a dare forma alla transizione epocale al nuovo millennio, secondo
la categoria della complessità che per Edgar Morin si attaglia meglio a questa epoca del
termine discusso di postmodernità, la quale della modernità sembra conservare solo il
volto sfocato dell’epigone9.
Da un lato, l’economista Amartya Sen denuncia la crisi del modello
epistemologico fondato sull’utile e la caduta del riferimento classico all’homo

oeconomicus, ritenuto insoddisfacente nel confronto con l’epoca della complessità10;
dall’altro, il sociologo Zygmunt Baumann parla di società fluida, nella quale la solitudine e
l’indeterminatezza dell’oggi e del domani degli individui acuisce la loro esposizione, direi,
alle conseguenze delle sperequazioni economiche e delle differenze culturali e religiose.
Ci si chiede, allora, se e quale apporto possa ancora fornire l’Europa,
tradizionalmente considerata la culla del pensiero occidentale e del metodo scientista che
sembra attualmente dominante, e partecipare così alla trasformazione epocale del globo.
E farlo, soprattutto, in un dialogo reale e gravido di conseguenze fertili con culture
diverse, portatrici, come ad esempio la cultura millenaria cinese, di un angolo di
osservazione del reale molto diverso, anch’esso – mi pare di capire – con le sue ombre e
le sue luci.

tali tematiche, almeno circa l’incidenza di tempo e spazio sull’universo rinnovato della comunicazione globale,
cfr. Jean Bodrillard (a cura di), Cyberfilosofie. Fantascienza, antropologia e nuove tecnologie, Mimesis, Milano
1988.
7
Sul punto e per un confronto critico tra i vari autori della Scuola di Francoforte, cfr. Rolf Wiggerhaus, Die
Frankfurter Schule, Geschichte, Theoretische Entwicklung, Politiche Bedeutung, D. T. Verlag, Muenchen 1988.
Per un riscontro critico di tali teorie sul panorama cognitivoe politico più attuale, cfr. Michela Nacci, Pensare la
tecnica, Laterza, Roma- Bari 2000.
8
Mi pare opportuna una precisazione in merito alla rete, nuovo strumento di comunicazione e luogo in cui la
comunicazione si rinnova, dandosi nuove forme, di linguaggio, innanzitutto. “E’ riduttivo immaginare che la
parola serva solo per comunicare; oltre che per comunicare serve anche per riflettere, per analizzare, per
distinguere, per ordinare i pensieri, per qualificare. Alla parola sono indissolubilmente legati i concetti, e i
concetti sono la materia prima e al tempo stesso l’elaborato dell’attività di pensiero dell’intellettuale [portatore
di pensiero critico] di cui parliamo”.G. M. Chiodi, Tacito Dissenso, Giappichelli, Torino 1990, p.237.
9
Cfr. E. Morin, Il paradigma perduto. Che cos’è la natura umana, Feltrinelli, Milano 1994. Il riferimento
all’epistemologo Edgar Morin è in G. Limone, La persona come nuovo alfabeto di senso, cit., p. 20. Sul concetto
di epigone della modernità, cfr. G. M. Chiodi, Tacito dissenso, cit., p. 209 ss.
10
Amartya Sen, Lo sviluppo è libertà, 2000;A. Sen, Globalizzazione e libertà, 2002; ma anche dello stesso
autore, Etica ed economia, 1988. Circa il modello di homo oeconomicus, cfr. G.M. Chiodi, Tacito dissenso, cit.,
p. 39 ss.
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Le condizioni sono critiche: l’urgenza di nuove forme perlomeno costumali con le
quali abitare una civiltà interetnica si inserisce in un contesto di crisi che da tempo
coinvolge sia la forma politico-istituzionale dello Stato, così come è stato concepito dalla
modernità11, sia più a monte i modelli epistemologici che avevano sostenuto una visione
del mondo, incentrata sul mito del progresso12; il quale a sua volta ha sancito
l’espunzione del sacro13 dal panorama cognitivo14 di riferimento dell’Occidente15. Anzi, la
desacralizzazione della realtà costituisce “l’elemento essenziale dell’epoca attuale”16.
“L’uomo occidentale, cioè, si costituisce a Soggetto razionale assoluto e il mondo diventa
una semplice proiezione (soggetto) delle sue rappresentazioni”17. Svanisce così la realtà
per se stessa sussistente, abiurando in favore dei vari modelli di rappresentazione che ne
soppiantano il ruolo. Il carattere precipuo di tali modelli è quello di poter essere utilizzati
in senso operativo. La tecnica, cioè, si dota di una visione del mondo che le consenta un
continuo intervento di onnipotenza demiurgica sulla realtà18. Ma ciò non avviene
impunemente, tale operazione di mistificazione non è scevra di pericoli ed

espone il

Soggetto conoscente alla forza del caos dirompente.
L’attuale congerie culturale e politica dominante sul pianeta, dunque, anche
attraverso e dentro le sue strutture di comunicazione e di creazione ex novo di una realtà
11

Lo stato moderno sembra essere il prodotto omogeneo della scienza moderna, Quest’ultima, infatti,
tendenzialmente atomistica, si costruisce progressivamente intorno ai parametri epistemologici di
sperimentalità, ripetibilità, misura, riproducibilità, controllabilità, specializzazione e, come lo stato moderno,
ragiona a partire dai suoi atomi specifici – gli individui. In tal senso, G. Limone, La persona come nuovo
alfabeto, cit., p. 16. Lo stato Hobbesiano garantisce la salvezza fisica degli individui “enti empirici non più
divisibili”.”L’individuo è la traduzione latina dell’atomo. Più scompongo, più conosco. La macchina è il suo
specifico oggetto, in quanto, nel mio conoscere, scompongo e in quanto, nel mio volere che sa del mio
conoscere, posso riprodurla. Allo stesso modo, per conoscere uno stato, lo scompongo in tanti individui e in
tanti diritti. Pe r riprodurlo a misura di calcolo razionale”.Ivi, p.17.
12
Sugli effetti rivoluzionari del mito del progresso e più in generale della cultura illuministica e della seconda
rivoluzione industriale con la sua vis trasformativi dell’habitat naturale e sociale, cfr. R. Campa, Il progresso
scientifico, cit., p.16 ss.
13
Non si può dare un’unica definizione di sacro. Esso si presta a diverse interpretazioni, di cui la più classica è
quella di Rudolph Otto in R. Otto, Il Sacro, trad. ital. di E. Buonaiuti, Feltrinelli, Milano, 1984. Più recentemente,
c’è chi del sacro ha un’idea molto legata al sacrificio, come René Girard, cfr. R. Girard, La violenza e il sacro,
trad. ital. di Ottavio Fatica e di Eva Czerkl, Adelphi, Milano 1980, e chi, considerandolo in un’ottica di simbolica
politica come Giulio M. Chiodi, preferisce parlare di sacralità come “dimensione totalizzata del nostro essere”
(p.53) e di “un deposito inconscio e profondo nell’umano” …più segnatamente “nelle dimensioni inconsce delle
aggregazioni sociali” (p.52); cfr. G. M. Chiodi, Propedeutica alla Simbolica politica, Franco Angeli, Milano 2006.
Per un approfondimento sul sacro e le sue diverse interpretazioni, è interessante la posizione del fenomenologo
Domenico Conci cfr. www. ieròs.it.
14
Sul mito della macchina (oggi da leggere anche come prodromo della abusata supremazia della tecnologia) e
la sua influenza sul sistema conoscitivo, cfr. Lewis Mumford, Il mito della macchina, Trad. ital. Di E. Capriolo, Il
Saggiatore, Milano 1969.
Sull’espunzione del sacro dall’universo politico e cognitivo e sull’assunzione delle sue istanze da parte del
“Grande Meccanico”, inteso come sistema politico ed economico, che si presenta come inesorabilmente
rispondente ai criteri dell’automatismo, cfr. R. Campa, Il progresso scientifico, cit., p.30 ss. Inoltre, sul punto, lo
stesso A. sosteneva che: “La società tecnologica viola gli ambiti sacrali del mondo antico[…]”. “Il macchinismo
proietta all’esterno il sacro e lo ammanta di oggettivazioni concrete”. “L’uomo[…] si dispone progressivamente a
esteriorizzarsi lasciando in ombra le proprie risorse, le proprie visioni”. Ivi, p.26.
15
In tal senso, G. Limone, La persona, cit. , p.16 ss.
16
Paolo Bellini, Autorità e potere. Tecnologia e politica: dagli incubi di Prometeo ai sogni di Artù, Franco Angeli,
Milano 2004, p. 72.
17
Ivi, p. 73.
18
Ibidem.
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virtuale, creduta come profondamente vera e, a volte, ritenuta l’unica esistente, si dà
come l’epigone di una società moderna e secolarizzata. Gli sviluppi della modernità,
sottolinea Chiodi,
razionalistica,

“hanno introdotto una visione del mondo antropocentrica e

umanistica

ed

empirico-naturalista,

utilitaristico-funzionale

e

19

materialistica” . Ciò ha definitivamente sganciato la società e la società che pensa se
stessa da quel residuo di legame ancestrale con il modello antico di società sacrale. Di
fatto, secondo Chiodi, “secolarizzazione ha significato relegare il sacro in una sfera
dell’inconscio collettivo”20, in una sorta di cripta interiore.

Tali depositi affievoliti “si

pongono come esigenze disconosciute di totalità, e quindi come totalità incriptata o
rimossa”21. Spesso tali tracce occultate e disseminate nell’inconscio collettivo si esprimono
in contesti non appropriati e talvolta non prevedibili, come ad esempio, nel riaffiorare dei
nazionalismi in un contesto che dichiarava obsoleta l’idea di nazione o nella
apparentemente inarrestabile corsa all’omologazione delle società e delle culture o più
semplicemente degli standard consumistici22.
Insabbiare le proprie esigenze più profonde, è a tutti noto, comporta per la
coscienza l’esporsi a un rischio molto grosso per la stabilità dell’identità. Trasposto in
politica, tale fenomeno di disancoramento dalla consapevolezza delle origini e delle
istanze del profondo, catapulta le masse in una condizione che è stata definita di allegoria
sociale. Secondo Chiodi, gli effetti dell’allegoria sociale si riscontrano nella modalità di
essere di una società, allorché si attua un progressivo affievolimento e disorientamento
delle capacità critiche di questa e, soprattutto, una perdita di senso23. In un contesto
allegorico, dove le identità stabili e fondanti stentano a formarsi, si può divenire incapaci
di selezionare gli obiettivi che la ragione o il sentimento propongono alla volontà ed
accadere che quest’ultima diventi preda di istanze irrazionali e pericolose. Una società
che abbia perso consapevolezza dei suoi legami sacrali anche con le dimensioni
immaginali24 e inconsce - di cui senz’altro i simboli costiuiscono il linguaggio con il quale
la ragione patica25 può assimilarne gli imput - si espone inconsapevolmente, ma in
maniera esponenziale alle derive collettive dell’inconscio. D’altronde la società umana, e
con essa la politica, mira consapevolmente o inconsapevolmente – con il contributo di
segmenti teorici e tecnici – alla comunicazione intersoggettiva per la creazione di “un
sistema di riconoscibilità” il quale finisce anche con svolgere un rassicurante ruolo
difensivo delle identità soggettive e intersoggettive”26.

19

G. M. Chiodi, Propedeutica alla simbolica politica, cit., p.57.
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Ibidem
23
G. M: Chiodi, Allegoria sociale, cit., p. 53 ss.
24
Circa la dimensione dell’immaginale il riferimento classico è a Henry Corbin, L’immagination créatrice dans le
soufisme d’Ibn Arabi, Flammarion, Paris 1958.
25
Circa il concetto di ragione patica, cfr. G. M. Chiodi, Propedeutica, cit., p. 31 ss.
26
Cfr. G. M. Chiodi, Teoremi dei linguaggi concettuali, Franco Angeli, Milano 2000, p. 68 ss.
20
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Dunque, una società che non abbia più certezza dei riferimenti etici nei quali si
riconosce, e non abbia più dimestichezza con i propri miti fondativi e con la forma
simbolica della narrazione delle origini, ma pretenda di risolvere ogni istanza dell’umano
con la ragione calcolistica, assiste alla trasposizione anarchica delle forze del profondo ad
un piano distorto del reale e della sua rappresentazione. Così può accadere – come oggi
succede alla civiltà occidentale in declino – che i contenuti di ciò che resta delle ideologie
e del costume si disaggreghino, si alterino come schegge impazzite e trovino una
ricollocazione impropria e imprevedibile27. Cioè, detto altrimenti, la filosofia e il pensiero
politico occidentale hanno a lungo e progressivamente disconosciuto la portata della
facoltà immaginativa della ragione28 e l’universo mitico-simbolico che la esprime29; ma la
forza con la quale tali linguaggi sono stati negati si riversa oggi nel riaffiorare confuso di
simboli trasposti e snaturati, spesso mercificati o ridotti a stratagemmi persuasivi della
ragione strumentale.
Il dibattito è ricco e vivace. Non è questa la sede per seguirne le linee traccia.
Vorrei ricordare ancora soltanto due punti che mi paiono particolarmente pertinenti e tra
loro connessi: il primo concerne l’identità dell’Europa che può recuperarsi a partire dalla
sua collocazione geopolitica di ponte tra l’Oriente e ciò che sta ancor più ad occidente
dell’Occidente stesso e cioè, il Nord America30; il secondo è più sofferto e riguarda
un’operazione di autoanalisi che l’Europa, quale soggetto conoscente deve fare, scavando
nelle istanze fondative del suo pensarsi e del suo pensarsi comunità politica.
In altre parole, dinanzi all’esigenza globale di un ripensamento dello Stato, così
come dei suoi valori fondanti, il pensiero occidentale ricomincia da anni a riflettere su una
politica

pensata su basi antropologiche. Qui l’asse di riferimento non è l’homo

oeconomicus, - dal quale tuttavia non si può prescindere, come non si può prescindere
dall’homo technologicus31 -bensì ciò che è riconosciuto reale è l’anthropos nella sua
interezza di ragione e di emozionalità, nelle cui pieghe si riconosce l’eco del sacro, ridotto
al nocciolo duro di dignità della vita e della morte, e le cui spinte risultano spesso spurie
al metodo epistemologico dominante32.

27
Cfr. E. Cuomo, Franz von Baader e la ricomposizione dell’androgino nella coppia, in Letizia Cimmino e Elena
Cuomo, Simbolica e normatività della coppia tra etica del comportamento e principi costitutivi, A. Guida Ed.,
Napoli 2000, p. 58 ss.
28
Circa la centralità della Maya, figura simbolica della facoltà immaginativa della ragione nella filosofia
speculativa del filosofo tedesco Franz von Baader, cfr. E. Cuomo, Simbolica speculativa nella filosofia politica di
Franz Baader, Giannini, Napoli 1996, tutto e anche E. Cuomo, Franz von Baader e la ricomposizione
dell’androgino, cit., p.100 ss.
29
In tal senso, cfr. P. Bellini, Autorità e potere, cit., p. 13 ss.
30
G. M. Chiodi, Europa. Universalità e pluralismo delle culture, Giappichelli, Torino 2002. p. 7 ss.
31
L’homo technologicus viene concepito come un’umanità in cui la macchina sofisticata si sia sostituita al corpo
nel suo essere naturale prolungamento e sostegno della mente ed anche a sua volta luogo esso stesso di
conoscenze, dotato di strutture emotive e profonde, etiche. In questo modo si spiegherebbe il modo agevole
con il quale la tecnologia è penetrata nel modo di essere uomini. Cfr. Giuseppe Longo, Homo technologicus,
Meltemi, Roma 2000.
32
In tal senso G. Limone, La persona, cit. p. 23 ss.
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Tali istanze comportano il ripensarsi filosofico della politica, ma anche il
ripensarsi di un’intera civiltà che ha perso la memoria delle proprie radici e con essa
lascia sfocare la propria identità in un indistinto omologato e pericoloso33. All’uopo è
opportuno ristudiare il metodo di osservazione della realtà e il metodo con la quale la si
riproduce intellettualmente, riconducendola a una rappresentazione concettuale.
E’ ormai panorama consueto e confortante assistere alla rivendicazione da parte
delle poche frange superstiti della società civile di una rinnovata presenza dell’etica in
politica e, in specie, in politica internazionale. Si tratta di istanze minoritarie che non
hanno ancora assunto la fisionomia di soggetto politico a tutto tondo o di interlocutore
autorevole per chi è fortemente convinto della supremazia della categoria dell’utile, per la
cui realizzazione non vede altra strada se non quella della realpolitik.34
Etica e politica, d’altronde, costituiscono un pericoloso binomio che potrebbe
definitivamente consegnare il globo nelle mani di chi si proclama paladino di un’idea di
giustizia, desunta attraverso uno specifico filtro culturale e metodologico da questa o da
quell’altra confessione religiosa. Qui il condizionamento epistemologico nella formazione
di una ben precisa visione del mondo e poi della politica è sotto gli occhi di tutti.
Dunque, il problema sembra quello di interrogarsi sulle categorie concettuali e
ancor di più su quali valori basilari possano consentire alle più diverse Weltanschauungen
o epistemologie corrispondenti di convergere in un dialogo della coesistenza, che non sia
semplice sopravvivenza, ma conduca ad un effettivo salto di qualità dell’uomo del
secondo millennio e gli fornisca una visione della realtà più complessa e articolata, senza
perderne la specificità parziale, che pur ne costituisce la ricchezza irrinunciabile.
Metodo, ragione, categorie concettuali, autorapprentazione, ragione tecnologica e
comunicazione. L’Occidente nel confronto con culture di differente matrice rischia di
rimanere cieco e sordo agli inviti a speculare sulla natura delle cose e dell’uomo secondo
parametri ad esso spuri. Ecco che non regge al confronto, il quale si trasforma in una
lotta fra Titani per la supremazia culturale, che consenta di difendere il proprio stile di
vita, codificato in costumi, valori o disvalori e organizzato in forme politico-giuridiche.
Sentendosi minacciata da un’invasione culturale, questa civiltà combatte strenuamente
nel tentativo di imporre un’omologazione delle culture a partire dai propri parametri di
valutazione del reale e del vivere in comune, sostanzialmente riconducibili alla categoria
dell’utile e ad una democrazia formale35. E’ la soglia patetica di una parte dell’umanità
33

Cfr. G. M. Chiodi, Allegoria Sociale, cit., p.42 s.
Circa la “cultura dell’utile” e la sua ulteriore evoluzione nella “cultura dell’utensile”, cfr. R. Campa, Il
progresso, cit., p.13. “Collegato al ragionamento razionale, al calcolo degli interesssi e della convenienza,
dunque alla forma moderna di pensiero, il modello economicista ha il pregio di apparire realista perché
presuppone che gli uomini agiscano nel proprio egoistico interesse e dunque elimina i discorsi fumosi sulle
idealità e i valori; inoltre trova conferma nel modello economico del capitalismo e ne segue la sorte vincente
anche e soprattutto quando si è verificato il fenomeno della dilatazione globalizzata del sistema al mondo
intero”. L. Bazzicalupo, Politica, identità, potere, cit., p.147.
35
A titolo di completezza, è qui opportuno ricordare che il cyberspazio ha all’origine un’utopia democratica
che crede nella diffusione libera della conoscenza e auspica un’incremento partecipativo dei cittadini di
34
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che ha dimenticato le proprie radici e con essa la certezza e lo spessore della sua identità
e riesce ad esportare solo tecnica e disagio.
Eppure, a ben guardare tra le pieghe della cultura europea

il soggetto

conoscente occidentale possiede sufficienti strumenti cognitivi per non paventare il
messaggio millenario di altre culture e sedersi a proprio agio nella posizione dell’ascolto e
poter poi riflettere senza il rischio di perdere i propri canoni di riferimento.
Il dibattito è da anni molto intenso e conduce innanzitutto al riconoscimento di
una ragione simbolica, accanto ad una funzione catalogatrice dell’intelletto, che pur ha
consentito le conquiste della scienza. Ciò significa riconoscere che il reale è intessuto di
simboli, laddove l’ordito è costituito da fenomeni perfettamente valutabili con il metodo
logico empirico, la trama che il soggetto conoscente intesse con il darsi della sfera
ideoaffettiva, nella quale pure è ascrivibile la vita politica, oltre a quella più strettamente
personale, risponde ad un metodo speculativo di natura analogica36.
Ciò, nel completare lo spettro di osservazione del soggetto conoscente
occidentale, non lo omologa ad alcune culture orientali, ma forse gli fornisce il linguaggio
per imparare da esse le conquiste sapienziali e culturali compatibili con la propria. Inoltre,
la ragione simbolica, nel riconoscere le radici gnoseologiche dell’Occidente, contribuisce a
fondarne l’identità e ne consente, quindi, una maggiore stabilità di fronte a se stesso e al
nuovo. Ne consegue, che nello scambio esso non si senta messo in pericolo e che
nell’imparare, possa contribuire rispettosamente alla crescita dell’interlocutore. Ritengo,
inoltre, non secondario che solo attraverso una più attenta autoanalisi anche critica il
modello culturale occidentale con i suoi sistemi produttivi e politico-sociali possa e debba
proporsi al confronto con maggiore spessore e credibilità. Detto in altri termini, il
determinismo meccanicistico, che ha progressivamente esautorato il sacro e la specificità
antropologica, costruendo così una società fondata sul criterio economico dell’utile e
autoalimentando la propria stabilità attraverso la “teologia dell’utensile” o attraverso
l’idolatria di un sapere scientifico che si legittima

solo se finalizzato alla produzione

tecnologica in senso lato non è l’unico volto dell’Occidente che pensa: esso è
relativamente giovane e pertanto suscettibile di clamorose smentite ad opera delle zone
del reale che esplodono in voglia di esprimere ciò che viene sottaciuto.
Le indicazioni più forti in linea con tale posizione critica o autocritica
dell’Occidente,

mi

sembrano

quelle

di

chi,

nel

denunciare

sia

il

dissolversi

dell’individualismo imperante nella frammentazione anarchica della rete cibernetica, sia la
disfatta dei comunitarismi cui era sottesa una inconsapevole esigenza di totalità, sostiene

democrazia diretta. Cfr. Pierre Lévy, L’intelligenza collettiva, per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli,
Milano 2002. Cfr. anche Derrick de Kerckhove, A chi ha paura rispondo: è un’occasione fantastica. Intervista
rilasciata a Pietro Zullino, in “Teléma”, primavera 1997, pp. 8 – 12, in Giuseppe Deiana, Etica e multimedialità
nella società della comunicazione. L’educazione alla cittadinanza elettronica: una sfida per la scuola,
http://www.sfi.it/cf/archivio_cf/cf4/articoli/deiana.htm
36
Cfr. E. Cuomo, Simbolica speculativa, cit., p.47 ss.
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con grande spessore filosofico non disgiunto da un’attenzione pragmatica per il reale,
l’irrinunciabilità di ripensare il concetto di persona. La persona come fine contiene in sè
per Giuseppe Limone il nocciolo duro del sacro. Soltanto negando ogni possibile
applicazione della ragione strumentale alla dignità della vita, anzi, ripartendo dalla
specificità, unicità e profondità di essa, è possibile ricondurre la politica al suo sostrato
antropologico irrinunciabile e cioè, alla dignità di ogni singola vita37.
La persona a partire dalla sua etimologia si dà nell’intreccio di relazioni, siano
queste di natura pubblica o privata. Spostare l’accento dall’individuo alla persona
permette di riconoscere la dimensione ideoaffettiva della politica e, quindi, a mio parere,
di verificare l’intero sistema odierno alla luce di una antropologia che restituisca spessore
all’identità del soggetto uomo. Ma Quale uomo? Un uomo nuovo! Questa credo sia la
sfida epocale alla quale andiamo incontro: la sfida di un ricongiungimento della politica
all’antropologia quale recupero del suo significato originario di amministrazione della vita
in comune. Oggi i termini hanno assunto significati diversi: comunità politica significa
città globale, rete di relazioni vuol dire interconnessione

virtuale e non incrocio di

sguardi. Specificità, unicità e profondità sono in contrasto con la lingua web che tutti
utilizziamo, in ossequi alla ragione strumentale. Il recupero della profondità quale canone
irrinunciabile della persona umana, credo che sia un richiamo alla profondità dello
sguardo e dell’anelito spirituale di ogni uomo, a prescindere dalla tensione trascendente o
immanentistica che lo esprima. Allora, nello specchio di questa civiltà dovremmo
intravedere un volto millenario che non abbia paura della sua caducità e che tuttavia
abbia consapevolezza della propria infinita unicità e specificità dinanzi a se stesso e ad
ogni altro.

37

Cfr. G. Limone, La persona come nuovo alfabeto, cit., p.24. Cfr. anche G. Limone,Dal giusnaturalismo al
giuspersonalismo. Alla frontiera geoculturale della persona come bene comune, Collana Studi Filosofici, Graf

Universitaria, Napoli 2005.
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I difensori civici in Europa ed il mediatore europeo
di Umberto Aleotti1

Sommario
1. I difensori civici in Europa - 2. Il Mediatore europeo - 3. I problemi sollevati dal
sistema di tutela giuridica vigente a livello comunitario e le soluzioni possibili - 4.
Conclusioni.

1. I difensori civici in Europa
La figura del difensore civico o mediatore (seguendo la terminologia francese)
risale all’ordinamento svedese, dove trovò la sua origine nel 1809 (Ombudsman).
In seguito altri Stati del Nord Europa, come la Norvegia, la Finlandia, la Gran
Bretagna e la Danimarca, si spinsero ad istituire un difensore civico con competenza
nazionale e, successivamente, anche Stati più meridionali, all’interno dei quali la sua
attività acquisì ambiti specifici.
Attualmente solo l’Italia rimane nel continente priva di un difensore civico
nazionale2 ed in Ungheria, Slovenia, Polonia, Estonia e Lettonia il suo intervento è limitato
ai soli casi in cui sono violati i diritti umani.
In alcuni ordinamenti europei (ad esempio in Lituania) è un organo collegiale (nel
cui contesto è nominato un presidente), composto di più difensori civici i quali, pur
mantenendo una notevole indipendenza, sono obbligati a sottoporre i risultati delle loro
inchieste all’approvazione del collegio3.
Il suo ruolo essenziale è controllare l’attività delle Pubbliche amministrazioni4, per
assicurare che si svolga secondo i criteri della “buona amministrazione”o, utilizzando una
terminologia familiare all’ordinamento italiano, per assicurarne il “buon andamento”, sotto
il profilo non solo della legittimità ma anche del merito.
1

Cultore di diritto internazionale presso l’Università Federico II di Napoli
L’Italia ha però difensori civici regionali.
3
L’istituto in esame non è noto esclusivamente in Europa, ma si è diffuso anche in Stati appartenenti ad altri
continenti, come ad esempio in Canada, in Australia ed in Nuova Zelanda. Il Canada ospita la sede dell’IOI,
International Ombudsman Institute, organizzazione non governativa che ogni quattro anni prepara la
Conferenza mondiale dei difensori civici, oltre a speciali incontri su questioni riguardanti il loro lavoro.
Annualmente l’organizzazione stampa una pubblicazione nella quale sono trattate le varie problematiche legate
alla funzione dei difensori civici nel mondo.
4
La Pubblica amministrazione può definirsi come il complesso degli enti, Stato compreso, che agiscono per il
perseguimento di interessi pubblici. In alcuni ordinamenti sono sottoposte al controllo del difensore civico le
imprese nel cui capitale si attua una partecipazione finanziaria diretta dello Stato (cd. imprese a partecipazione
statale) o le imprese a capitale completamente privato che svolgono un’attività di interesse pubblico. In
Danimarca il difensore civico si occupa anche degli enti religiosi.
2
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Generalmente nel realizzare il proprio compito egli si attiva su denuncia dei
soggetti che, entrando in rapporto con la Pubblica amministrazione, sono lesi nei loro
interessi, ma può agire anche d’ufficio, aprendo procedimenti di sua iniziativa.
Spesso dalle istanze degli interessati sorgono importanti questioni, mediante le
quali il difensore può, al tempo stesso, perseguire sia il corretto andamento delle
Amministrazioni, sia la soddisfazione dell’interesse dei ricorrenti, con la conseguenza di
divenire il naturale custode degli interessi dei privati avverso gli abusi che sono perpetrati
dagli Uffici pubblici. In alcuni Stati (Grecia e Belgio) la sua missione principale è
esattamente quella di riconciliare il cittadino con la Pubblica amministrazione,
smorzandone l’iniziale approccio conflittuale attraverso una mediazione che tende a
favorire la definizione delle controversie, con soluzioni che mirano a lasciare il reclamante
soddisfatto di come essa abbia riconosciuto e posto riparo ai propri errori.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può ricorrere al difensore civico e ciò può
avvenire direttamente, com’è nella maggioranza dei casi, od, anche, tramite un qualsiasi
membro del Parlamento (così accade in Francia).
La seconda soluzione è adoperata quando si vuole porre un filtro alle denunce
manifestamente irricevibili od infondate, ma priva forse di immediatezza quel legame che
pur si vuole stabilire tra il cittadino e colui che in certi Stati è definito, per le
caratteristiche della sua funzione, il “difensore del popolo”.
Nei Paesi scandinavi, ed in particolare in Svezia e Finlandia (ma anche in
Portogallo ed in Germania), il difensore civico può, nell’agire d’ufficio, compiere indagini e
formulare accuse penali contro i dipendenti pubblici che nell’adempimento dei loro doveri
commettono reati (in questi Paesi le sue indagini come public prosecutor possono
riguardare persino l’attività dei giudici, in quanto dipendenti statali).
In Finlandia egli estende i suoi poteri di indagine anche all’attività delle più alte
cariche dello Stato, ossia all’attività del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e
del Capo dello Stato (il Presidente della Repubblica), sebbene in queste ipotesi non gli sia
possibile formalizzare accuse per reati.
Benché il comportamento di funzionari ed impiegati pubblici non integri
fattispecie criminose, ma realizzi semplicemente infrazioni disciplinari, in qualche
ordinamento è previsto che il difensore possa chiedere all’apposita autorità di controllo (si
pensi ad una commissione istituita ad hoc per i pubblici dipendenti) l’applicazione nei loro
confronti di sanzioni come l’ammonizione, la riduzione del salario e, nei casi più gravi, la
sospensione dal lavoro od il licenziamento.
Negli ordinamenti continentali ed in Gran Bretagna il difensore civico non si
occupa né dell’attività politica, né dell’attività legislativa, né dell’attività giurisdizionale
dello

Stato,

ma

concentra

la sua

attenzione

esclusivamente sull’attività

delle

Amministrazioni centrali e periferiche statali, verificando che essa sia condotta
nell’osservanza dei criteri della buona amministrazione.
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Non si occupa normalmente neppure dell’attività degli enti territoriali, per i quali
sono in alcuni casi predisposti difensori civici locali (come in Italia), e non è autorizzato
all’esercizio dell’azione penale (qualora siano riscontrati fatti criminosi, è tenuto, in qualità
di pubblico funzionario, a darne notizia e trasmettere i relativi atti all’autorità giudiziaria).
Le sue competenze appaiono quindi molto più circoscritte rispetto a quelle dei
suoi colleghi scandinavi, perché si incentrano sui casi di cattiva amministrazione dello
Stato e degli enti pubblici non territoriali ad esso strumentali. In tali ordinamenti operano
infatti, per tradizione giuridica, altri meccanismi di vigilanza sia dell’attività politica e
legislativa dello Stato, sia dell’attività degli enti locali e l’azione penale spetta di regola
alla magistratura.
Attribuzione invece comune a tutti i difensori civici europei è il potere di emettere
pareri, allo scopo di orientare in via preventiva l’attività dei Pubblici uffici e fornire
suggerimenti che siano utili a porre rimedio a carenze normative di natura amministrativa
o legislativa da essi riscontrate nel corso delle loro inchieste5.
Frequentemente avviene che i pareri siano rivolti al Governo od alle commissioni
parlamentari competenti per materia, oppure alle autorità amministrative interessate
dalle singole questioni, anche locali se il controllo si estende alla loro attività, e la forma
utilizzata per i contatti è libera, perché si vuole che il ruolo di indirizzo ed impulso
normativo sia esercitato nel modo ritenuto più adeguato.
Accanto ai pareri è interessante individuare quali sono i tipi di atti che il difensore
civico può emettere e qual è il tipo di efficacia giuridica che essi rivestono.
Il difensore civico può innanzitutto emettere un atto che assume la forma di una
“nota critica” verso l’Amministrazione, nella quale egli esprime la sua opinione su una
determinata attività o mancata attività, in quanto illegittima, impropria od errata. Di solito
per attribuire più incisività alla nota critica, che è priva di effetti vincolanti, viene ad essa
data pubblicità, così da attribuirle maggiore forza dissuasiva.
La valutazione critica può accompagnarsi alla proposta di una soluzione che ha
per oggetto uno specifico comportamento che, secondo il difensore, l’Amministrazione
deve tenere. In questa circostanza la sua decisione assume la forma della
“raccomandazione”, che, come la nota critica, è rivolta all’organo amministrativo
interessato ed è priva di forza giuridica vincolante.
Se è vero pertanto che in alcuni ordinamenti è previsto che il difensore civico
possa agire come pubblico ministero formulando accuse penali contro i dipendenti
pubblici che nello svolgimento delle loro funzioni si sono resi responsabili di reati (supra)
e se è vero che in altri ordinamenti il difensore civico può esprimere il suo parere su
eventuali carenze legislative fino a promuovere giudizi di costituzionalità su leggi che
riguardano la Pubblica amministrazione (supra, nota 4), è pur vero che i suoi poteri si
5
In Spagna ed in Portogallo l’attività del difensore civico può comportare la proposizione di un giudizio di
costituzionalità sulle norme legislative in materia amministrativa.
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estrinsecano attraverso determinazioni sull’operato degli enti pubblici che assumono la
forma di atti i quali risultano privi di effetti obbligatori.
La mancanza di effetti obbligatori non deve però indurre a ritenere che essi siano
privi di utilità, perché hanno sempre quell’efficacia dissuasiva che deriva loro
dall’esattezza della valutazione operata e dall’autorevolezza dell’organo dal quale
provengono.
D’altra parte si consideri che prima di emettere un atto decisorio il difensore
civico esegue delle indagini e le Amministrazioni pubbliche che vi sono assoggettate sono
poste nelle condizioni di presentare osservazioni e far conoscere la loro posizione,
attuando un confronto che è inteso a facilitarne il successivo recepimento.
Non è un caso che oltre alla possibilità di far conoscere con i pareri la sua
opinione, sia riconosciuto al difensore civico anche il ruolo di costante riferimento dei
Parlamenti nazionali, ai quali è comunemente prescritto egli debba relazionare
periodicamente (annualmente) sull’attività prestata.
È da questa “relazione”, abitualmente pubblicata, che i Parlamenti traggono gli
spunti necessari a più attente riforme legislative, nelle quali possono trovare
accoglimento i suoi rilievi e le sue proposte di modifica. Il suo lavoro riesce così ad
influire, sia pur indirettamente, sulle regolamentazioni vigenti in materia.
Il difensore civico è dunque un istituto di sorveglianza dell’attività pubblica, un
organo consultivo della Pubblica amministrazione, un valido ausilio per i Parlamenti
nazionali ed un buon rimedio a favore dei cittadini, o più in generale delle persone fisiche
e giuridiche, che vogliono vedere tutelato un loro interesse nei confronti di
un’Amministrazione ed alcune questioni possono essere risolte dal suo lavoro di
mediazione in modo anche più rapido di quanto in tanti casi non possano fare gli organi
giudiziari, la cui azione rimane, in molti ordinamenti giuridici europei, insuscettibile di
ricadere sotto il suo controllo6.

2. Il Mediatore europeo
La Comunità europea è munita di un apparato amministrativo costituito dalle
istituzioni e dagli organi comunitari, la cui attività è sottoposta alla verifica del difensore
civico europeo, meglio conosciuto come Mediatore europeo.
Il Mediatore europeo è stato istituito il 1° novembre 1993, con l’entrata in vigore
del Trattato di Maastricht, ha la sua sede a Strasburgo ed un ufficio distaccato a
6

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si veda G. Ferranti, I difensori civici nelle esperienze europee e
nel Trattato di Maastricht, in Rivista di diritto europeo, 1995, 293, ed European Parliament, Directorate General
for Research, European Ombudsman – National Ombudsmen or similar bodies - comparative tables, Political
Series, Lussemburgo, 2001.
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Bruxelles. È nominato dal Parlamento europeo per cinque anni (con incarico rinnovabile)7
ed esercita le sue funzioni conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 195 del
Trattato istitutivo della Comunità europea (C.E.) ed alle disposizioni stabilite nel suo
Statuto, deliberato dal Parlamento previo parere della Commissione ed approvazione del
Consiglio a maggioranza qualificata (articolo 195, n. 4, del Trattato C.E.)8.
I requisiti per la sua nomina sono contenuti nell’articolo 6, n. 2, dello Statuto, il
quale prescrive che egli deve essere scelto tra persone che abbiano la cittadinanza di uno
degli Stati membri, che siano nel pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano
garanzie di piena indipendenza, che rispondano alle condizioni richieste per l’esercizio dei
più alti incarichi giurisdizionali nello Stato di appartenenza e che siano in possesso
dell’esperienza e della preparazione necessarie per rivestire la carica.
Egli svolge il suo mandato in piena indipendenza (articolo 195, n. 3, del Trattato
C.E.), senza cioè sollecitare né accettare istruzioni da alcun organismo, e può essere
dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia (previa richiesta del Parlamento) per colpa
grave o qualora non risponda più ai requisiti fissati per la sua nomina (articolo 195, n. 3,
del Trattato C.E.).
Può attivarsi d’ufficio o su denuncia di parte in tutti i casi di “cattiva
amministrazione” riguardanti l’attività delle istituzioni e degli organi comunitari
nell’attuazione delle competenze disciplinate dai Trattati, ad esclusione delle attività della
Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell’assolvimento delle rispettive
incombenze giurisdizionali (articolo 195, n. 1, del Trattato C.E.)9.
Il concetto di cattiva amministrazione non è definito né dal Trattato, né dallo
Statuto; si può però affermare di essere in presenza di un caso di cattiva amministrazione
quando le istituzioni o gli organi comunitari agiscono in violazione dei Trattati, degli atti
normativi delle istituzioni e dei principi giuridici sanciti nelle sentenze della Corte di
giustizia e del Tribunale di primo grado, con la precisazione che in taluni casi il Mediatore
europeo, pur trovandosi in assenza di appositi riferimenti normativi, ha cercato di
orientare l’Amministrazione comunitaria verso prassi finalizzate al perseguimento di ciò
che egli ha ritenuto nelle fattispecie esaminate una sana azione amministrativa10.
Le denunce possono essere proposte da tutti i cittadini della Comunità europea
(compresi i suoi funzionari ed agenti) o da chi, mancando della cittadinanza, risiede nel
7

L’attuale Mediatore europeo è P. Nikioforos Diamandouros, che ha sostituito, in seguito a dimissioni, l’1 aprile
2003, J. Söderman, primo Mediatore europeo.
8
Lo Statuto è stato approvato con decisione n. 94/262 del 9 marzo 1994 (G.U. L 113 del 4 maggio 1994) ed è
stato modificato dalla decisione n. 2002/262 del 14 marzo 2002 (G.U. L 92 del 9 aprile 2002). In base
all’articolo 14, il Mediatore ha emanato, il 16 ottobre 1997, l’8 luglio 2002 ed il 5 aprile 2004, le disposizioni di
esecuzione per regolare l’attività interna del suo ufficio.
9
L’articolo (III) 335 del Trattato che adotta una costituzione per l’Europa (G.U. C 310 del 16 dicembre 2004),
non più entrato in vigore tra gli Stati membri per le mancate ratifiche di Francia ed Olanda, nel definire le
attribuzioni del Mediatore riprendeva l’odierna formulazione dell’articolo 195 del Trattato C.E., aggiungendovi
soltanto, in maniera espressa, il controllo degli atti delle agenzie europee e degli organismi simili.
10
Si veda al riguardo J. Söderman, Relazione annuale del Mediatore europeo per il 1999, Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1999.
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territorio di uno degli Stati membri o, comunque, da società, associazioni ed enti di varia
natura che hanno la loro sede nel territorio comunitario11.
I casi di cattiva amministrazione non possono mai riguardare l’attività delle
Amministrazioni nazionali, regionali o locali, l’articolo 2, n. 2, dello Statuto puntualizza,
confermando quanto prescritto dal Trattato, che le fattispecie di cattiva amministrazione
devono essere imputabili soltanto all’attività comunitaria.
Può tuttavia accadere che le denunce presentate al Mediatore siano inerenti a
violazioni non tanto di Amministrazioni comunitarie, quanto di Amministrazioni nazionali
che applicano il diritto comunitario. Al fine di evitare che esse siano proposte più di una
volta per ragioni di incompetenza, nel 1996 è stata istituita una rete di collegamento con i
vari difensori civici od organi analoghi degli Stati membri, in modo da consentire la loro
immediata trasmissione all’organismo nazionale che deve trattarle ed impedire che i
denuncianti siano costretti a ripresentarle12.
La rete opera anche all’inverso, vale a dire quando i difensori civici nazionali o gli
organi similari ricevono una denuncia per la quale è competente il Mediatore e svolge
così un ruolo rilevante in favore di tutti coloro che sono titolari di posizioni giuridiche nei
confronti delle Pubbliche amministrazioni, in ordine alle occasioni di tutela extragiudiziaria
loro concesse sia in ambito nazionale, sia in ambito europeo.
Le denunce possono essere presentate direttamente all’ufficio del Mediatore od
anche tramite un membro del Parlamento europeo. Questa eventualità non va confusa
con le ipotesi di richieste indirizzate alla Commissione petizioni del Parlamento a norma
degli articoli 21 e 194 del Trattato C.E.13.
Si può comunque verificare il caso, quando i denuncianti errano nell’individuare
l’esatto soggetto al quale dirigere le loro richieste, che alcune istanze introdotte dinanzi
alla Commissione petizioni del Parlamento debbano essere trattate dal Mediatore.
A questo proposito è stata prevista, mediante un accordo di cooperazione tra
Parlamento e Mediatore, la circostanza che, con l’assenso dell’autore della petizione o del
denunciante, la Commissione ed il Mediatore possano rinviarsi la petizione o la denuncia
11
I. Harden, A l’écoute des griefs des citoyens de l’Union européenne, in Revue du Droit de l’Union européenne,
2001, 573.
12
Il Mediatore, grazie all’articolo 5 dello Statuto (“il Mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che
esistono negli Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili”), ha stabilito da alcuni anni una
stretta cooperazione con tutti gli organismi affini degli Stati membri, per facilitare lo scambio di informazioni e
soluzioni su specifici problemi e predisporre strumenti di collaborazione che siano in grado di risolverli nel modo
più adeguato.
13
Gli articoli 21 e 194 del Trattato C.E. stabiliscono che qualsiasi cittadino comunitario, nonché ogni persona
fisica o giuridica che risieda od abbia la sede in uno Stato membro ha il diritto di presentare, individualmente od
in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia: a) che rientri
nel campo di attività della Comunità (che sia cioè pertinente all’attività delle istituzioni o degli organi
comunitari), b) che lo riguardi direttamente (per cui ancorché abbia sollevato una questione di interesse
generale sia da essa interessato). La petizione può essere inviata al Parlamento, al suo presidente, oppure ad
uno dei suoi membri, è registrata ed è trasmessa alla Commissione petizioni (della trasmissione è data
comunicazione a colui che ha presentato la petizione). Superato l’esame di ricevibilità (condizioni sub a e b)
viene valutata nel merito ed il suo autore è successivamente informato della decisione presa e dei relativi motivi
(articoli 174 e 175 del regolamento del Parlamento europeo).
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se esse non rientrino nelle loro rispettive attribuzioni, senza che rilevi il nomen iuris dato
dal soggetto che le introduce per l’individuazione dell’organo abilitato a deciderle.
È chiaro che non appartengono al Mediatore tutte le istanze di tipo generale,
attraverso le quali si vogliono segnalare questioni la cui soluzione deve avvenire più che
in sede di controllo amministrativo nel quadro dell’attività istituzionale parlamentare.
Con una risoluzione del 10 giugno 1997 (A4-0190/97) il Parlamento europeo ne
ha evidenziato i caratteri distintivi, in modo da agevolare la loro differenziazione.
Secondo la risoluzione, le denunce al Mediatore consistono in richieste di verifica
concernenti la legittimità dell’attività amministrativa delle istituzioni (compresa in certe
ipotesi l’attività del Parlamento nell’esame delle petizioni)14 e degli organi comunitari in
rapporto ai vizi contemplati dall’articolo 230 del Trattato C.E..
Le petizioni sono viceversa da considerarsi come delle richieste di intervento
politico, di iniziativa normativa, di espressione di opinione o di stimolo ad un
cambiamento di orientamento su questioni di carattere generale rientranti nelle
competenze del Parlamento così come disciplinate dal Trattato15.
Si è in presenza dunque di due tipi di domande distinte ed indipendenti e tra esse
la petizione ha senza dubbio finalità e contenuti meno specifici16.
Il Mediatore non può attivarsi se i fatti denunciati, pur rientrando in principio
nella sua competenza, formano già oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di
giustizia od al Tribunale di primo grado, poiché tali autorità costituiscono il riferimento
prevalente

quando

bisogna

accertare

la

legittimità

dell’attività

amministrativa

comunitaria.
A norma dell’articolo 2, nn. 6 e 7, dello Statuto, la denuncia al Mediatore ed i
ricorsi giurisdizionali non possono essere perseguiti contemporaneamente, sicché il
Mediatore deve dichiarare la denuncia irricevibile se è stato introdotto sugli stessi fatti
ricorso giurisdizionale (electa una via non datur recursus ad alteram). Spetta pertanto
all’interessato stabilire quale dei due mezzi di tutela, amministrativa o giurisdizionale, sia
suscettibile di soddisfare meglio le sue esigenze.
Se è vero però che compito del Mediatore è di indagare sui casi di cattiva
amministrazione, ossia sui casi in cui le istituzioni o gli organi della Comunità agiscono in
violazione delle norme stabilite dai Trattati, dagli atti delle istituzioni comunitarie o dai
principi contenuti nelle sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, la
14
Un caso di cattiva amministrazione nell’esame di una petizione potrebbe essere la perdita del fascicolo
dell’istante.
15
“L’obbligo” del loro esame si ricava implicitamente dall’articolo 174, n. 10, del regolamento del Parlamento
europeo, che riguarda le petizioni presentate da persone che non hanno né la cittadinanza, né la residenza nel
territorio degli Stati membri. Queste petizioni sono esaminate dalla Commissione del Parlamento solo se ritenuto
opportuno. Se ne deduce, a contrario, che essa ha l’obbligo di esaminare le petizioni che sono presentate dai
cittadini degli Stati membri o dalle persone fisiche e giuridiche che risiedono o hanno la sede nel territorio
comunitario.
16
In proposito si veda S. Baviera, Les pétitions au Parlement Européen et le Médiateur européen, in Revue du
Marché commun de l’Union européenne, 2001, 129.
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sua funzione deve essere vista anche e soprattutto nell’ottica di favorire una rapida
composizione amichevole delle controversie sorte sulla base di quei casi, evitando per
esse il ricorso ai giudici comunitari ed offrendo soluzioni extragiudiziarie che siano
soddisfacenti per il denunciante, in modo da indurlo a preferire la tutela amministrativa.
Il Mediatore effettua l’esame di legittimità ma non l’esame di merito dell’attività
comunitaria, la valutazione di opportunità o convenienza della quale resta di pertinenza
esclusiva dell’Amministrazione che l’ha posta in essere.
Può essere chiesto che la denuncia sia trattata in via riservata ed, in ogni caso,
una volta proposta, al denunciante è inviato un avviso che lo informa dell’apertura del
procedimento17.
Aperto il procedimento, il Mediatore deve verificare l’ammissibilità della denuncia
alle condizioni previste dallo Statuto, per le quali:
a) essa non può essere attinente a circostanze che siano oggetto di un ricorso
giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia od al Tribunale di primo grado,
né può chiedere al Mediatore di mettere in discussione una decisione
giurisdizionale (articolo 1, n. 3);
b) l’autore ed i fatti che la identificano devono essere ben specificati (articolo
2, n. 3);
c) deve essere presentata entro due anni dalla data in cui gli eventi che la
giustificano si sono realizzati o sono pervenuti a conoscenza del
denunciante (articolo 2, n. 4);
d) deve essere preceduta da contatti appropriati con le istituzioni o gli organi
interessati (articolo 2, n. 4) e, nel caso in cui riguardi i dipendenti
comunitari, dall’esaurimento di tutti i possibili mezzi di ricorso interni
(articolo 2, n. 8).
Se alla luce dei citati criteri il Mediatore ritiene che la denuncia non sia
ammissibile o, comunque, che non rientri nella sua competenza, può indicare al
denunciante qual è l’organismo al quale rivolgersi e, se del caso, con il suo consenso,
inviarla ad esso (articolo 2, n. 5).
Se la ritiene di sua competenza, ammissibile e valutabile (la questione potrebbe
essersi nel frattempo risolta o perché l’Amministrazione ottempera spontaneamente o
perché l’istante decide di ritirare la denuncia) apre un’inchiesta, informando con una
lettera l’Amministrazione interessata e richiedendole un parere motivato entro tre mesi. Il
17

Si noti che ogni cittadino od ente ha il diritto di effettuare la denuncia (e più in generale di corrispondere con
le Amministrazioni comunitarie) nella propria lingua (articolo 21 del Trattato C.E.). Secondo il giudice
comunitario può essere utile che il Mediatore europeo indichi al denunciante che essa non ha, ai sensi
dell’articolo 2, n. 6, dello Statuto, alcun effetto sospensivo sui termini relativi a possibili ricorsi dinanzi ad altre
autorità (Tribunale di primo grado, sentenza del 10 aprile 2002, causa T-209/00, Frank Lamberts c. Mediatore
europeo, in Raccolta 2002, II, 2203) ed all’occorrenza lo informi di quali tra questi egli può esperire (Corte di
giustizia, sentenza del 23 marzo 2004, causa C-234/02P, Mediatore europeo c. Frank Lamberts, in Raccolta
2004, I, 2803).
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parere è comunicato al denunciante che può, se vuole, far pervenire osservazioni nel
termine di un mese (articolo 3, n. 6).
Nell’inchiesta il Mediatore si avvale dell’acquisizione di prove documentali e
testimoniali e può interrogare il personale dell’Amministrazione. L’articolo 3, n. 2, dello
Statuto prescrive che l’istituzione o l’organo che sono coinvolti nella denuncia devono
fornirgli ogni informazione richiesta, dandogli accesso ai documenti necessari.
Il rifiuto può essere determinato soltanto dal dovere di segretezza e, se i
documenti o le informazioni si riferiscono alle Amministrazioni statali, possono essere
rilasciati unicamente nel caso in cui gli Stati ne siano preventivamente informati.
È evidente tuttavia, per permettere il regolare ed efficace svolgimento dell’attività
di controllo, che la liceità del ricorso al segreto deve essere dimostrata dall’istituzione o
dall’organo che se ne avvale e che nell’esercizio delle sue funzioni il Mediatore non può a
sua volta divulgare al pubblico le informazioni od i documenti ricevuti.
L’articolo 4 dello Statuto stabilisce in particolare che il Mediatore europeo “ha lo
stesso dovere di segretezza dell’Amministrazione interessata dalla denuncia” e dispone
che egli “non può rilasciare né al denunciante, né ad altri i documenti o le informazioni di
cui sia venuto in possesso nel corso dell’indagine”.
Se al termine dell’inchiesta, dopo aver esaminato il parere dell’istituzione o
dell’organo comunitario e le eventuali osservazioni dell’istante, non risulta un caso di
cattiva

amministrazione18

o,

pur

risultando

il

caso,

l’Amministrazione

prende

19

immediatamente le misure atte a porvi rimedio , il Mediatore archivia il procedimento
18
Nell’aprile del 1997 è stata ricevuta dal Mediatore europeo una denuncia trasmessa dal “defensor del pueblo”
della Catalogna, in Spagna, in ordine alla quale è stata aperta un’inchiesta su un concorso per traduttori bandito
dalla Commissione, al quale la denunciante aveva partecipato senza superare la prova scritta. La denunciante,
come candidata, aveva chiesto alla Commissione, nel novembre del 1996 e nel gennaio del 1997, una copia
della prova d’esame corretta, al fine di valutare se il punteggio comunicatole corrispondeva alle correzioni
effettuate al suo elaborato, ma entrambe le richieste erano state respinte ed a seguito del rifiuto oppostole
aveva presentato denuncia al Mediatore. Il Mediatore, ricordando che in casi di questo tipo i normali rimedi da
esperire sono il reclamo previsto dall’articolo 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità, da proporsi,
contro le decisioni della commissione esaminatrice, alla Commissione europea, ed il ricorso al Tribunale di primo
grado contro la decisione sul reclamo, ha considerato indispensabile aprire un’indagine, allo scopo di verificare
se l’attività esaminativa si era svolta senza vizi amministrativi. Nel caso di specie egli ha ritenuto che non
esisteva una base giuridica che avrebbe potuto obbligare la Commissione a fornire ai candidati una copia della
prova d’esame corretta, pur riconoscendone la necessità per ragioni di trasparenza. Nel respingere la richiesta
della denunciante essa aveva in sltreagito nell’esercizio di un potere discrezionale che, nel contesto della
procedura di assunzione, le apparteneva. Non risultava quindi un caso di cattiva amministrazione e la denuncia
doveva essere archiviata. Relazione annuale del Mediatore europeo per il 1999, decisione nel procedimento n.
365/97/JMA, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1999.
19
Il 7 gennaio 2002 il Mediatore europeo ha avviato d’ufficio un’inchiesta che riguardava il linguaggio utilizzato
dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (C.E.D.E.F.O.P.) nei suoi rapporti con i
cittadini comunitari, quando si trattava di dover rispondere a denunce che riguardavano la sua attività. Il
Mediatore, nella lettera di apertura dell’indagine, ha prima di tutto sottolineato l’aspetto positivo che una
denuncia poteva avere nell’evidenziare errori e mancanze dell’attività amministrativa, ai quali, il più delle volte,
poteva essere facilmente posto rimedio dalla stessa amministrazione interessata. Ha poi precisato che servirsi di
un linguaggio appropriato, e conseguentemente comprensibile nei rapporti con il pubblico, costituiva parte
integrante della nozione di buona amministrazione, soprattutto se si considerava che lo stesso codice di buona
condotta amministrativa del C.E.D.E.F.O.P., approvato con una sua decisione del 15 dicembre 1999, gli avrebbe
imposto, all’articolo 12, di agire in tali rapporti in modo cortese, corretto e ragionevole. Nella fattispecie in
esame il C.E.D.E.F.O.P. aveva usato, nell’emettere alcuni pareri nell’ambito di inchieste aperte dal Mediatore su
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con

decisione

motivata,

che

viene

comunicata

sia

all’Amministrazione,

sia

al

20

denunciante .
Qualora al termine dell’inchiesta risulti invece un caso di cattiva amministrazione
senza che vi sia stata spontanea attivazione per eliminarlo, due sono le possibilità:
- l’istituzione o l’organo coinvolto ed il denunciante riescono, sulla base del
parere, delle osservazioni e dei riscontri derivati dall’indagine, a pervenire ad una
soluzione amichevole della lite21, nella cui situazione il Mediatore chiude con decisione
motivata il procedimento22, oppure
denunce presentate da cittadini europei, un linguaggio inappropriato e scorretto verso i denuncianti, il che
aveva portato a sostenere l’esistenza di talune situazioni di cattiva amministrazione. Nel suo parere motivato,
inoltrato al Mediatore, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale si era però prontamente
scusato per il proprio comportamento, legittimato dalla convinzione che le sue opinioni non fossero destinate ad
essere conosciute dal pubblico e servissero solo ad uso interno. In ogni caso il suo direttore era stato informato
della contestazione, era stato invitato ad accertare se le espressioni impiegate nei pareri violavano il Codice di
buona condotta amministrativa del Centro (di essi veniva d’ora in avanti disposta la diffusione in sintesi nel suo
sito ufficiale internet) ed era stato sollecitato ad impartire istruzioni sul linguaggio da adoperare in occasione di
future inchieste del Mediatore. Poiché il C.E.D.E.F.O.P. aveva adottato tutte le misure necessarie a porre
rimedio alle ipotesi di cattiva amministrazione rilevate, la questione è stata archiviata. Relazione annuale del
Mediatore europeo per il 2002, decisione nel procedimento n. 01/1/2002/OV, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee, Lussemburgo, 2002.
20
Il 31 dicembre 1996 è stata presentata una denuncia al Mediatore europeo per un’omissione di informazioni
da parte della Commissione rispetto ad una serie di richieste telefoniche ad essa effettuate relative ad una
sostanza pericolosa contenuta nei cibi in scatola, all’importazione in territorio comunitario di carne di coccodrillo
dal Sud Africa ed alle norme da rispettare per le attrezzature da cucina nei ristoranti. Il denunciante ha asserito
di essere stato rinviato, durante una serie di conversazioni telefoniche, da un funzionario all’altro della
Commissione, senza riuscire ad ottenere le informazioni volute. La Commissione nel parere inviato ha invece
sostenuto a sua difesa che, essendo le informazioni richieste di carattere generale, l’istante avrebbe dovuto
rivolgersi all’apposito Servizio del portavoce da essa predisposto. Sulla denuncia il Mediatore ha osservato che
era buona prassi amministrativa fornire correttamente tutte le informazioni, benché richieste semplicemente per
telefono, segnalando tempestivamente le procedure da seguire ed i servizi responsabili con cui mettersi in
contatto se non conosciuti. Tuttavia, poiché nel suo parere motivato la Commissione aveva indicato il numero di
telefono del Servizio del portavoce, il quale avrebbe senza alcun problema fornito le informazioni richieste, e,
nel richiamarsi alle norme della sua decisione n. 94/40 dell’8 febbraio 1994 sull’accesso del pubblico ai
documenti, aveva individuato, per i tre diversi tipi di informazioni, i nominativi ed i numeri di telefono dei
funzionari responsabili delle sue Direzioni generali (III, VIII e XI), ai quali il reclamante avrebbe potuto
rivolgersi per ottenere documenti specifici, il Mediatore, trasmesse all’interessato le notizie, ha deciso di
archiviare il caso. Dai successivi commenti inviati è risultato che la questione è stata risolta con piena
soddisfazione del denunciante. Relazione annuale del Mediatore europeo per il 1998, decisione nel
procedimento n. 1128/96/M/L/(VK)OV, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo,
1998. Un’altra significativa dimostrazione in cui l’amministrazione ha eliminato spontaneamente il suo
comportamento illegittimo è il caso riguardante la denuncia effettuata al Mediatore europeo il 26 giugno 2003
dall’Università di Stoccolma, per il mancato pagamento dell’ultima rata di un progetto di ricerca finanziato dalla
Commissione. Nel giugno del 2002 l’Università di Stoccolma aveva cercato di sapere in via preventiva perché la
Commissione non aveva completato il pagamento e la Commissione, dopo la richiesta di ulteriore
documentazione, puntualmente fornita, aveva risposto che sarebbe stato posto in essere in poche settimane.
Ciò non era avvenuto, nonostante le diverse telefonate ed un’altra lettera inviata dall’Università nel maggio del
2003. In rapporto alla denuncia il Mediatore ha invitato la Commissione a trasmettere il suo parere, nel quale
essa, dopo aver riconosciuto l’illegittimità dell’omesso pagamento, ha espresso le sue scuse all’Università di
Stoccolma e ne ha garantito la corresponsione con gli interessi per il ritardo occorso. Il Mediatore ha potuto in
questo modo procedere all’archiviazione ed ha ricevuto comunicazione che il versamento dovuto era stato
effettuato con piena soddisfazione dell’ente universitario. Relazione annuale del Mediatore europeo per il 2003,
decisione nel procedimento n. 1173/2003/(TN)IJH, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee,
Lussemburgo, 2003.
21
Un esempio di archiviazione con soluzione amichevole della lite si è avuto quando, nel giugno del 1997, è
stata formulata al Mediatore una denuncia ad opera di un agente temporaneo della Commissione, nella quale è
stata contestata la cessazione di un contratto triennale, avvenuta a mezzo di una comunicazione inviata trenta
giorni dopo la sua scadenza, ed il tralasciato pagamento di un mese di lavoro. In merito alla prima
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- essi non riescono a raggiungere una soluzione concordata ed il Mediatore
adotta una decisione a norma dell’articolo 3 dello Statuto.
A norma dell’articolo 3 dello Statuto e degli articoli 7 e 8 delle disposizioni di
esecuzione (supra, nota 7) il Mediatore può decidere di:
a) indirizzare una nota critica all’istituzione od all’organo interessato se il caso
di cattiva amministrazione non ha implicazioni generali23;

contestazione il Mediatore ha accertato che il denunciante era stato informato del mancato rinnovo del
contratto venticinque giorni prima della data della sua scadenza e non un mese dopo, come da egli asserito,
non vi era perciò stata cattiva amministrazione da parte della Commissione nell’adempimento degli obblighi
contrattuali. Con riferimento all’omesso pagamento, la Commissione ha invece riconosciuto nel suo parere di
non aver versato quanto spettava al denunciante e si è dichiarata disponibile a liquidare l’importo dovuto per il
lavoro svolto. Denunciante e Commissione, dietro sollecitazione, sono così riusciti a pervenire ad una soluzione
amichevole della lite, trovando un accordo sulla liquidazione della mensilità dovuta, ed il Mediatore ha potuto
archiviare il caso. Relazione annuale del Mediatore europeo per il 1999, decisione nel procedimento n.
485/97/VK/OV, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1999. Un altro
esempio di soluzione amichevole si è posto quando, nel giugno del 2004, il Mediatore europeo ha ricevuto una
denuncia per il ritardo nell’erogazione delle rate finali di una borsa di studio “Marie Curie”, della durata di
ventiquattro mesi, assegnata dalla Commissione europea nell’ambito del Quinto programma quadro della C.E.
per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative (1998-2002). Nel corso del periodo di godimento
della borsa la vincitrice aveva fruito di un congedo di maternità di nove mesi, per il quale aveva chiesto di
prorogare gratuitamente la scadenza della borsa e sottoporre, al termine, la relazione finale che conteneva i
risultati della sua attività. La Commissione aveva approvato la sua richiesta, ma, per errore, aveva prolungato la
scadenza della borsa di undici mesi. Passati i nove mesi la borsista aveva presentato la relazione finale ed aveva
chiesto il pagamento delle ultime rate della borsa, ma la corresponsione non era avvenuta tempestivamente. In
esito alla denuncia, l’istituzione ha ammesso nel parere motivato che per malintesi ed errori amministrativi il
versamento delle ultime rate della borsa era stato compiuto in ritardo ed il Mediatore ha proposto allora una
soluzione amichevole della lite, per la quale la Commissione avrebbe dovuto offrire un risarcimento pecuniario in
ragione degli effetti negativi derivati dal suo illegittimo comportamento. La Commissione si è dichiarata
disponibile ad un risarcimento corrispondente agli interessi maturati tra la data di scadenza e quella di effettivo
pagamento delle rate e la reclamante ha accettato la proposta. Il Mediatore ha potuto così procedere
all’archiviazione della denuncia. Relazione annuale del Mediatore europeo per il 2005, decisione nel
procedimento n. 1772/2004/GG, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2005.
22
Quando l’amministrazione comunitaria pone da sola rimedio al caso di cattiva amministrazione, riconoscendo
spontaneamente il torto, il Mediatore può decidere di concludere il procedimento anche se non vi è stata piena
soddisfazione del denunciante, mentre nell’eventualità di soluzione amichevole della lite il caso può essere
chiuso solo con sua piena soddisfazione.
23
Il 23 giugno 1998 il Mediatore ha avviato, su denuncia di un funzionario della Commissione, un’indagine circa
un esame orale per un concorso interno, del quale non era stato possibile spostare la data poiché la lettera di
convocazione del concorso ne escludeva categoricamente l’evenienza. Nel periodo immediatamente precedente
all’esame, il denunciante, a causa di un incidente, aveva riportato postumi ad una gamba ed era stato costretto
ad assentarsi dal lavoro. In tale periodo aveva dovuto assumere farmaci dietro prescrizione medica, che
avevano influito sulle sue condizioni fisiopsichiche e, conseguentemente, sulla sua prestazione il giorno
dell’esame. Non avendo superato il concorso, il 25 maggio 1998, aveva presentato ricorso alla Commissione,
chiedendo la revisione dei risultati od, in alternativa, di sostenere una seconda prova orale, in ragione del suo
stato di salute durante l’esame. La Commissione, nel rifiutare le sue richieste e confermare i risultati attribuiti,
aveva asserito che il candidato avrebbe dovuto precedentemente contattare la segreteria del concorso, o
direttamente la commissione esaminatrice, e spiegare il suo problema, in modo da poter chiedere semmai il
rinvio della prova. Nonostante questa motivazione il Mediatore ha ritenuto indispensabile formulare un rilievo
critico. Posto che ragioni di parità di trattamento verso i candidati impedivano la ripetizione delle prove del
concorso, se la Commissione, così come si evinceva anche dal parere trasmesso al Mediatore, era disposta ad
adottare tutte le misure possibili qualora circostanze eccezionali non avessero consentito ad un candidato di
presentarsi il giorno indicato per le prove, era buona prassi amministrativa che essa includesse nella lettera di
convocazione la precisazione, con l’intento di informarlo sull’opportunità che a lui veniva concessa. Il 15
dicembre 1989 la Commissione ha comunicato al Mediatore che, seguendo la nota critica, avrebbe inserito nelle
convocazioni per i suoi concorsi una clausola informativa, in cui sarebbe stato specificato che i candidati i quali
volevano spostare la data delle loro prove avrebbero potuto inviare una richiesta scritta all’Unità responsabile
delle assunzioni ed allegare ad essa la relativa documentazione giustificativa. Il procedimento è stato a quel

181

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

b) indirizzare una raccomandazione24 all’istituzione od all’organo comunitario
se il caso di cattiva amministrazione è grave e con implicazioni generali
(per cui entro tre mesi l’Amministrazione è tenuta a far pervenire un parere
con il quale può dichiarare di accettare la raccomandazione esponendo
dettagliatamente tutte le misure da porre in essere, o già poste in essere,
per eseguirla)25;
c) indirizzare

una

relazione

speciale

al

Parlamento

europeo

ed

all’Amministrazione responsabile se una risposta insoddisfacente è data alla
raccomandazione (che viene allegata alla relazione)26.
punto concluso per ottemperanza alla decisione. Relazione annuale del Mediatore europeo per il 1999, decisione
nel procedimento n. 687/98/BB, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1999.
24
Lo Statuto prevede in realtà l’invio di un progetto di raccomandazione, come atto preparatorio rispetto alla
raccomandazione vera e propria che potrebbe eventualmente accompagnare, se predisposta, la relazione
speciale al Parlamento europeo (subito infra), ma, essendo il contenuto e la rilevanza giuridica dei due atti
uguale, nella prassi viene comunemente utilizzata solo l’espressione di raccomandazione.
25
Il 4 luglio 1997 è stata presentata al Mediatore una denuncia per la mancata disponibilità presso la
Commissione di un registro aggiornato di tutti i documenti ai quali il pubblico poteva avere accesso. Il Mediatore
nel valutare la doglianza ha sottolineato la necessità per la Commissione di dotarsi di un adeguato registro dei
propri documenti, perché la sua indisponibilità poteva renderne difficile il reperimento con accuratezza e
rapidità, limitando il diritto dei cittadini europei al loro accesso, allorquando ignorassero i loro estremi od
addirittura la loro esistenza. Il registro serviva oltre tutto a garantire che un sollecito riscontro fosse dato alle
richieste di informazioni ed il fatto che la Commissione non ne era provvista si traduceva in un’ipotesi di cattiva
amministrazione, che violava le norme sull’accesso ai documenti da essa stessa stabilite con la decisione n.
94/40 dell’8 febbraio 1994. Il Mediatore ha pertanto considerato indispensabile formularle una raccomandazione
riguardante l’esigenza di tenere un registro pubblico dei suoi documenti e la Commissione, il 30 aprile 1999, ha
risposto con un parere circostanziato nel quale ha dichiarato di accogliere la raccomandazione ed ha illustrato le
misure che, a norma dell’articolo 255 del Trattato C.E., avrebbe posto in essere per eseguirla. Anche questo
reclamo poteva essere dunque archiviato. Relazione annuale del Mediatore europeo per il 1999, decisione nel
procedimento n. 633/97/PD, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 1999. Il 2
dicembre 2002 è stata presentata al Mediatore una denuncia di una cittadina tedesca, che aveva partecipato ad
un concorso per traduttori bandito dal Consiglio senza essere ammessa alla prova orale. Dopo aver ricevuto la
decisione di esclusione della commissione esaminatrice, la candidata, con lettera del 20 novembre 2002, aveva
chiesto al Consiglio di verificare la sua prova scritta, ma la richiesta era stata rifiutata. Nelle osservazioni inviate
al Mediatore il Consiglio aveva spiegato il rifiuto sostenendo che le valutazioni dei candidati non potevano
essere divulgate, al fine di salvaguardare l’indipendenza ed oggettività della procedura di valutazione. Il
Mediatore, contrariamente a quello che era stato un suo precedente orientamento sul rifiuto opposto dalle
istituzioni comunitarie di assicurare ai partecipanti dei concorsi l’accesso alle prove scritte corrette (cit., nota
17), ha valutato il rifiuto di specie come un caso di cattiva amministrazione ed ha reputato necessario formulare
al Consiglio una raccomandazione. Malgrado l’articolo 6, allegato III, dello Statuto del personale delle Comunità
stabiliva che la procedura di valutazione dei concorsi dovesse rimanere segreta, da ciò non derivava che ai
candidati non potesse essere permesso di accedere alle prove scritte corrette dei concorsi. Era infatti
importante, anche e soprattutto in situazioni di questo tipo, che l’attività dell’amministrazione comunitaria si
svolgesse in maniera trasparente, fugando tutti i possibili dubbi sulla regolarità dei suoi giudizi nell’assunzione
del personale. Inoltre, attraverso l’analisi dei propri errori, i candidati erano posti nelle condizioni di eliminarli,
migliorando le loro prestazioni per successivi, analoghi concorsi. D’altra parte, per esperire i normali rimedi
previsti dall’ordinamento comunitario e rendere effettiva la tutela contro la mancata ammissione alle prove orali,
doveva essere data loro la possibilità di preparare adeguatamente una difesa e ciò poteva avvenire solo
mediante la conoscenza delle correzioni effettuate alle loro prove scritte d’esame. In risposta al Mediatore, il 29
luglio 2003, il Consiglio ha espresso un parere dettagliato nel quale ha dichiarato di volersi adeguare alla
raccomandazione, permettendo ai futuri candidati di visionare, su richiesta, le prove scritte dei propri concorsi.
Il Mediatore, constatata l’adesione alla raccomandazione, ha chiuso il caso. Relazione annuale del Mediatore
europeo per il 2003, decisione nel procedimento n. 2097/2002/GG, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee, Lussemburgo, 2003.
26
L’11 novembre 1998 è stata avviata un’indagine d’ufficio per accertare le modalità della condotta
amministrativa di funzionari ed agenti comunitari nei loro rapporti con il pubblico. In seguito all’indagine, sulla
base dei pareri pervenuti, il Mediatore ha inviato a tutte le istituzioni ed agli organi comunitari tre
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Tale ultima soluzione deve però intendersi come extrema ratio e limitarsi ai casi
più gravi di cattiva amministrazione, nei quali è lo stesso Parlamento che è chiamato ad
agire per ottenere che le istituzioni o gli organi comunitari si conformino alle decisioni del
Mediatore.
A questo fine è stato anche previsto che il Mediatore debba annualmente
preparare per il Parlamento europeo una relazione generale, che abbia ad oggetto i
risultati complessivamente conseguiti con le sue indagini (articolo 195, n. 3, del Trattato
C.E.)27.

3. I problemi sollevati dal sistema di tutela giuridica vigente a livello
comunitario e le soluzioni possibili
La prova fino a questo momento fornita dal Mediatore dopo circa quindici anni
dalla sua nascita può definirsi positiva28, sebbene, ad un’attenta analisi, la disciplina
giuridica di riferimento lasci trasparire un certo ibridismo.
Questo rilievo conduce ad effettuare alcune considerazioni che potrebbero
indurre gli Stati membri ad apportare ad essa qualche modifica.
In primo luogo si può osservare che le disposizioni al momento vigenti non
attribuiscono

alle

decisioni

del

Mediatore

europeo

effetti

vincolanti

verso

le

Amministrazioni comunitarie (i suoi provvedimenti più incisivi sono le relazioni presentate
al Parlamento europeo, nelle quali egli può evidenziare i risultati negativi riscontrati nel
corso delle sue indagini ed eventualmente formulare appropriate proposte), bisognerebbe
fornire invece di valore obbligatorio i suoi atti decisori, allo scopo di far conseguire
raccomandazioni, il 28 luglio 1999, il 29 luglio 1999 ed il 13 settembre 1999, alle quali ha allegato un progetto
di codice di buona condotta amministrativa, che sarebbe dovuto servire da riferimento per la redazione di loro
specifici codici. Constatata l’insoddisfacente risposta delle varie istituzioni e dei vari organi comunitari
interpellati, nell’aprile del 2000, egli ha ritenuto opportuno presentare una relazione speciale al Parlamento
europeo corredata delle raccomandazioni. Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha deliberato una
risoluzione con la quale ha approvato ed ha adottato il codice di buona condotta amministrativa degli agenti e
dei funzionari delle istituzioni e degli organi comunitari nei loro rapporti con il pubblico, come approntato dal
Mediatore, sollecitando la Commissione (che nelle more, in ottemperanza alle raccomandazioni, aveva
provveduto autonomamente a dotarsi, il 29 novembre 2000, del codice di buona condotta amministrativa,
allegandolo al proprio regolamento interno) a presentare al Consiglio una proposta di regolamento in suo
accoglimento. Il procedimento ha potuto così trovare conclusione. Relazione annuale del Mediatore europeo per
il 2002, decisione nel procedimento n. 01/1/98/OV, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee,
Lussemburgo, 2002.
27
Sugli argomenti trattati si veda J. F. Carmona y Choussat, El Defensor del Pueblo europeo, Instituto national
de administración publica, Madrid, 2000; O. Verheecke, La plainte auprés du Médiateur européen, in Droit
européen, actualités et perspectives, Commission Université Palais, Université de Liège, 2001, 285; A. De
Matteis, Il Mediatore europeo, in Rivista Italiano di Diritto pubblico comunitario, 2003, 1191; A. Tsadiras, The

European Ombudsman: the historical evolution of the institution, admissibility of complaints and grounds for
inquiries, in Hellenic Review of European Law, 2003, 331.
28
P. Nikioforos Diamandouros, Improving public Administration in the Union – the function of the European
Ombudsman ad his hope for its future, in PSCA International Ltd Publications, 2003, 55.
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all’intera procedura la valenza di istanza di attenuazione e filtro delle controversie
amministrative.
Inoltre il Mediatore europeo estende i suoi poteri di controllo alla sola legittimità
dell’attività amministrativa, laddove in certi casi una sua valutazione anche di merito
potrebbe ritenersi più adeguata, in modo da ampliare la tutela che il reclamante può
ottenere utilizzando la denuncia.
Infine si deve riscontrare l’assenza di termini perentori, che siano in grado di
scandire in tempi brevi e definiti il procedimento di mediazione, così da non isolare la
figura del Mediatore rispetto al sistema di difesa degli interessi individuali apprestato dal
diritto comunitario ed inserirla in esso in maniera organica.
Esaminando in dettaglio la prima delle tre considerazioni, si può ricordare che i
privati hanno la possibilità di far valere le loro posizioni giuridiche nei confronti delle
Amministrazioni comunitarie non solo presso il Mediatore europeo, ma anche dinanzi al
Tribunale di primo grado, il quale è competente a giudicare su tutti i ricorsi di natura
individuale, proposti cioè da persone fisiche e giuridiche, concernenti l’illegittimità degli
atti comunitari29.
Il coordinamento tra le due forme di tutela avviene attraverso l’articolo 2, n 7,
dello Statuto, il quale prescrive che il Mediatore deve dichiarare irricevibile la denuncia,
od archiviare il procedimento in corso, quando sugli stessi fatti è stata già posta in essere
una domanda al Tribunale.
Le decisioni del Mediatore europeo sulle controversie attinenti ai rapporti tra i
privati e le Amministrazioni comunitarie, oltre che ai rapporti tra le Amministrazioni
comunitarie ed i propri funzionari od agenti, pur essendo definitive non hanno però,
rispetto alle sentenze del Tribunale, efficacia vincolante30. Le Amministrazioni destinatarie
rimangono così libere di non conformarsi al deciso senza che per esse derivi alcuna
conseguenza.
D’altra parte la mancanza di vincolo giuridico porta la dottrina ad escludere di
poter ricavare, interpretativamente, sulla base della normativa vigente, il carattere

29

Articoli 220 e 225 del Trattato C.E. come modificati dal Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001 (G.U. C 80 del
10 marzo 2001), decisione del Consiglio n. 93/350 dell’8 giugno 1993 (G.U. L 144 del 16 giugno 1993) e
decisione del Consiglio n. 94/149 del 7 marzo 1994 (G.U. L 66 del 10 marzo 1994). Con la conclusione del
Trattato di Nizza è stato stabilito anche un cambiamento della struttura organizzativa dei giudici comunitari,
mediante la previsione (articolo 225 A del Trattato C.E.) delle Camere giurisdizionali specializzate per materia,
alle quali è stato predisposto siano assegnate parte delle attuali competenze del Tribunale di primo grado (in
ordine ad esse il Tribunale conserva il giudizio di secondo grado).
30
Si può precisare che il contenzioso del personale, ovvero le controversie tra la Comunità ed i suoi funzionari
od agenti, è stato recentemente trasferito dal Tribunale di primo grado al Tribunale della funzione pubblica,
Camera giurisdizionale specializzata per materia istituita con la decisione del Consiglio n. 2004/752 del 2
novembre 2004 (G.U. L 333 del 9 novembre 2004). Il trasferimento di contenzioso non muta comunque i
termini del problema e quanto si afferma per il Tribunale di primo grado è valido, limitatamente alla sua sfera di
attribuzioni, anche per il Tribunale della funzione pubblica.
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dell’impugnabilità dei suoi atti decisori31 e d’altronde la prassi giurisprudenziale non
sembra aver mai rilevato casi di impugnative. Occorre pertanto un’espressa disposizione
del Trattato che ne consenta l’obbligatorietà e perciò stesso l’impugnabilità.
Si potrebbe allora intervenire sulla regolamentazione vigente conferendo alle
decisioni del Mediatore efficacia vincolante ed accordando contro di esse al denunciante il
potere di ricorrere, entro un termine prestabilito, al Tribunale di primo grado (al pari delle
decisioni emesse dal Consiglio e dalla Commissione).
Si giungerebbe in questo modo a dare l’opportunità ai soggetti che vantano
posizioni giuridiche nei riguardi delle Amministrazioni comunitarie, qualora dovessero
decidere di scegliere la denuncia al Mediatore europeo, di poter recuperare, nel caso di
successiva impugnativa della sua decisione, gli accertamenti che sono stati compiuti nel
procedimento amministrativo. La scelta di ricorrere al Mediatore offrirebbe, infatti,
l’indubbio vantaggio di poter utilizzare dinanzi al Tribunale gli elementi di prova raccolti
nel corso della sua inchiesta, elementi che, anche se solo parzialmente favorevoli,
difficilmente potrebbero essere diversamente acquisiti dal denunciante.
L’impugnabilità della decisione eliminerebbe del resto la necessità di assicurare
l’immediata ricorribilità dinanzi al Tribunale attualmente prevista avverso l’attività
amministrativa e questo anche in pendenza della fase di mediazione (a norma
dell’articolo 2, n. 6, dello Statuto è possibile proporre ricorso al Tribunale benché sia stata
presentata sugli stessi fatti una denuncia, supra).
Se il ricorso dovesse essere respinto, ossia il Tribunale di primo grado non
dovesse annullare la decisione del Mediatore ed emettere una sentenza favorevole al
privato, questi, insoddisfatto, conserverebbe pur sempre il potere di ricorrere alla Corte di
giustizia contro la sentenza di rigetto (anche se, a norma dell’articolo 225, n. 2, del
Trattato C.E., solo per motivi di diritto) e la sua posizione giuridica godrebbe di tutte le
garanzie di una tutela completa ed effettiva32.
L’ulteriore implicazione che da questa soluzione si potrebbe trarre è che a quel
punto il Mediatore dovrebbe assumere, almeno in parte, quelle funzioni di vigilanza sulla
legittimità degli atti comunitari che al momento appartengono, ai sensi degli articoli 225 e
230 del Trattato C.E., in primo grado al Tribunale ed in secondo grado alla Corte di
31

Vi è qualche opinione discordante. Si veda in proposito M. P. Chiti, Il Mediatore europeo e la buona
amministrazione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2/2000, 303. L’autore finisce tuttavia col

ritenere l’impugnazione delle decisioni del Mediatore un’ipotesi abbastanza improbabile.
32
Una soluzione non dissimile è prevista dal regolamento n. 45/2001 del 18 dicembre 2000 (G.U. L 008 del 12
gennaio 2001), sulla tutela delle persone fisiche in riferimento al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni e degli organi comunitari, il quale, in attuazione dell’articolo 286 del Trattato C.E., ha istituito il
Garante europeo per la protezione dei dati personali, con l’incarico di controllare il trattamento che di essi è
effettuato dalle istituzioni e dagli organi della C.E.. Il regolamento dispone che qualunque controversia inerente
può essere sottoposta al Garante mediante reclamo (articolo 32, n. 2) e contro le sue decisioni può essere
proposto ricorso alla Corte di giustizia (articolo 32, n. 3). Il Garante, il cui Statuto è contenuto nella decisione n.
2002/1247 del 1° luglio 2002 (G.U. L 183 del 12 luglio 2002), è un organo amministrativo comunitario non
dissimile, per la natura delle sue funzioni (di controllo), dal Mediatore europeo, ma ha un campo di attività più
circoscritto, che è chiaramente sottratto alla competenza del Mediatore.
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giustizia, operando così da argine alla verifica giurisdizionale e dandole, attraverso la
diminuzione del contenzioso pendente, maggiore efficienza.
Più precisamente, pur continuando a lasciare alla Commissione, al Consiglio, al
Parlamento europeo, alla Corte dei Conti, alla Banca centrale europea ed agli Stati
membri, nonché ai privati quando ne siano interessati direttamente ed individualmente, il
compito di far valere rispettivamente dinanzi alla Corte di giustizia ed al Tribunale di
primo grado l’illegittimità degli atti comunitari di tipo generale, per le decisioni la cui
mancanza di legittimità può essere contestata dinanzi al Tribunale dalle persone fisiche e
giuridiche che ne sono destinatarie, si potrebbe delineare, in aggiunta al controllo
giurisdizionale (conformemente a quanto esplicitamente contemplato dall’articolo 230 del
Trattato C.E.), anche un controllo amministrativo, tramite il Mediatore europeo.
La prescrizione sarebbe giustificata dal fatto che caratteristica delle decisioni è di
essere atti che non contengono norme generali, ma disposizioni dirette a modificare
situazioni giuridiche che fanno capo a singoli od a gruppi definiti di soggetti e, per tale
natura, idonee più di qualsiasi altro atto normativo contenuto nel Trattato ad estrinsecare
quella che può essere definita la volontà amministrativa comunitaria.
È giusto quindi che il giudizio circa la loro legittimità possa essere affidato in

primis ad un organo amministrativo, qual è il Mediatore europeo, che peraltro non
partecipa all’elaborazione di quegli atti e dunque offre adeguate garanzie di imparzialità,
e, dopo, al giudice comunitario e su istanza non solo degli interessati, ma anche su
iniziativa dello stesso Mediatore.
A completamento, in sostituzione della previsione sulla presentazione della
relazione speciale al Parlamento europeo (mantenendo invariata la previsione della
relazione generale annuale con finalità propositive, supra), non rimarrebbe che attribuire
alle sue decisioni, ove importino obblighi pecuniari a carico dell’Amministrazione
comunitaria, il valore di titolo esecutivo, disciplinando l’esecuzione con un apposito
regolamento che ne individui le più appropriate forme di realizzazione, allo scopo di
stimolare le persone fisiche e giuridiche a ricorrere a soluzioni delle controversie che
possano trovare in quella sede la loro definizione.
Da quanto esposto discenderebbe per il Mediatore una triplice possibilità
decisoria, da modulare in relazione alla gravità della violazione commessa dall’istituzione
o dall’organo comunitario. Egli potrebbe in particolare:
a) inviare una nota critica all’Amministrazione interessata,
b) emettere nei suoi confronti una raccomandazione non vincolante a tenere
un certo comportamento,
c) pronunciare contro di essa una decisione obbligatoria suscettibile di
divenire titolo esecutivo33.
33
Si ricordi che l’obbligatorietà giuridica implicherebbe, nel caso di inottemperanza alla decisione, la possibilità
di ricorrere in carenza, ex articolo 232 del Trattato C.E., al Tribunale di primo grado.
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Riguardo al potere del Mediatore europeo di valutare nel merito l’attività delle
Amministrazioni comunitarie, il carattere di organizzazione internazionale, sia pure
sovranazionale, della Comunità europea, della quale egli è pur sempre un organo, non
sembrerebbe consentirne la prospettiva, essendo questa forma di giudizio più incisiva e
penetrante rispetto a quella di legittimità, l’aspirazione però della Comunità europea ad
evolvere in direzione della formazione di uno Stato federale induce a ritenerla necessaria.
In questo contesto diviene immaginabile che i controlli amministrativi comunitari
possano acquisire connotazioni più vicine a quelle degli ordinamenti statali e ciò pure per
quanto attiene alla valutazione di merito dell’azione amministrativa.
Questa valutazione comporta apprezzamenti che ben potrebbero essere attribuiti
al Mediatore europeo, il quale possiede tutti i poteri di indagine per effettuarla, ma
purché, una volta che sia confluita nella decisione, possa, con un susseguente ricorso,
essere riesaminata dal Tribunale di primo grado, il quale potrebbe, nell’intervenire,
trovarsi nella condizione di poter statuire, sia pur entro certi limiti, anche sull’opportunità
e convenienza, oltre che sulla legittimità, dell’attività amministrativa34, similmente a
quanto è stato per esso già previsto (rilevante novità per il sistema giurisdizionale
comunitario) dal Trattato C.E. in occasione dell’impugnazione delle decisioni delle Camere
giurisdizionali35.
Spetterebbe in ogni caso al Trattato dover stabilire le ipotesi, eventualmente
tassative, in cui il controllo di merito potrebbe e dovrebbe essere effettuato e l’assetto
complessivo della rinnovata disciplina riuscirebbe così a rispondere tanto ad esigenze di
efficacia ed imparzialità nelle decisioni quanto di integrità di tutela verso il denunciante.
Qualche notazione finale sulla durata del procedimento.
È essenziale che venga presa in considerazione anche l’esigenza di assicurare che
il procedimento del Mediatore sia contenuto in un lasso di tempo adatto a favorirne la
convenienza, cadenzando la sua durata secondo termini contenuti e perentori.
La durata è importante perché l’articolo 2, n. 6, dello Statuto dispone che
l’introduzione della denuncia non interrompe i termini che sono imposti dal Trattato per i
ricorsi giurisdizionali. La norma va collegata agli articoli 225, n. 1, e 230, n. 5, del
Trattato C.E., i quali, in combinato disposto, consentono il ricorso di annullamento al
Tribunale di primo grado nel termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione,
notificazione o conoscenza dell’atto da impugnare.
Poiché la denuncia non ha effetti sospensivi (essa è stata concepita come
alternativa ma non complementare al ricorso giurisdizionale), al privato può accadere di
proporla ed assistere nel frattempo allo scadere dei termini per il ricorso al Tribunale.
34

Analoghe conclusioni valgono per il Tribunale della funzione pubblica (cit., nota 29), qualora la decisione del
Mediatore riguardi una controversia tra la Comunità ed un suo funzionario od agente.
35
L’articolo 225A del Trattato C.E. (inserito dal Trattato di Nizza) al n. 3 recita: “le decisioni delle Camere
giurisdizionali possono formare oggetto di impugnazione per motivi di diritto o, qualora la decisione
sull’istituzione della Camera lo preveda, anche per motivi di fatto dinanzi al Tribunale di primo grado”.
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Come accennato in precedenza, il problema potrebbe trovare soluzione
prevedendo l’impugnazione della decisione del Mediatore europeo, che, nell’eliminare
l’opzione del ricorso a norma degli articoli 225 e 230 del Trattato C.E., dovrebbe
salvaguardare l’autore della denuncia dall’inaspettata sorpresa negativa della decadenza
dal diritto di introdurre il ricorso giurisdizionale36.
In quest’ottica diviene indispensabile accelerare i tempi del procedimento
amministrativo, affinché l’intera durata dell’impianto di tutela apprestato, Mediatore –
Tribunale di primo grado – Corte di giustizia, non finisca, in ragione della sua eccessiva
lunghezza, per ritorcersi contro il denunciante danneggiandolo37.
Sarebbe

conseguentemente

adeguato

abbreviare

gli

attuali

termini

di

presentazione della denuncia (due anni) e di trasmissione del parere motivato delle
istituzioni e degli organi comunitari da essa coinvolti (tre mesi), ma, soprattutto, tenuto
conto delle innovazioni concernenti l’efficacia delle decisioni finali, sarebbe fondamentale
fissare una scadenza per la loro pronuncia, in modo da obbligare il Mediatore a chiudere
il procedimento in un intervallo di tempo che sia breve e determinato, ed autorizzare la
loro impugnazione in un termine che possa essere anche inferiore ai due mesi
normalmente prescritti per i ricorsi di annullamento.

4. Conclusioni
Nel precedente paragrafo sono state suggerite alcune modifiche da apportare alla
regolamentazione comunitaria sul Mediatore e le riflessioni compiute sono state
indirizzate a predisporre specifiche soluzioni per questioni che sono connesse alla materia
del contenzioso amministrativo sul piano europeo.
Vale la pena di sottolineare come queste soluzioni siano legate da un comune
denominatore: evitare che un certo tipo di controversie possa pervenire dinanzi agli
organi giurisdizionali, utilizzando la figura del Mediatore da filtro.
La deflazione del contenzioso amministrativo dovrebbe così permettere ai giudici
comunitari di concentrare la loro attenzione sulle nuove questioni che, a seguito dei
recenti ampliamenti degli ambiti di applicazione del diritto comunitario, potrebbero essere

36

Si veda, per l’importanza di questa esigenza, Tribunale di primo grado, causa Frank Lamberts c. Mediatore

europeo, cit., nota 16.

37
È bene porre in risalto che in seguito alla costituzione del Tribunale della funzione pubblica (cit., nota 29), se
la denuncia fosse proposta da un funzionario od un agente comunitario, lo schema di tutela diventerebbe
Mediatore – Tribunale della funzione pubblica – Tribunale di primo grado.

188

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

addotte al loro esame e dovrebbe favorire in generale un migliore funzionamento dei
meccanismi di controllo dell’attività amministrativa europea38.
Se difatti si apprezzano gli ampi poteri di cui il Mediatore è dotato, si comprende
che più accurate sono le sue indagini e più difficile sarà proporre ricorso avverso la sua
decisione. Questo dovrebbe favorire spedite soluzioni delle liti e dovrebbe contribuire a
diminuire il carico di lavoro esistente dinanzi ai giudici di Lussemburgo.
Se si considera inoltre che ai sensi della normativa comunitaria vigente è precluso
introdurre sugli stessi fatti ricorso giurisdizionale al Tribunale di primo grado e denuncia
al Mediatore europeo, altrimenti quest’ultima viene dichiarata irricevibile, perché electa

una via non datur recursus ad alteram, la possibilità di avvalersi del Tribunale contro le
decisioni del Mediatore eliminerebbe i casi di introduzione im-mediata del ricorso
giurisdizionale e di irricevibilità della denuncia per contemporaneo impiego dei due
rimedi.
Al di là degli ipotizzabili vantaggi concernenti la funzionalità generale del sistema,
non deve d’altra parte sfuggire che gli interventi di riforma prospettati sono anche
destinati ad offrire soluzioni a problemi che creano ostacolo all’effettiva tutela delle
posizioni giuridiche di coloro che si raffrontano con le Pubbliche amministrazioni
comunitarie.
Attraverso l’innovata disciplina il privato può, una volta proposta la denuncia,
impugnare la decisione del Mediatore europeo dinanzi al Tribunale di primo grado e
successivamente può adire la Corte di Giustizia, traendo beneficio da una più ampia e
completa strumentazione giuridica, può avvalersi nei procedimenti giurisdizionali degli
elementi di prova raccolti nel corso dell’inchiesta amministrativa, elementi che, se pur
soltanto parzialmente favorevoli, difficilmente potrebbero essere da lui in altro modo
acquisiti e può far eseguire forzosamente la decisione del Mediatore contro
l’Amministrazione qualora comporti un obbligo pecuniario.
Tali modifiche mirano evidentemente a creare maggiore equilibrio tra la
condizione dei soggetti che sono titolari di interessi privati e quella dell’insieme degli enti
che sono portatori di interessi pubblici, in omaggio ad una moderna concezione del
rapporto tra privato e pubblico, che tende a rendere reali e non teoriche le situazioni
giuridiche dei singoli nei confronti delle Amministrazioni.

38
L’esigenza della deflazione del contenzioso è tanto sentita che con il Trattato di Nizza si è avvertita la
necessità di predisporre la creazione, in aggiunta al Tribunale di primo grado ed alla Corte di giustizia, delle
Camere giurisdizionali specializzate per materia (cit., nota 28).
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Scissione societaria non proporzionale di S.r.l. ed eventuale integrazione di
un’operazione fiscalmente elusiva ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n.
600/1973
di Stefano Fiorentino

******
SOMMARIO:

1. Definizione del quesito ed esposizione dei fatti - 2. Ricognizione della

normativa tributaria di riferimento in tema di scissione societaria con specifico riferimento
all’art. 37-bis del DPR n. 600/1973 - 3. Segue. Gli orientamenti manifestati dal Comitato
consultivo per l’applicazione delle norme antielusive in tema di scissione societaria non
proporzionale - 4. Valutazione degli eventuali profili elusivi dell’operazione di scissione di
Euroveicoli S.r.l. - 5. Conclusioni

1. Definizione del quesito ed esposizione dei fatti
La società Alfa S.r.l. ha interesse ad una valutazione degli effetti fiscali
conseguenti ad un’ipotesi di scissione societaria non proporzionale1, con particolare
riferimento alla eventuale natura “elusiva” della stessa ex art. 37-bis del DPR n.
600/19732. I fatti salienti della vicenda vengono di seguito esposti.
1

La scissione non proporzionale si verifica quando le azioni o quote di ogni società beneficiaria vengono
assegnate ai soci della società scissa non in proporzione alla loro percentuale di partecipazione al capitale
sociale della stessa scissa. L’operazione in commento, consentendo di costituire compagini sociali differenti tra
loro, è dotata di un grado di elasticità operativa tale da rappresentare lo strumento ideale per effettuare
sistemazioni patrimoniali tra i soci. Il sorgere di un dissidio insanabile tra i soci di una società, ad esempio,
potrebbe portare alla liquidazione dell’intero complesso aziendale. Con un’operazione di scissione non
proporzionale, invece, il patrimonio può essere suddiviso senza cessare la propria destinazione. Per un
approfondimento delle problematiche correlate al fenomeno della scissione non proporzionale, si rinvia alla nota
n. 3.
2
L’art. 37-bis è in vigore dall’8 novembre 1997 e dalla stessa data cessa di trovare applicazione l’art. 10 L. n.
408/1990. La norma in commento è collocata nel D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi. Risulta in tal modo limitato a queste imposte l’ambito di applicazione
dell’art. 37-bis. Per approfondimenti in merito all’interpretazione di tale disposizione, si veda, senza pretesa di
completezza: D. STEVANATO, Elusione e sanzioni amministrative: spunti per una discussione, in Corr. Trib.,
1997, 1965; P.M. TABELLINI, Il progetto governativo antielusione , in Boll. Trib., 1997, 1062; A. e G.
VASAPOLLI, Analisi critica della nuova norma antielusiva, in Corr. Trib, 1997, 3631 ss.; P. PICCONE
FERRAROTTI, Riflessioni sulla norma antielusiva introdotta dall’art. 7 del D.Lgs. n. 358/1997 (art. 37-bis del
DPR n. 600/1973), in Rass. Trib., 1997, 1150 ss; M. NUSSI, Elusione tributaria ed equiparazione al presupposto
nelle imposte sui redditi: nuovi (e vecchi) problemi, in Riv. Dir. trib., 1998, I, 529 ss.; P. ANELLO – F. DI
DOMENICO, Profili applicativi della nuova norma antielusiva, in Corr. Trib, 1998, 1364 ss.; P. RUSSO, Brevi note
in tema di disposizioni antielusive, in Rass. Trib., 1999, I, 68 ss.; G. RIPA, Disposizioni antielusive: confronto tra
risparmio di imposta ed elusione, in Corr. Trib., 2000, 1276 ss; S. CAPOLUPO, Elusione – Una chiara inversione
di rotta, in Il Fisco, 2000, 25 ss; F. GALLO, Rilevanza penale dell’elusione, in Rass. Trib., 2001, 326 ss.; S.
COCIANI, Spunti ricostruttivi sulle tecniche giuridiche di contrasto all’elusione tributaria. Dal disconoscimento dei
vantaggi tributari all’inopponibilità al fisco degli atti, fatti e negozi considerati “elusivi”, in Riv. Dir. Trib, 2001, I,
765 ss.; J. BLOCH – L. SORGATO, Fiscalità di gruppo ed elusione, in Corr. Trib., 2001, 2626 ss.; M. BEGHIN,

Elusione tributaria tra clausole “generali” e disposizioni “correttive” – Alcune chiavi di lettura della vigente
disciplina, in Il Fisco, 2002, 3804; D. STEVANATO, Elusione tributaria, abuso dell’autonomia negoziale e natura
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La compagine sociale della società è di tipo familiare, con una composizione del
capitale sociale simmetricamente ripartito fra tre fratelli e le rispettive consorti.
La società, avente sede nella Provincia di Napoli, ha come oggetto principale ed
effettivo della propria attività “la vendita di ricambi, accessori e lubrificanti per
autoveicoli, leggeri e pesanti, mezzi d’opera, motoveicoli, autoveicoli industriali, mezzi
navali da diporto, motori marini”. La stessa possiede altresì un distinto ramo aziendale,
inerente lo svolgimento del gioco del bowling e di altri giochi di abilità.
E’ utile rilevare che in data 1/1/2006 la Alfa S.r.l. ha incorporato la Beta S.n.c.,
avente la stessa compagine sociale ed il medesimo oggetto sociale della società Alfa
S.r.l., e che svolgeva effettivamente la medesima attività commerciale. Dopo la fusione la
società ha consolidato e migliorato la propria capacità d’impresa: sin dall’esercizio 2006,
infatti, la Alfa S.r.l. (risultante dalla fusione) ha raggiunto un volume di fatturato
superiore a €9.000.000),

superiore alla somma dei fatturati delle due società ante

fusione.
La società, anche per effetto della citata operazione di fusione, risulta essere
attualmente titolare di un complesso immobiliare rappresentato da: fabbricato a
destinazione commerciale, capannoni, piazzali ed uffici, in cui viene svolta esclusivamente
l’attività del commercio all’ingrosso dei ricambi auto ed automezzi (immobile A);
fabbricato a destinazione commerciale ubicato nella zona della Provincia di Napoli oggetto
di fitto di ramo d’azienda (immobile B) . La predetta società è inoltre titolare di ulteriori
immobili siti in Napoli (quattro negozi commerciali ed un appartamento), oggetto di
contratto di locazione a terzi.
In merito all’immobile B va detto che lo stesso è attualmente destinato al già
evidenziato ramo aziendale, che è autonomo e perfettamente organizzato (con licenze
TULPS per il gioco e la somministrazione, impianti, attrezzature ed arredi), inerente lo
svolgimento del gioco del bowling nonché di altri giochi di abilità.
E’ importante rilevare che la gestione di tale distinto ramo aziendale, ha dato
luogo ad alcune gravi divergenze nella compagine sociale di Alfa S.r.l. Il complesso in
esame era stato inizialmente concesso in locazione alla società Gamma S.r.l. (la cui
compagine era rappresentata dai figli di alcuni soci di Alfa S.r.l.) mediante scrittura
privata di affitto di ramo d’azienda dall’anno 2004. Il canone annuo ivi pattuito
ammontava ad € 260.000,00 oltre Iva. La società locataria, tuttavia, non è stata in grado
di onorare i propri obblighi contrattuali, ed a fronte di tale inadempimento si sono
manifestati i già segnalati dissensi nella compagine di Alfa S.r.l. Quanto detto si evince, in
primo luogo, dal verbale di assemblea ordinaria del febbraio 2006, laddove la proposta di
riduzione del canone prestabilito contrattualmente da €260.000,00 a €100,000,00,
del risparmio d’imposta – Nota a sentenza, in GT Riv. Giur. Trib., 2006, 614 ss.; M. BASILAVECCHIA, La difficile
individuazione dei comportamenti elusivi: funzione della norma generale, in Corr. Trib., 2006, 1935 ss.
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unitamente ad una rateizzazione dei canoni già scaduti e non pagati, veniva approvata
con il voto contrario del socio Rossi e di Bianchi (moglie del socio Rossi). Questi ultimi, tra
l’altro, motivavano il proprio dissenso ritenendo non adeguata l’attuale gestione della
società locataria, che rischiava di compromettere l’ingente investimento effettuato in tale
ramo

aziendale

da

Alfa

S.r.l.

Le

specifiche

divergenze

successivamente ribadite in occasione dell’assemblea ordinaria

evidenziate

venivano

del giugno 2007, che

approvava il bilancio 2006 di Alfa S.r.l. con l’astensione dei soci Rossi e Bianchi. Ancora,
dal verbale di assemblea del settembre 2007, si evince che, preso atto del reiterato
inadempimento della società Gamma S.r.l. anche riguardo alle successive e più favorevoli
condizioni contrattuali, Alfa S.r.l. ha deliberato (all’unanimità):
1) di dare mandato ad un legale per ottenere la risoluzione del contratto di affitto
di ramo d’azienda per inadempimento (incarico poi effettivamente espletato nel
settembre 2007);
2) di prendere in considerazione un’operazione di scissione societaria non
proporzionale, con l’obiettivo di risolvere il conflitto insorto tra i soci, attribuendo ai soci
Rossi e Bianchi l’intero capitale sociale di una società di nuova costituzione (beneficiaria),
che avrà la proprietà del complesso aziendale inerente il bowling.
L’ipotesi di progetto di scissione che mi è stato inviato dalla Alfa S.r.l., può essere
sinteticamente esposto nei termini che seguono:
E’ prevista la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata
beneficiaria della scissione (d’ora innanzi Beneficiaria). Alla Beneficiaria sarà assegnato il
complesso aziendale inerente il bowling, comprendente l’immobile B nonché gli impianti,
le attrezzature e gli arredi ivi contenuti. In particolare, alla Beneficiaria andranno tutte le
attività (pari ad € 2.976.436,62) e le passività (pari a € 2.409.331,96) correlate a tale
compendio, con un netto patrimoniale (composto da capitale sociale, riserva di utili
vincolata e riserve di utili) pari a € 567.104,66. Il capitale sociale della Beneficiaria, pari
ad € 100.000,00 sarà assegnato esclusivamente ai soci Rossi (per € 57.160,00 pari al
57,16% del capitale) e Bianchi (per € 42.840,00 pari al 42,84% del capitale). Il rapporto
di con cambio per l’attribuzione delle quote della Beneficiaria è stato stabilito nella misura
di 1/3, ovvero la totalità delle quote della Beneficiaria a fronte del 33% detenuto dai due
coniugi nel capitale della Alfa S.r.l. (società Scissa).
Gli altri quattro soci della Scissa, non riceveranno quote della Beneficiaria ma
otterranno un incremento delle quote di partecipazione nel capitale della società scissa
(Alfa S.r.l.), proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente possedute nella
Scissa ante scissione.

2. Ricognizione della normativa tributaria di riferimento in tema di
scissione societaria con specifico riferimento all’art. 37-bis del DPR n.
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600/1973
La scissione societaria è disciplinata ai fini delle imposte sui redditi dall’art. 173
del D.P.R. n. 917/19863, che prevede un regime di “neutralità” fiscale dell’operazione4.
Per completezza può essere aggiunto che la stessa operazione non è rilevante ai fini Iva
ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. f, del D.P.R. n. 633/19725, ed è soggetta ad imposte di
registro (D.P.R. n. 131/1986, Tariffa I, art. 4), ipotecarie e catastali (D. Lgs. N. 347/1990,
art. 10) in misura fissa pari ad €168,00.
Nel quesito formulato, peraltro, non si dubita della ordinaria neutralità fiscale
dell’operazione, ma si chiede di valutare in concreto la eventuale natura elusiva
dell’operazione di scissione così come prospettata.
L’elusione tributaria, come è noto, è definita in generale quale comportamento
dei contribuenti che in sé non viola alcuna norma d’imposizione, e quindi formalmente
legittimo, ma in realtà è teso unicamente all’ottenimento di un vantaggio fiscale, ottenuto
sovente attraverso un uso “anomalo” degli strumenti giuridici6. Ora, al di là delle
3
L’art. 173 (previgente art. 123-bis), introdotto dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 543, fissa i principi generali
applicabili a tutte le ipotesi di scissione. Questa, infatti, può assumere forme diverse: può essere totale, con
conseguente estinzione della società scissa, ovvero parziale, al termine della quale la società scissa sopravvive
con un patrimonio ridotto; può determinare la costituzione di una o più nuove società beneficiarie o prevedere
l’incorporazione del patrimonio scisso in società preesistenti; può essere proporzionale, quando ai soci della
società scissa sono attribuite quote o azioni delle società beneficiarie in proporzione alla loro originaria quota di
partecipazione, o non proporzionale, quando tale proporzione non è rispettata, per esempio perché solo alcuni
soci della società scissa diventano soci della beneficiaria; può prevedere o meno il con cambio di quote o di
azioni.
Sulla disciplina tributaria della scissione, si veda: F. NAPOLITANO, Aspetti fiscali di fusioni e scissioni, in AA.VV.,
Fusioni e scissioni, Milano, 1993, 109; R. LUPI, Scissione di società (dir. trib.), in Enc. Giur., vol. XVIII, Roma,
1996; A. MONTI, La scissione di società, in Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui
redditi, a cura di Tesauro F., in Giur. Sist. Dir. trib., Torino, 1996; A. FANTOZZI, Il diritto tributario, Torino,
2003, 924 ss.; P. A. SPITALERI, Progetto di scissione, in La riforma delle società, Commentario del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, 494 ss.; F. TIOZZO, La scissione di società,
in Trattato teorico pratico delle società, a cura di Giorgio Schiano di Pepe, Milano, 2005, 463 ss.; G. FALSITTA,
Corso istituzionale di diritto tributario, Cedam, 2007, 500 ss.; P. MANDARINO, La fiscalità delle fusioni e scissioni
nel Tuir, Il Sole 24 ORE spa, 2007, 191 ss.; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Cedam, 2008, 588 ss.
4
Art. 173, comma 1: “la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione

non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni della società scissa, comprese
quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento”. Il principio in commento è ribadito nel successivo
comma 2: “nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto
dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio […], ovvero all’annullamento di azioni o quote”.
La neutralità fiscale, inoltre, al comma 3, è riaffermata anche con riguardo alle singole posizioni personali dei
soci: “il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di

minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l’applicazione, in caso di
conguaglio, dell’art. 47, comma 7 [Tuir], e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87”.

E’, pero, il caso di notare che il disconoscimento fiscale dei disavanzi da scissione (e da fusione) è stato in parte
moderato dall’art. 1, nei commi che vanno dal 242 al 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
Finanziaria 2007).
Per approfondimenti sull’argomento, si veda: F. TIOZZO, La scissione di società, cit., 464 ss.; G. SEPIO, Sulla
“neutralità” delle scissioni di un patrimonio netto contabile negativo, in Dialoghi dir. trib., 2005, 127; M. DI
SIENA, La scissione di un patrimonio netto negativo: note minime sulla disciplina civilistico-contabile e sulle
relative implicazioni, in Rass. Trib., 2006, 265.
5
Tale norma stabilisce che non sono considerate cessioni di beni i trasferimenti di beni e servizi in dipendenza
di fusioni, scissioni o trasformazioni di società. Sul punto v. D. MANDO’ - G. MANDO’, Manuale dell’Imposta sul
valore aggiunto, XXIII ed., Milano, 2004, 39 e 61.
6
Sulle implicazioni generali di tale problematica, si rinvia a: U. MORELLO, Il problema della frode alla legge nel
diritto tributario, in Dir. prat. trib., 1991, I, 8; S. CIPOLLINA, La legge civile e la legge fiscale. Il problema

197

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

implicazioni generali correlate all’approfondimento di tale fenomeno, la scissione
societaria, come già detto, assume peculiare valenza in quanto espressamente richiamata
nella disposizione antielusiva di carattere settoriale prevista dall’art. 37-bis, comma 3,
D.P.R. n. 600/737. Ed è proprio in merito all’applicabilità di tale disposizione alla concreta
operazione di cui all’oggetto che andrà sviluppato il parere.
Il comma 1 dell’art. 37-bis, stabilisce che “sono inopponibili all’amministrazione

finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro8, privi di valide ragioni
economiche9, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario10 e
ad ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”11.
dell’elusione fiscale, Padova, 1992; R. LUPI, L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass.
Trib., 1994; P. PISTONE, Abuso del diritto ed elusione fiscale, Padova, 1995; S. FIORENTINO, L’elusione
tributaria. Scelte di metodo e questioni terminologiche, Napoli, 1996; A. CONTRINO, Elusione fiscale, evasione e
strumenti di contrasto, Bologna, 1996; R. LUPI, Elusione e legittimo risparmio d’imposta nella nuova normativa,
in Rass. Trib., 1997, 1099 ss.; P. RUSSO, Brevi note in tema di disposizioni antielusive, in Rass. Trib., 1999, 68;
G. ZIZZO, Brevi considerazioni
sulla nuova disciplina antielusione, in AA. VV., Commento agli interventi di riforma tributaria, a cura di Miccinesi,
Padova, 1999, 435; G.
ZOPPINI, Prospettiva critica della giurisprudenza “antielusiva” della Corte di Cassazione (1969-1999), in Riv. Dir.
trib., 1999, 919; P. M. TABELINI, Elusione fiscale, in Enc. Dir., Aggiornamento – III, Milano, 1999, 545; A.
GARCEA, Il legittimo risparmio d’imposta, Padova, 2000; G. ZOPPINI, Fattispecie e disciplina dell’elusione nel
contesto delle imposte reddituali, in Riv. Dir. trib., 2002, I, 53.
7
La disposizione in esame stabilisce che quanto previsto nei primi due commi si applica a condizione che,
nell’ambito della condotta in concreto posta in essere, siano utilizzate determinate operazioni, tra le quali anche
le scissioni societarie. Al riguardo corre l’obbligo di precisare che, l’abrogata presunzione assoluta di elusività
riguardante le scissioni non proporzionali -contenuta nell’ultimo comma dell’art. 123-bis Tuir, in vigore fino al 6
novembre 1997 - impediva l’utilizzo delle operazioni in oggetto per perseguire il frazionamento della compagine
sociale, senza tuttavia inseguire intenti elusivi. Con le modifiche normative intervenute, il legislatore ha
correttamente adeguato la disciplina italiana in materia di scissioni a quella comunitaria (direttiva n. 434/1990,
art. 11, comma 1), la quale stabilisce che i benefici delle scissioni sono revocabili soltanto quando hanno come
obiettivo principale la frode o l’evasione fiscale, e l’assenza di valide ragioni economiche può costituire
presunzione relativa di un tale colpevole intento. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, D.L. n. 209/2002, inoltre, con
riferimento alle operazioni di fusione e scissione, è precluso ogni accertamento ai sensi dell’art. 37-bis DPR n.
600/1973, qualora sia stata versata una somma pari al 6% dei disavanzi da annullamento di cui all’art. 6 D.Lgs.
n. 358/1997 imputati in bilancio.
8
Tale espressione sottolinea che il fenomeno elusivo non è determinato, al contrario di quanto si riteneva in
passato, da un solo atto, bensì è il risultato di un unico progetto di lungo periodo, nel quale dall’analisi di una
singola operazione potrebbe non risultare la natura elusiva. La stessa relazione ministeriale di
accompagnamento alla normativa antielusiva sottolinea come il vantaggio fiscale raramente deriva “da una
mera fusione, da un mero conferimento, ma […] da eventi preparatori e consequenziali, come l’acquisto o la
cessione di partecipazioni sociali”. Sul punto: F. COCIANI, Spunti ricostruttivi sulle tecniche di contrasto
all’elusione tributaria. Dal disconoscimento dei vantaggi tributari all’inopponibilità al Fisco degli atti, fatti e
negozi considerati “elusivi”, cit., 705 ss.
9
G. ZIZZO, La nozione di elusione nella clausola generale, in Corr. Trib., n. 39, 2006, 3087 ss., secondo il quale

il riferimento alle ragioni, ossia ad un contesto di giustificazione, anziché ai motivi, ossia ad un contesto di
decisione, del comportamento, colloca l’indagine richiesta su un piano oggettivo; L. POTITO, Le “valide ragioni
economiche” di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973: considerazioni di un economista d’azienda, in Rass.
Trib., 1999, 59 ss.; S. CAPOLUPO, Le valide ragioni economiche, in Il Fisco, 2002, 4108 ss.; P. BONAZZA,
Elusione, valide ragioni economiche, e principio di proporzionalità, in Boll. Trib. Inf., 2002, 253 ss.; G. VANZ,
L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, in Rass. Trib., 2002, 1606 ss; P. MONARCA,
Disposizioni antielusive: i chiarimenti sulle “valide ragioni economiche”, in Corr. Trib., 1497 ss.; M. ANDRIOLA,

La dialettica tra “aggiramento” e valide ragioni economiche, in una serie di ipotesi applicative della norma
antielusiva, in Rass. Trib., 2006, 1897 ss.; P. M. TABELLINI, L’elusione della norma tributaria, Milano, 2007, 235
ss. Si segnala, inoltre, che nella sentenza Leur Bloem del 17 luglio 1997, causa C-28/95, la Corte di Giustizia CE
ha stabilito che “la nozione di valida ragione economica […] deve essere interpretata nel senso che trascende la
ricerca di un’agevolazione puramente fiscale”.
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Il comma 2 dello stesso articolo, in stretta correlazione logico-sistematica con il
primo comma, prevede il potere dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere i
vantaggi tributari conseguiti dai contribuenti mediante gli atti, i fatti ed i negozi di cui al
comma 1, applicando le imposte in base alle disposizioni eluse, al netto del carico fiscale
dovuto per effetto dei “comportamenti” fiscalmente disconosciuti12.
Come già detto, il comma 3, contiene l’elenco delle operazioni cui è applicabile la
disciplina antielusiva de qua, operazioni tra le quali è espressamente richiamata la
scissione societaria13.
10

Il requisito dell’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario ha sollevato qualche
perplessità. Le norme tributarie, infatti, non hanno carattere precettivo, atteso che non impongono né vietano
determinati comportamenti: esse si limitano a ricollegare a specifici fatti l’insorgere di obblighi fiscali. Sul punto,
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Utet, 2006, 259. L’Autore ritiene che “l’elusione è da

riferire ad una norma precisa, non all’ordinamento tributario in generale, o ai principi generali dell’ordinamento
tributario”. In senso contrario, P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Parte generale, Milano, 2002, 222,
secondo il quale l’elusione è da rapportare ai “principi di vertice propri del sistema tributario nel suo complesso”.
Secondo autorevole dottrina, R. LUPI, Elusione e legittimo risparmio d’imposta nella nuova normativa, cit., “non
appaiono giustificate le preoccupazioni di molti operatori, i quali temono che tutti i vantaggi fiscali connessi alle
operazioni indicate nel comma 3 dell’art. 37-bis possano essere sic et simpliciter disconosciuti dal Fisco, e che al
contribuente incomba automaticamente l’onere di dare una prova contraria, identificata con le valide ragioni
economiche”. Altra autorevole dottrina, G. ZIZZO, La nozione di elusione nella clausola generale, cit., sostiene
che “l’accertamento della ricorrenza di un risparmio d’imposta, ottenuto mediante l’aggiramento del
presupposto di determinati obblighi o divieti stabiliti dall’ordinamento tributario, implica, inevitabilmente, una
comparazione tra l’onere tributario ricollegatesi alle posizioni sorte in ragione della condotta seguita e quello
ricollegantesi alle posizioni che sarebbero scaturite dall’adozione di un comportamento diverso, assunto a
modello”. In merito al requisito dell’ “aggiramento”, si è autorevolmente sostenuto che la volontà del Legislatore
si è espressa nel senso di voler conservare autonomo rilievo a tale requisito nel funzionamento dell’art. 37-bis e
ciò sarebbe possibile “anche senza allontanare troppo la nozione fiscale di aggiramento dal senso proprio della
frode alla legge, e cioè dal perseguimento indiretto di un risultato già vietato da altre norme”.: S. FIORENTINO,
I crediti delle imprese nell’ires, Cedam, 2007, 235. Con riferimento all’espressione “fraudolentemente” del
precedente art. 10 della L. n. 408/1990, si veda tra gli altri: F. GALLO, Prime riflessioni su alcune recenti norme
antielusione, in Dir. prat. trib., 1992, I, 1779; S. FIORENTINO, Il problema dell’elusione nel sistema tributario
positivo, in Riv. Dir. trib., 1993, I, 822; F. PAPARELLA, Riflessioni in margine all’art. 10 della legge 1990, n. 408,
relativo alla ristrutturazione delle imprese, in Dir. prat. trib., 1995, I, 1849.
11
La norma richiede, dunque, un vantaggio “indebito”, un vantaggio, cioè, che non si sarebbe conseguito
adottando un percorso diverso, più ortodosso e più oneroso di quello in concreto posto in essere: F. TESAURO,
Istituzioni di diritto tributario, cit., 260.
Il vantaggio tributario, inoltre, è definito dalla norma quale “riduzione d’imposte o rimborsi”, così innovando
rispetto all’art. 10, L. n. 408/1990 che non conteneva indicazioni specifiche al riguardo. A differenza della
precedente disposizione, il vantaggio non costituisce più il fine esclusivo dell’operazione, bensì il suo risultato.
Sulla gravità dell’eliminazione dello “scopo esclusivo” di ottenere un risparmio d’imposta quale presupposto di
esistenza dell’elusione: G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte generale, Cedam, 2005, 202, secondo
la cui autorevole voce la condizione dello scopo esclusivo aveva un grandissimo pregio sotto il profilo della
certezza del diritto, eliminando ogni margine di discrezionalità applicativa della norma.
12
Più precisamente, l’Amministrazione finanziaria opera prima una valutazione rescindente, rilevando la
condotta elusiva e poi, attraverso un’operazione rescissoria , ricostruisce il dovuto con relativa riqualificazione
del comportamento. Il disconoscimento, non è da considerare una sanzione, ma uno strumento, con finalità di
compensazione, per ripristinare la norma elusa. Diversamente non sarebbe ipotizzabile un’elusione, ma
un’evasione vera e propria.
13
Il comma 3, dell’art. in commento dispone che “le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che,
nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: […]”.
L’attività antielusiva del Fisco può intervenire, dunque, solamente in presenza di una o più delle specifiche
operazioni previste dal Legislatore.
Sull’elusività delle operazioni di scissione: F. DEZZANI, Il riordino abbatte gli ostacoli alle scissioni non
proporzionali, in Il Sole 24 Ore del 19 luglio 1997, 16; L. GAIANI, Ione fiscale e scissioni societarie, in
Informatore Pirola, 15, 2001, 37; V. EVANGELISTA, Nuove pronunce societarie relative all’applicazione dell’art.
37 bis del D.P.R. 600/1973, in La Sett. Fisc., 15, 2002, 30; L. MIELE, Le operazioni di scissione societaria tra
elusione e pianificazione fiscale, in Guida Norm., 8, 2005, 19.
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In merito all’interpretazione dell’art. 37-bis, sono state manifestate numerose
opinioni, spesso divergenti. La vivacità del dibattito, unitamente alla difficoltà di
raggiungere orientamenti unanimemente condivisi e stabili nel tempo, testimonia
sicuramente sia la centralità della tematica rispetto alle dinamiche fiscali dell’impresa, sia
la difficoltà di inquadramento della stessa; la diversità di orientamenti sugli aspetti più
generali, poi, si riflette sull’incertezza “pratica” di una “empirica” distinzione degli atti
rivolti ad una pianificazione fiscale “lecita”, rispetto ai comportamenti “elusivi” censurabili
dall’Amministrazione finanziaria14.
La risposta allo specifico quesito, peraltro, più che una sofisticata ed esaustiva
disquisizione teorica, deve soddisfare un’esigenza concreta

ed applicativa, rivolta

essenzialmente ad “assicurare” una tendenziale stabilità e prevedibilità delle conseguenze
tributarie connesse all’ipotesi di scissione così come prospettata nella descrizione dei fatti.
In tale ottica si ritiene importante orientare il parere in funzione degli orientamenti sinora
espressi dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, che
sicuramente costituiranno un fondamentale riferimento anche per l’applicazione dell’art.
37-bis alle situazioni future15.
3. Segue. Gli orientamenti manifestati dal Comitato consultivo per
l’applicazione delle norme antielusive in tema di scissione societaria non
proporzionale.
In via preliminare si prende atto che, dopo le modifiche normative introdotte
dall’art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 358/199716, come ripetutamente affermato dallo
stesso Comitato consultivo, “la scissione, anche non proporzionale, è operazione

fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva” (C. cons. parere n. 8 del 22 marzo 2007)17.
14

E’ quanto emerso anche durante il Convegno di Studio sul tema “L’elusione fiscale nell’esperienza europea”,
(29-30 settembre 1995), R. LUPI L’elusione fiscale nell’ esperienza europea (relazione al convegno).
15
Sul punto G. ZIZZO, Clausola antielusiva, Comitato consultivo e certezza del diritto, in Corr. Trib., 2006, 175
ss.; L. BUCCI, La norma generale “antielusiva” nell’interpretazione del Comitato consultivo: alcune
considerazioni, cit., 507 ss.
E’
opportuno notare che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 40 del 27 giugno 2007, ha reso nota la
soppressione del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive e, con essa, la conseguente
abrogazione delle disposizioni recate dall’articolo 21 della legge n. 413 del 1991, che disciplinano l’attività del
comitato consultivo e l’efficacia dei relativi pareri.
Resta, invece, in vigore il comma 9 del suddetto articolo, che prevede che “il contribuente, anche prima della

conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all’applicazione delle
disposizioni richiamate nel comma 2, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del
Ministero delle finanze (ora Agenzia delle entrate), fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini dalla
corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata”.
I contribuenti, dunque, potranno continuare a richiedere i pareri dell’Agenzia relativamente all’applicazione delle
norme antielusive, ma non è più previsto il riesame dei pareri espressi dall’Agenzia.
16
Tale disposizione, infatti, come già accennato alla nota n. 13, ha abrogato la previsione di cui all’articolo 123bis, comma 16, del precedente testo unico delle imposte sui redditi e di conseguenza non è più considerata in
ogni caso elusiva l’operazione di scissione parziale non proporzionale.
17
Il Comitato Consultivo, infatti, ribadisce che “l’operazione di scissione parziale non proporzionale è fiscalmente
neutrale. […] Per considerare elusiva un’operazione ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 600,
si deve verificare la contestuale sussistenza dei presupposti ivi prescritti.” Nel caso di specie, ritiene elusiva
l’ipotesi di scissione non proporzionale posta in essere, perché finalizzata a risolvere divergenze tra i soci,
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Da ciò discende che gli eventuali profili “elusivi” dell’operazione di scissione
vanno verificati alla stregua delle concrete modalità con cui è realizzata l’operazione di
scissione; ai sensi dell’art. 37-bis assume rilievo, in tal senso, “la contestuale sussistenza

o meno dei presupposti necessari per considerare elusiva un’operazione e, cioè, l’assenza
di valide ragioni economiche, l’aggiramento di obblighi o divieti posti dall’ordinamento
tributario e l’ottenimento di vantaggi fiscali” (C. cons. parere n. 10 del 12 aprile 2006)18.
A tal proposito è stato opportunamente precisato che “il vantaggio fiscale non deriva
necessariamente dalla singola operazione di scissione ma dalla realizzazione di atti tra
loro collegati e diretti a conseguire in modo formalmente legittimo risparmi d’imposta
indirettamente disapprovati dall’ordinamento” (C. cons. parere n. 8 del 22 marzo 2007)19.
Nella specifica ipotesi della scissione societaria, è stato evidenziato che la
fattispecie dell’ “aggiramento elusivo” e del vantaggio fiscale indebito si ravviserebbe ogni
qualvolta, nella concreta operazione, appaia prevalente, a scapito del naturale profilo
riorganizzativo, una finalità di sostanziale divisione e/o mera assegnazione di cespiti
patrimoniali aziendali ai soci ovvero a terzi (cfr. C. cons. parere n. 11 del 12 aprile

laddove la mancata rappresentazione di reali e concrete strategie imprenditoriali impedisce di ravvisare
nell’operazione un profilo di riorganizzazione aziendale e quindi le “valide ragioni economiche” (art. 37-bis,
comma 1, D.P.R. 600/1973). L’operazione, diversamente da quanto appare, sarebbe destinata a surrogare lo
scioglimento del vincolo societario e la successiva assegnazione del patrimonio immobiliare ai soci, mediante il
possesso di partecipazioni in società “contenitori” proprietarie degli immobili stessi. In chiave critica, per una
diversa interpretazione delle “valide ragioni economiche”, si veda: L. GIARETTA, Scissione societaria, dissidi tra
soci ed elusione fiscale, nota a C. Cons., parere n. 8 del 22 marzo 2007, in Riv. Dir. trib., XVII, ottobre 2007,
608 ss. Per un approfondimento di tale requisito, si rinvia alla nota n. 9.
18
C. cons. parere n. 10 del 12 aprile 2006: “Un’operazione di scissione parziale non proporzionale, finalizzata a

consentire la divisione, in regime di neutralità fiscale, di un complesso industriale in due sistemi aziendali
effettivamente operanti, non presenta caratteri di elusività in quanto sorretta da valide ragioni economiche e
non rivolta all’aggiramento di norme tributarie, salvo che in concreto vengano posti in essere atti, fatti o negozi,
diversi od ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell’istanza, che incidano sulla struttura e/o sulle finalità
dell’operazione, configurandone ex post un carattere elusivo”. Per un approfondimento: G. CREMONA, M.R.
GROSSI, P. MONARCA, N. TARANTINO, L’elusione fiscale. Evoluzione della normativa, prevenzione del
fenomeno e prassi ministeriale, Il Sole 24Ore Spa, 2006, 242.
19
C. cons. parere n. 8 del 22 marzo 2007: “Come più volte affermato da questo Comitato, la scissione, anche
non proporzionale, è un’operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva. […] Per considerare elusiva
un’operazione ai sensi dell’art. 37-bis, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si deve verificare la
contestuale sussistenza dei presupposti ivi prescritti. Occorre, cioè, che l’operazione non sia sorretta da valide
ragioni economiche, sia diretta ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e sia tesa ad
ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Come più volte affermato dal Comitato la scissione
non proporzionale potrebbe prestarsi ad un uso “distorto” finalizzato ad una mera assegnazione dei beni ai soci.
Qualora, infatti, anche una sola delle società risultanti dalla scissione venisse privata di operatività, risultando un
mero “contenitore” dei beni trasferiti, il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die della
tassazione delle plusvalenze sui beni stessi, prevista sulla base del valore normale dei medesimi cespiti, ai sensi
dell'art. 86, comma 1, lett. c) e comma 3, del T.U.I.R. Nella fattispecie oggetto di esame non emerge un profilo
di riorganizzazione aziendale economicamente rilevante a vantaggio della società scindenda e di quelle
beneficiarie; non appare ravvisabile, in altri termini, il vantaggio di tipo economico - imprenditoriale di cui la
prima società dovrebbe beneficiare in conseguenza della consistente riduzione del patrimonio immobiliare
oggetto della propria attività, né, anche in considerazione dell’ampiezza e dell’eterogeneità dell’oggetto sociale
di entrambe le beneficiarie, nonché dell’attività svolta in concreto da quella già esistente, le prospettive di
migliore utilizzazione o rendimento che dovrebbero concretizzarsi sugli immobili trasferiti. La scissione
prospettata appare, piuttosto, destinata a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci e
l’assegnazione agli stessi di parte del patrimonio immobiliare.”
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200620; C. cons. parere n. 31 del 4 ottobre 200621; C. cons. parere n. 10 del 22 marzo
200722; C. cons. parere n. 8 del 22 marzo 2007); in tali casi “il risparmio fiscale sarebbe

rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi,
prevista sulla base del valore normale dei medesimi cespiti, ai sensi dell’art. 86, comma
1, lett. c e comma 3, del T.U.I.R.” (così C. cons. parere n. 8 del 22 marzo 2007).
In particolare, sono stati considerati quali “segnali” del carattere “elusivo”
dell’operazione di scissione non proporzionale:
a) l’assenza di una reale prospettiva inerente una migliore utilizzazione dei cespiti
aziendali confluiti nella società beneficiaria o nella scissa, laddove prevale un carattere di
“mero godimento” dell’attività immobiliare svolta dalle società coinvolte nella scissione (C.
cons. pareri n. 823 e 10 del 22 marzo 200724; C. cons. parere n. 31 del 4 ottobre 200625);
b) la successiva e correlata cessione delle partecipazioni societarie della scissa o
della beneficiaria (C. cons. parere n. 40 del 18 dicembre 200626);
Al contrario sono stati valorizzati quali elementi indicativi della natura “non
elusiva” dell’operazione di scissione non proporzionale :
c) la finalità “reale” di risolvere conflitti gestionali insorti tra i soci (C. cons. pareri
n. 8 e 10 del 22 marzo 2007);
20

C. cons. parere n. 11 del 12 aprile 2006: “l’operazione di scissione prospettata, […] non presenta profili
elusivi, nel presupposto che la stessa sia finalizzata non alla mera assegnazione ai soci di parte del patrimonio
della scissa e, quindi, alla creazione di “meri contenitori”, ma sia volta alla costituzione di soggetti giuridici
realmente operativi e dediti ad un’effettiva attività imprenditoriale.”

21
C. cons. parere n. 31 del 4 ottobre 2006: l’operazione di scissione societaria posta in essere pare, a giudizio
del Comitato, non sorretta da valide ragioni economiche (come ragione dell’operazione viene indicata la
diversità di orientamento delle due coppie di soci rispetto alla gestione degli immobili) e rivolta all’aggiramento
di norme tributarie, con indebito risparmio d’imposta, in quanto destinata a surrogare una cessione di beni tra
società o una ripartizione fra soci; operazioni, queste, ritenute più congrue sul piano giuridico rispetto alle
finalità concretamente perseguite e, tuttavia, fiscalmente più onerose (C. cons. parere n. 31 del 4 ottobre
2006). In senso conforme anche, ex multis: parere n. 48 del 7 dicembre 2005; pareri nn. 34, 41 e 42 del 14
ottobre 2005. In senso critico con quanto affermato dal C. cons.: D. MURARO, L’aprioristico predominio delle
“valide ragioni economiche” nella formulazione del giudizio di elusività, nota a parere n. 31 del 4 ottobre 2006,
in Riv. Dir. trib., XVII, giugno 2007, n. 6, 393 ss. Va segnalato che il Comitato in qualche caso, ha ravvisato
l’esistenza delle suddette “ragioni” proprio nella composizione delle divergenze tra i soci; per esempio: pareri
nn. 31 e 42 del 2006, pareri nn. 8, 10, 13 e 22 del 2007.
22
C. cons. parere n. 10 del 22 marzo 2007: una scissione parziale non proporzionale, volta a sanare i dissidi
sorti tra due nuclei familiari in ordine alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, è elusiva, laddove la
ripartizione delle quote di partecipazione venga effettuata mediante sorteggio. L’operazione deve considerarsi
diretta ad aggirare il regime d’imponibilità conseguente all’assegnazione dei beni ai soci ed alla liquidazione
della società, non essendo sorretta da valide ragioni economiche (C. cons. parere n. 10 del 22 marzo 2007). In
senso critico con quanto affermato dal Comitato: D. MURARO, Elusione fiscale, dissidio tra i soci e sorteggio
delle quote di partecipazione da assegnare in occasione della scissione societaria, in Riv. Dir. trib., XVII, ottobre
2007, n. 10, 618 ss.
23

“[...] Quanto finora detto […] induce a ritenere che l’operazione in questione sia finalizzata non a realizzare
un piano organizzazione aziendale nell’interesse delle società coinvolte nell’operazione, ma a soddisfare
l’esigenza di suddivisione del patrimonio immobiliare finalizzato ad un uso diretto dei soci.”
24
“[…] la soluzione cui la scissione si pone in alternativa è quella della liquidazione della società con
assegnazione dei beni tra i soci”, differendo sine die l’imponibilità delle plusvalenze.
25
“[…] la scissione prospettata appare destinata a surrogare una cessione di beni fra società o una loro
ripartizione fra soci”
26
“[…] l’operazione di scissione non proporzionale in esame non presenta caratteri di elusività nei limiti in cui in
motivazione, semprechè non vengano posti in essere atti, fatti o negozi, diversi o ulteriori rispetto a quelli
rappresentati nell’istanza, i quali incidano sulla struttura e/o sulle finalità dell’operazione, configurandone ex
post un carattere elusivo.”
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d) l’effettivo (e diretto) utilizzo ai fini imprenditoriali dei cespiti aziendali assegnati
alle società coinvolte nell’operazione di scissione (C. cons. pareri n. 10 e 11 del 12 aprile
2006; C. cons. parere n. 40 del 18 dicembre 200627);
e) l’effettivo riscontro di vantaggi (ovviamente anche prospettici) in termini
patrimoniali, gestionali o finanziari, derivanti dall’operazione di scissione per le società
coinvolte (C. cons. parere n. 10 del 22 marzo 2007; C. cons. pareri n. 10 e 11 del 12
aprile 2006).
4. Valutazione degli eventuali profili elusivi dell’operazione di scissione
di Alfa S.r.l.
Le considerazioni e le risultanze interpretative evidenziate, in via generale, sul
tema della natura elusiva o meno dell’operazione di scissione non proporzionale, vanno
adesso correlate alle risultanze fattuali della scissione della società Alfa così come è stata
prospettata.
Nel caso di specie, appare assente il principale profilo di elusività dell’operazione,
evidenziato retro sub lett. a). In effetti i principali

cespiti immobiliari inerenti il

patrimonio aziendale di Alfa S.r.l. appaiono essenzialmente rivolti alla reale gestione di
un’attività d’impresa (commercio di ricambi), assumendo un profilo assolutamente
marginale i cespiti attualmente locati a terzi. Del resto, lo stesso contratto di locazione
dell’immobile B (ramo aziendale bowling), è stato effettivamente risolto in funzione della
volontà dichiarata di alcuni soci di gestire direttamente la relativa attività aziendale. In
merito all’elemento descritto alla lettera b), non risulta dagli elementi pervenuti che vi sia
una volontà dei soci di procedere alla scissione per poi cedere le partecipazioni.
A sostegno invece della natura “non elusiva” dell’operazione e della sussistenza di
vantaggi economici effettivi derivanti dall’operazione di scissione non proporzionale di
Alfa S.r.l. si segnala che: l’operazione appare effettivamente idonea a risolvere un
conflitto “reale” insorto tra i soci in merito alle strategie gestionali dell’impresa
(precedente lettera c); dopo l’operazione di scissione si prospetta un utilizzo diretto ai fini
imprenditoriali dei principali compendi immobiliari assegnati, che tra l’altro sono
oggettivamente connotati come distinti ed effettivi rami aziendali: l’immobile A, rimane
destinato all’esercizio diretto dell’attività di commercio di ricambi da parte della società
Alfa (futura Scissa); Il complesso B, che risulta interamente assegnato alla Beneficiaria di
nuova costituzione, è dichiaratamente destinato alla gestione diretta da parte dei due soci
Rossi e Bianchi. Sembra sussistere, quindi, anche l’elemento valorizzato alla precedente
lettera d).
Evidenti

appaiono

pure

i

vantaggi

economici,

gestionali

e

finanziari

dell’operazione di scissione nel caso concreto, rilevati alla precedente lettera e). Al di là
27
Il Comitato, nel negare la natura elusiva dell’operazione posta in essere, sottolinea che l’intento dei soci è di
perseguire, in piena autonomia la gestione dei patrimoni sociali di pertinenza.
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infatti della soluzione del conflitto tra i soci di Alfa S.r.l., di per sé rilevante, è evidente il
vantaggio gestionale per la società Beneficiaria, che potrà gestire direttamente l’attività
inerente il compendio aziendale del bowling, assumendo coerentemente su di sé, con la
piena ed esclusiva proprietà, sia i rischi

che i vantaggi dell’attività d’impresa da

intraprendere.
Ma effettivi vantaggi economici sembrano rilevabili anche per la società Scissa. Ed
infatti, la diminuzione patrimoniale (pari a € 2.856.436,62) conseguente alla fuoriuscita
del comparto aziendale inerente il bowling, non incide sull’attività primaria svolta dalla
società; al contrario, la stessa può trarre vantaggio dai correlati trasferimenti delle
relative importanti passività sia economiche che finanziarie (pari a complessivi €
2.309.332,96) nonché dei leasing in corso sui beni afferenti il bowling stesso. Tutto ciò,
infatti, consente automaticamente alla società scissa Alfa S.r.l. di disporre di significative
nuove risorse che possono essere investite nella propria attività d’impresa.
In linea con la natura economica e reale del disegno economico complessivo
perseguito con l’operazione di riorganizzazione aziendale, è utile ricordare la già
segnalata precedente operazione di fusione tra Alfa S.r.l. e Beta S.n.c. I vantaggi
economici di tale operazione sono resi evidenti, tra l’altro, dall’incremento di fatturato
della società risultante dalla fusione che, già il primo anno successivo all’operazione
(2006), ha registrato un incremento del fatturato superiore alla somma dei fatturati che
le due società raggiungevano separatamente l’anno precedente.
5. Conclusioni
Alla stregua delle considerazioni complessivamente svolte, si ritiene che
l’operazione di scissione non proporzionale di Alfa S.r.l. non presenti natura fiscalmente
“elusiva” ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. E’ evidente che tale affermazione
presuppone la effettiva conformità alla realtà dei fatti e delle situazioni, così come
esaminati e prospettati nel presente scritto.
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La validità della decisione quadro in materia di mandato d’arresto all’esame
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Nota alla Sentenza della Corte Grande Sezione - del 3 maggio 2007)
di Valeria Ferraro

1. - Nella sentenza in esame la Corte di giustizia, pronunciandosi nella sua
composizione di grande sezione, si è espressa sulla validità della decisione quadro
2002/584/GAI1 in tema di mandato d’arresto europeo. All’origine della pronuncia, un
rinvio pregiudiziale2 di validità promosso dall’Arbitragehof, ossia il giudice costituzionale
belga, innanzi al quale la Advocaten voor de Wereld, associazione di avvocati belgi senza
scopo di lucro, aveva impugnato la legge nazionale di recepimento della predetta
decisione quadro, al fine di ottenere l’annullamento totale o parziale della stessa, sulla
base di un supposto contrasto della suddetta legge di trasposizione in relazione ai principi
di uguaglianza e di legalità in materia penale. Dal momento che le censure segnalate
dalla ricorrente interessavano la legge belga nella parte in cui riproduce, sul piano
interno, l’art.2, n.2 della decisione quadro, a norma del quale si procede al mandato di
cattura indipendentemente dalla doppia incriminazione del fatto per una lista di trentadue
reati ivi previsti3, si delineava il rischio che tali censure potessero estendersi alla stessa
decisione quadro. Da ciò discende il primo dei due quesiti sottoposti dall’Arbitragehof
all’attenzione della Corte, concernente per l’appunto il suddetto art.2, n.2 della decisione
quadro, mentre l’altro quesito, di natura formale, riguarda l’opportunità dello strumento

1

GU L 190, p.1
Il meccanismo del rinvio pregiudiziale nell’ambito del titolo VI TUE, vale a dire della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, obbedisce, per taluni aspetti, a regole
proprie attinenti alla necessità che il rinvio sia preceduto da una dichiarazione autorizzatoria ad
hoc con la quale gli Stati membri riconoscano ai giudici nazionali la facoltà di avvalersi di tale
strumento di collaborazione intergiudiziale, dichiarazione rilasciata anche dal Regno del Belgio,
che ha dunque accettato la competenza della Corte in materia.
3
L’art. 2, n. 2, pur eliminando per i suddetti reati il controllo offerto dalla doppia incriminazione,
pone peraltro delle condizioni all’operatività del mandato di cattura, quando richiede che nello
Stato membro emittente il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà
previsti dalla legge per tali reati sia pari o superiore a tre anni.
4
L’avvocato generale Colomer esclude infatti l’applicabilità, al caso di specie, del principio del
“contrarius actus”, punti 56-58 delle conclusioni.
5
In tal senso, paventa il rischio che il sistema così creato, conduca alla nascita di un diritto penale
europeo, non assistito dalle debite garanzie, CAIANIELLO-VASSALLI, Parere sulla proposta di
decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, in Cass. Pen., 2002, 114.2, p. 462 ss.
2
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scelto dal Consiglio per intervenire a disciplinare la materia del mandato d’arresto
europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri.
Segnatamente, in relazione alla prima questione, il giudice costituzionale belga
evidenziava come dalla abolizione della doppia incriminazione deriverebbero due
conseguenze, a suo giudizio inaccettabili. Innanzitutto, violazione del principio di
uguaglianza, causata dalla instaurazione di regimi distinti, ossia caratterizzati dal requisito
della doppia incriminazione, se trattasi di reati non inclusi nell’elenco di cui all’art.2, n.2;
al contrario, in ipotesi di fattispecie ricomprese tra i trentadue reati previsti dalla norma,
ai fini dell’operatività del mandato sarebbe sufficiente la previsione del fatto come reato
nel solo Stato emittente. In tal modo, inoltre, per i reati considerati dalla norma
anzidetta, il Legislatore europeo consentirebbe, in spregio al principio di legalità in
materia penale, l’incriminazione dei cittadini comunitari per condotte non qualificate come
reati dalla legge dello Stato al quale è stata avanzata la richiesta del mandato di arresto.
Sicché dalla scelta primigenia, compiuta con la formulazione dell’art.2, n.2, di
eliminare il criterio della doppia punibilità, deriverebbero i maggiori sospetti di invalidità
della decisione quadro come prospettati dall’Arbitragehof.

2. - Prima di affrontare il tema della validità della decisione quadro nei suoi
aspetti sostanziali, la Corte ha risolto la questione relativa al dissenso manifestato dalla
Advocaten voor de Wereld in ordine alla base giuridica scelta dal Consiglio, onde
l’insorgere della supposta violazione dell’art. 34, n.2, lett. b), TUE, stante la necessità, a
dire della ricorrente, dell’adozione nel caso di specie del diverso strumento della
convenzione, sulla premessa che il mandato d’arresto sarebbe un istituto del tutto nuovo,
rispetto al quale dunque non si porrebbe alcuna necessità di armonizzazione. A tal
riguardo, si rammenta che il TUE stabilisce, all’art. 34, n.2, la necessità della
trasposizione interna sia per le decisioni quadro, sia per le convenzioni, tuttavia
assegnando esclusivamente alle prime la finalità del ravvicinamento delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
Sul quesito, l’avvocato generale Colomer si esprimeva negativamente sulla base
di due ordini di considerazioni. In primo luogo, negando che il mandato d’arresto europeo
rappresenti una novità nel panorama giuridico europeo, giacché tradizionalmente
l’esperienza processuale di tutti gli Stati membri ben conosce, e da lungo tempo, tale
istituto. Da qui la necessità di armonizzare le modalità di arresto e consegna tra gli Stati
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membri, esigenza per l’appunto soddisfatta dalla decisione quadro, in conformità alla
funzione di ravvicinamento delle legislazioni ad essa riconosciuta dal dettato dell’art. 34,
n.2, lett. b), TUE. In secondo luogo, il Consiglio, benché libero di farlo, non era tenuto a
scegliere lo strumento della convenzione ex art. 34, n.2, lett. d), TUE. Infatti, sebbene in
passato la materia dell’estradizione sia stata regolata tramite convenzioni internazionali, il
mandato d’arresto, che storicamente e logicamente rappresenta in ambito europeo il
successore di quella, poteva essere disciplinato con il diverso mezzo della decisione
quadro, posto che le due fonti di cui all’art. 34, n.2, lett. b) e d), TUE sono dotate del
medesimo rango e approvate secondo il medesimo iter4. In limine, l’avvocato generale
tiene comunque a rilevare le ragioni di effettività che hanno evidentemente guidato la
scelta della Commissione e del Consiglio nel proporre ed adottare lo specifico strumento
della decisione quadro, alla luce degli scarsi successi ricavati in passato dall’utilizzo delle
convenzioni previste nell’ambito del sistema di fonti normative del terzo pilastro.

3.- Gli ulteriori sospetti di invalidità della decisione quadro da parte
dell’Arbitragehof si concentravano, come sopra accennato, sulla norma dell’art. 2, n.2
della decisone quadro, derivanti dall’asserito contrasto della medesima con i canoni di
uguaglianza e di legalità, di cui all’art. 6, n.2, TUE. Con il secondo dei due quesiti
propostile, la Corte si trova dunque ad esaminare la sfera innegabilmente più discussa e
controversa della disciplina in tema di mandato d’arresto europeo. La norma anzidetta,
invero, rappresenta il nucleo maggiormente innovativo di una disciplina già di per sé
rivoluzionaria nella misura in cui giurisdizionalizza la nuova procedura di consegna,
fondandola esclusivamente sulla collaborazione tra i giudici dei diversi Stati membri, e
tuttavia, il profilo che ha destato il maggior interesse (e la maggior apprensione) da parte
degli operatori giuridici europei, è per l’appunto quello pertinente alla previsione,
contenuta nell’art. 2, n.2 della decisione quadro, che provvede ad elencare una serie di
trentadue reati, affrancandoli dal tradizionale requisito della doppia incriminazione. Com’è
noto il criterio della doppia incriminazione, o doppia punibilità, esige, a tutela della libertà
personale, oltre che a tutela della sovranità degli Stati, che il fatto oggetto del mandato
6

Così PANEBIANCO, Il mandato d’arresto europeo e l’esecuzione della decisione quadro del 13
giugno 2002 nell’ordinamento italiano, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali,
3/2003, p. 589 ss.; SELVAGGI, Il mandato d’arresto europeo alla prova dei fatti, in Cass. Pen.,
2002, p. 2978 ss.; SELVAGGI-VILLONI, Questioni reali e non sul mandato europeo d’arresto, in
Cass. Pen., 2002, p. 445 ss.
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di arresto sia punito in entrambi gli ordinamenti penali degli Stati coinvolti, ossia lo Stato
emittente e quello di esecuzione.
Relativamente al primo principio, quello di uguaglianza, la Corte fa osservare
come la soppressione della doppia incriminazione riguardi fatti pregiudizievoli al massimo
grado per la sicurezza e l’ordine pubblico di tutti gli Stati, onde risulta giustificato il
diverso trattamento riservato a coloro che abbiano tenuto una condotta ricompresa
nell’elenco dei reati suddetti di cui all’art.2, n.2, fonti di particolare allarme sociale, a
fronte della realizzazione di altri delitti, non inclusi nella lista in quanto evidentemente
non caratterizzati da analoga pericolosità. Dal momento che la attuazione di regimi
diversi, a seconda del fatto commesso, discende non da considerazioni connesse alla
situazione personale o sociale del reo, bensì inerenti alla natura dell’illecito, in ciò deve
trovare risposta negativa qualunque dubbio relativo ad una, in realtà inesistente,
violazione del principio di uguaglianza.
La questione principale sembra tuttavia riguardare la temuta violazione del
principio di legalità in materia penale, inteso come presidio del diritto alla libertà
personale. In tal senso, le preoccupazioni espresse, nel procedimento in esame,
dall’Advocaten voor de Wereld, riguardano nella sostanza il rischio che, dal venir meno
del requisito della doppia incriminazione, derivi la possibilità di consegna del cittadino di
uno Stato membro per un fatto previsto come reato dalla sola legge dello Stato emittente
e non anche dello Stato a cui è stata fatta la suddetta richiesta di consegna. Una
ulteriore, deprecabile conseguenza del sistema così instaurato, riguarderebbe infine il
pericolo che la legge penale dello Stato di esecuzione, costretto a dar luogo ad un
mandato di cattura per condotte non incriminate dal proprio ordinamento, si accresca in
tal modo di nuove figure criminose, non introdotte peraltro dal Legislatore nazionale5.
Una volta smentito che l’intenzione del Legislatore europeo sia stata
effettivamente quella di creare con la decisione quadro un diritto penale comune, non
risulta nondimeno sventato il pericolo della ricorrenza di situazioni del tipo di quella
innanzi descritta, onde la proposta6 di riconoscere, al giudice dello Stato dell’esecuzione,
7

Cfr. le notazioni del governo finlandese, relative al principio di territorialità in materia penale,
nota 92 della sentenza in commento. Considerazioni analoghe sono svolte anche da CASSESE, Il
recepimento da parte italiana della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, in Diritto
penale e processo, 12/2003, p. 1565 ss.
8
Critici nei confronti della decisione quadro, oltre i già citati CAIANIELLO- VASSALLI, Parere sulla
proposta di decisione quadro cit., p. 464 ss.; DE SALVIA, Il mandato d’arresto europeo: una fuga
in avanti?, in Pedrazzi (a cura di), Mandato d’arresto europeo e garanzie della persona, Milano,
2004, p. 161 ss.; DRAETTA, Diritto dell’Unione Europea e principi fondamentali dell’ordinamento
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il previo potere di verificare l’appartenenza del fatto per cui è richiesto il mandato
d’arresto europeo alla lista di cui all’art. 2, n.2, con il conseguente rifiuto di consegna in
caso di esito negativo di tale accertamento. Infatti, qualora al riscontro del giudice il fatto
non sembrasse rientrare nell’elenco, l’effetto immediato sarebbe la riespansione della
regola della doppia punibilità. Nonostante la ragionevolezza insita in tale soluzione, in
quanto consente tra l’altro di superare le difficoltà derivanti dalle residue differenze tra i
sistemi penali degli Stati membri, quantunque in concreto paia che le ipotesi
effettivamente problematiche siano limitate ad aborto ed eutanasia, all’ammissibilità del
suddetto potere al giudice dello Stato di esecuzione osta la stessa lettera della decisione
quadro

la

quale

esplicitamente

stabilisce

che

la

consegna

debba

avvenire,

indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i reati ricompresi nell’art. 2, n.2,
“quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente”. In tal senso si è pronunciata la
Commissione, secondo la quale la qualificazione del reato, così come formulata dallo
costituzionale italiano: un contrasto non più solo teorico, in Il Diritto dell’Unione Europea,
1/2007, 13 ss.; PEDRAZZI, Considerazioni introduttive, in ibidem, 1ss. Si esprimono invece in
senso favorevole, CASSESE, Il recepimento da parte italiana cit., p.1565 ss.; DAMATO, Il
mandato d’arresto europeo e la sua attuazione nel diritto italiano, in Il diritto dell’Unione
Europea, 1/2005, p. 21 ss., e 2/2005, p. 203 ss.; MAMBRIANI, Il mandato d’arresto europeo.
Adeguamento dell’ordinamento italiano e diritti della persona, in ibidem, p. 81 ss.; SELVAGGIVILLONI, Questioni reali e non cit, p. 445 ss.; VIARENGO, Mandato d’arresto europeo e tutela
dei diritti fondamentali, in ibidem, p. 137 ss.
9
Cfr., ex multis, sentenza Corte di Giustizia del 19/10/2004, C-200.
10
BVerfG, 2 BvR 2236/04, Darkanzali, sent. 18/7/2005; Tribun. costituzionale polacco, P 1/05,
sent. 27/4/2005; Corte Suprema di Cipro, 294/05, sent. 7/11/2005. Relativamente alla pronuncia
della Corte costituzionale tedesca, cfr. WOELK, Parlare a nuora perché suocera intenda: il
BVerfG dichiara incostituzionale la legge di attuazione del mandato d’arresto europeo, in Diritto
pubblico comparato ed europeo, 1/2006, p. 160 ss.
11
Corte costituzionale Repubblica ceca, 66/04, sent. 8/3/2006.
12
L’ingresso nell’Unione Europea da parte della Polonia, avvenuto nel 2004, così come per la
Repubblica ceca, non ha peraltro impedito alla Corte costituzionale polacca di osteggiare il
recepimento della decisione quadro, esprimendosi negativamente sul tema del mandato di cattura.
13
L’adozione del suddetto correttivo è consigliata da GUALTIERI, Mandato d’arresto europeo:
davvero superato (e superabile) il principio di doppia incriminazione?, in Dir. Pen. e Proc., 2004,
p. 115 ss.
14
Sezioni Unite, sentenza 5 febbraio 2007, n. 4614. In applicazione dei principi affermati nella
suddetta pronuncia, cfr. VI Sezione Penale, sentenza 3-8 maggio 2007, n. 17631; VI Sezione
Penale, sentenza 3-8 maggio 2007, n. 17632, con il commento di SELVAGGI, Nell’attuale
sistema multilivello, giusto processo da “condividere”, in Guida al diritto, 25/07, p.57 ss.
15
A tal proposito, la Suprema Corte giunge in realtà ad affermare, all’esito di un’argomentata
esposizione, che il momento da assumere come termine finale ai fini del calcolo della durata
massima della custodia preventiva, deve essere quello della sentenza di condanna di primo grado.
Il giudice nazionale dovrà dunque verificare se, nella legislazione dello Stato emittente, siano
previsti tali limiti temporali o, comunque, se un limite temporale, anche se implicito, sia
desumibile dal sistema processuale dello Stato in questione.
16
Sul punto cfr., da ultimo, VI Sezione Penale, sentenza 24 ottobre 2007, n. 39772.
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Stato emittente, ai fini della sua ricomprensione nella lista dell’art. 2, n.2, è vincolante per
lo Stato dell’esecuzione (cfr. allegato alla relazione della Commissione, SEC(2006)79, del
24/1/2006, p. 4). Ed invero pare che la stessa non avrebbe potuto esprimersi
diversamente, laddove abilitare il giudice a rifiutare la richiesta di consegna qualora
verifichi che nel caso sottopostogli, ricorra un’ipotesi di aborto non punibile, piuttosto che
di omicidio, significherebbe surrettiziamente reintrodurre il requisito della doppia
incriminazione anche per le ipotesi che, a norma della decisione quadro, dovrebbero
invece prescinderne. L’orientamento della Commissione che, nell’ottica della soppressione
della doppia punibilità per limitate categorie di reati, affida alla legge del solo Stato
emittente il compito di qualificare il fatto come reato ai fini della richiesta di consegna,
offre soluzione al quesito circa la violazione, da parte della decisione quadro, del principio
di legalità. A tal proposito, osserva la Corte che l’emancipazione dalla necessità di
subordinare, come ancora avviene per l’estradizione, la punibilità di un comportamento
alla sua rilevanza penale in entrambi gli ordinamenti degli Stati coinvolti, non può destare
preoccupazioni, giacché il rispetto del principio di legalità deve essere in ogni caso
assicurato dallo Stato che emette il mandato d’arresto europeo, ossia dallo Stato che
effettivamente esercita lo ius puniendi, al fine di sanzionare fatti, commessi nel proprio
territorio, che abbiano violato propri valori, così come garantiti e tutelati dall’ordinamento
di quello Stato7. Ed in ciò risiede, potrebbe osservarsi, il più consistente superamento
rispetto all’istituto dell’estradizione, vale a dire nella fiducia che è richiesta a tutti gli Stati
membri nei confronti dei reciproci ordinamenti giudiziari, coerentemente con le richieste
approvate in occasione del Consiglio europeo svoltosi a Tampere nell’ottobre 1999,
nell’ambito del quale il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie era
stato solennemente sancito al fine di realizzare quello Spazio di Libertà, Sicurezza e
Giustizia inserito dall’art. 2 UE tra gli obiettivi dell’Unione Europea.

4. - Ciò detto, si tratta di stabilire se, con la sentenza in commento, la Corte
abbia offerto delle risposte in grado di sopire l’acceso dibattito formatosi già all’indomani
della entrata in vigore della decisione quadro, relativamente alla inattitudine della stessa
ad assicurare, in sede di consegna, garanzie analoghe a quelle di cui il ricercato godrebbe
sulla base di un procedimento esclusivamente interno.
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Sul punto, sembra doveroso riconoscere che le obiezioni relative alla eventualità
che il cittadino di uno Stato membro sia consegnato per fatti non puniti dall’ordinamento
dello Stato di appartenenza colgono effettivamente nel segno, dal momento che, come si
è innanzi dimostrato, prima la Commissione, ed in seguito la Corte con la sentenza che
interessa, hanno inequivocabilmente chiarito che, in conformità alla lettera, oltre che alla

ratio, della decisione quadro, la consegna debba avvenire in base alla sola legge dello
Stato emittente. Si potrà pertanto ben verificare il caso del giudice italiano che faccia
richiesta di esecuzione di un mandato d’arresto al proprio collega olandese per un fatto
qualificato in Italia come omicidio, ma considerato dalla legge olandese come eutanasia
non punibile, ciònondimeno, la suddetta richiesta di consegna dovrà essere comunque
soddisfatta. E tuttavia, ammessa dunque la ricorrenza di ipotesi di tale natura, le
preoccupazioni al riguardo espresse da parte della dottrina italiana8, e non solo,
tradiscono lo spirito stesso del mandato d’arresto europeo che si basa, come recita il
considerando numero 10 della decisione quadro, “su un elevato livello di fiducia tra gli
Stati membri”. Quantunque non si possa negare l’esistenza di persistenti, anche se
residuali, aree di sostanziale diversità tra i sistemi penali degli Stati membri, la soluzione
sembra essere obbligata: il meccanismo del mandato d’arresto europeo infatti richiede
obbligatoriamente una convinta adesione a quella fiducia cui fa riferimento la decisione
quadro, quindi solo se essa sussista effettivamente il mutuo riconoscimento delle
decisioni giudiziarie può operare senza ostacoli. Pertanto, è sulla premessa del detto
sentimento di fiducia che lo Stato di esecuzione, pur in assenza di una corrispondente
previsione nel proprio ordinamento, rinuncia al controllo offerto dalla doppia
incriminazione.
In questa prospettiva si spiega l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia,
che tiene a rammentare come gli Stati membri siano obbligati, alla luce altresì dell’art. 1,
n.3 della decisione quadro, al rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici ex art.
6 TUE, tra cui dunque il principio di legalità dei reati e delle pene, con ciò intendendo
evidentemente rilevare che la più volte menzionata sollecitazione di fiducia è rivolta agli
Stati sulla base di indiscutibili premesse, rappresentate dal noto e consolidato percorso,
interamente volto a preservare, in ambito europeo, omogenee condizioni di tutela dei
diritti fondamentali dei singoli9. È bene aver presente, pertanto, che lo Stato emittente,
nel procedere alla richiesta di un mandato di cattura, agisce pur sempre in qualità di

211

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

Stato membro, come tale appartenente ad un ordinamento che riconosce e garantisce il
valore della libertà personale e tutte le garanzie dalle quali è assistito. In tal senso, si
può senz’altro osservare che la decisone quadro si pone solo come uno degli ultimi esiti
dell’esperienza sviluppata in tale direzione dagli Stati dell’Unione Europea, nella
consapevolezza che a un più elevato livello di integrazione debba necessariamente
corrispondere la previsione di un adeguato sistema di salvaguardia dei diritti.
A tal proposito, considerate le dichiarazioni di incostituzionalità delle norme
interne di trasposizione della decisione quadro provenienti dalle Corti costituzionali di vari
Paesi membri10, variamente giustificate, ma in realtà tutte originate dai medesimi timori
in tema di garanzia dei diritti fondamentali, peculiare interesse assume la pronuncia della
Corte costituzionale della Repubblica ceca11, che si distingue per aver rigettato il ricorso
proposto contro la legge nazionale di recepimento, nonché per talune riflessioni
meritevoli di attenzione. Dopo aver osservato che ai vantaggi compresi nello status di
cittadino europeo, necessariamente debba ricollegarsi anche un determinato grado di
responsabilità imposto dal suddetto status, i giudici cechi rilevano come il consentire alla
consegna di un proprio cittadino, benché in mancanza della doppia incriminazione, non
equivalga a rendere applicabili le leggi penali degli altri Stati membri all’interno della
Repubblica ceca, bensì ad assistere i suddetti Stati nell’applicazione dei propri sistemi
penali. Sebbene possa obiettarsi che tali dichiarazioni provengono da uno Stato di
recente adesione12, nel tentativo di dimostrare la propria entusiastica partecipazione ai
valori dell’integrazione europea, è necessario aver presente che quello stesso Stato ha
superato non da molto le traumatiche vicissitudini del regime comunista, tanto da sentire
la necessità, oltre la Carta costituzionale, di una propria Carta dei diritti e delle libertà
fondamentali. Circostanze, queste, che dunque contribuiscono a rendere ancor più
significativa la dichiarata assenza di timori, da parte della Repubblica ceca, nel dare
attuazione alla decisione quadro. Nella sentenza de qua, infatti, i giudici costituzionali
cechi sostengono a più riprese l’infondatezza di eventuali apprensioni, in sede di
esecuzione di un mandato di cattura, relativamente alla tutela dei diritti fondamentali,
stante l’elevato livello di garanzie ad essi assicurato in tutti gli Stati dell’Unione.
Pare invero potersi affermare che con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia
confermi la scrupolosa attenzione costantemente riservata al tema dei diritti
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fondamentali, conciliandola al contempo con un approccio di tipo sostanzialistico, volto a
garantire l’effettività della cooperazione giudiziaria in materia penale (nel solco tracciato
dalla giurisprudenza comunitaria nel caso Pupino, sent. 16/6/2005, causa C-105/03),
senza peraltro che ciò vada a detrimento delle suddette garanzie fondamentali. E’
auspicabile, dunque che gli operatori giuridici europei (e segnatamente le Corti
costituzionali), raccolgano il forte segnale lanciato dalla Corte, nell’ottica di un più
penetrante sviluppo nella realizzazione dell’integrazione fra i Paesi membri. Va da sé,
comunque, la necessità di un costante monitoraggio, da parte dell’Unione, relativamente
alle concrete modalità di applicazione del mandato d’arresto da parte degli Stati membri,
stante la complessità dei temi implicati.
5. – Alla luce delle riflessioni fin qui condotte, è possibile altresì valutare il
carattere dell’intervento normativo di attuazione, da parte del Legislatore italiano, in tema
di mandato di cattura. Ebbene la legge n. 69/05, con la quale si è provveduto al
recepimento della decisione quadro, prevede, all’art. 8 comma 2, che il giudice, prima di
procedere alla consegna, debba accertare “quale sia la definizione dei reati…. secondo la
legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al
comma 1”, ossia alle trentadue categorie previste dall’art. 2 della decisione quadro, come
tipizzate dal nostro legislatore, appunto al comma 1 della norma in esame. Risulta
pertanto evidente la contrarietà alla decisione quadro della suddetta legge, stante
l’impossibilità per il giudice dello Stato di esecuzione, come si è innanzi illustrato, di
esprimersi sulla qualificazione del fatto criminoso, dovendosi lo stesso limitare a dare
attuazione alla richiesta di mandato, senza compiere verifiche relative all’inclusione del
reato nella lista di cui al citato art. 2. Oltre l’anzidetto profilo di incompatibilità, la scelta
del nostro legislatore di definire unilateralmente le fattispecie rientranti nella lista, sulla
scorta di quanto era stato suggerito in dottrina13 al fine di superare le incertezze relative
all’inquadramento dei reati in parola, ha incontrato l’esplicita disapprovazione della
Commissione (cfr. relazione della Commissione, COM(2006)8 def., del 24/1/2006, p. 2)
che ha difatti bocciato la legge italiana di recepimento, nella misura in cui sembra
sostanzialmente rinnegare l’abolizione della doppia incriminazione.
La Corte di Cassazione non si è ancora espressa, allo stato attuale, sull’esatta
portata della norma di cui all’art. 8 della legge 69/05. Invero, dai ripetuti interventi della
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Suprema Corte sul tema del mandato d’arresto europeo, l’impressione che se ne trae è
quella di una volontà tesa ad assicurare la piena operatività dell’istituto, nel tentativo di
ignorare gli eventuali ostacoli che pur potrebbero derivare da una formula legislativa che
solleva, come si è dimostrato, più d’una perplessità. In tal senso, tra le molte esistenti in
materia, si ritiene opportuno segnalare un’interessante pronuncia nell’ambito della quale
la compatibilità tra legge di attuazione italiana e decisione quadro viene indagata in
riferimento ai rapporti tra limiti massimi della custodia cautelare e principio del giusto
processo14. L’art. 18 lettera e) della legge n. 69/05 prevede, infatti, che la corte di appello
sia tenuta a rifiutare la richiesta di mandato qualora la legislazione dello Stato membro di
emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in tal modo
introducendo un’ipotesi ulteriore, e non contemplata dalla decisione quadro, di non
esecuzione del mandato di cattura. Le Sezioni Unite Penali della Cassazione giungono
tuttavia alla conclusione che l’introduzione di un nuovo caso di rifiuto fondato sulla norma
del predetto art. 18 lett. e), legge n. 69/05, ancorché non previsto dal Legislatore
europeo, non determini un contrasto tra la medesima legge e la disciplina sul mandato
d’arresto giacché “si ispira a garanzie fondamentali del processo richiamate dalla stessa
decisione quadro ed è coerente con la sempre maggiore sensibilizzazione al tema
mostrata in questi ultimi anni sia dalla giurisprudenza sia dalle altre istituzioni europee”15.
Il riferimento è, evidentemente, ancora una volta ai diritti fondamentali di cui all’art. 6
TUE, nonché all’art. 5 par. 3 della CEDU, ed al relativo obbligo di contenimento della
custodia

preventiva

entro

tempi

ragionevoli.

In

particolare

le

Sezioni

Unite,

nell’evidenziare il valore del richiamo, contenuto nel Considerando n. 12 della decisione
quadro, alle norme costituzionali dei Paesi membri attinenti al principio del giusto
processo, tengono a precisare come tuttavia queste ultime debbano essere interpretate
nella loro dimensione sovranazionale poiché, se diversamente intese, potrebbero divenire
uno strumento arbitrario del quale valersi al fine di negare richieste di consegna non
rispondenti a qualunque previsione costituzionale interna esistente in materia. Invero,
nella suddetta pronuncia i giudici rivelano una convinta adesione all’orientamento
espresso dalla Commissione europea, prendendo implicitamente le distanze rispetto al
diverso percorso indicato dal Legislatore nazionale. Essi, infatti, concordano apertamente
con il negativo giudizio formulato da parte della Commissione nei confronti degli Stati
che, come quello italiano, “hanno posto clausole di salvaguardia di principi costituzionali
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propri del loro ordinamento, mentre il Considerando n. 12 fa salvi solo i principi comuni di
cui all’art. 6 TUE”. In tale direzione, degna di nota è la circostanza che le Sezioni Unite
abbiano offerto una lettura irreprensibile della normativa europea sul tema del mandato
d’arresto16, ancor prima della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia che in
questa sede è stata esaminata, attraverso un corretto utilizzo degli strumenti messi a
disposizione dalla decisione quadro, al fine del necessario bilanciamento tra la medesima,
leggi costituzionali interne e garanzie dei diritti fondamentali.
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«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Artt. 6, n. 2, e 34, n. 2, lett. b), UE – Decisione
quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Ravvicinamento
delle normative nazionali – Soppressione del controllo della doppia incriminazione – Validità»
Nel procedimento C-303/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE,
dall’Arbitragehof (Belgio) con decisione 13 luglio 2005, pervenuta in cancelleria il 29 luglio 2005, nella causa
Advocaten voor de Wereld VZW
contro
Leden van de Ministerraad,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, R. Schintgen,
P. Kūris, E. Juhász e J. Klučka, presidenti di sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J. Makarczyk,
U. Lõhmus, E. Levits e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 luglio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la Advocaten voor de Wereld VZW, dai sigg. L. Deleu, P. Bekaert e F. van Vlaenderen, advocaten;
–
per il governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente, assistito dai sigg. E. Jacubowitz e
P. de Maeyer, avocats;
–
per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
–
per il governo spagnolo, dal sig. J.M. Rodríguez Cárcamo, in qualità di agente;
–
per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Niollet, nonché dalla sig.ra E. Belliard, in qualità
di agenti;
–
per il governo lettone, dalla sig.ra E. Balode-Buraka, in qualità di agente;
–
per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas, in qualità di agente;
–
per il governo olandese, dalle sig.re H.G. Sevenster, M. de Mol e C.M. Wissels, in qualità di agenti;
–
per il governo polacco, dal sig. J. Pietras, in qualità di agente;
–
per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;
–
per il governo del Regno Unito, dalle sig.re S. Nwaokolo e C. Gibbs, in qualità di agenti, assistite dal sig.
A. Dashwood, barrister;
–
per il Consiglio dell’Unione europea, dalla sig.ra S. Kyriakopoulou, nonché dai sigg. J. Schutte e
O. Petersen, in qualità di agenti;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di
agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla valutazione della validità della decisione quadro del
Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna
tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla Advocaten voor de Wereld VZW
(in prosieguo: la «Advocaten voor de Wereld») dinanzi all’Arbitragehof (organo giurisdizionale preposto al
sindacato di legittimità delle leggi), diretto all’annullamento della legge belga 19 dicembre 2003, relativa al
mandato d’arresto europeo (Moniteur belge del 22 dicembre 2003, pag. 60075; in prosieguo: la «legge 19
dicembre 2003»), in particolare dei suoi artt. 3, 5, nn. 1 e 2, nonché 7.
Contesto normativo
3
Il quinto ‘considerando’ della decisione quadro così recita:
«L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione
dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie.
Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al
fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di
eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le
classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema
di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla
sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».
4
Il sesto ‘considerando’ della decisione quadro enuncia quanto segue:
«Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel
settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il
fondamento della cooperazione giudiziaria».
5
In conformità al settimo ‘considerando’ della decisione quadro:
«Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione
europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli
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Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello
dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2
del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente
decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo».
6
L’undicesimo ‘considerando’ della decisione così recita:
«Il mandato d’arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di
estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d’applicazione dell’accordo di Schengen
che riguardano tale materia».
7
L’art. 1 della decisione quadro, adottato sul fondamento normativo degli artt. 31, n. 1, lett. a) e b), UE, e
34, n. 2, lett. b), UE, dispone quanto segue:
«1.
Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista
dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di
un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2.
Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del
riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3.
L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del
trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
8
L’art. 2 della decisione quadro stabilisce quanto segue:
«1.
Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro
emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativ[a] della libertà della durata
massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una
misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
2.
Danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente
decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti
dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di
sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:
–
partecipazione a un’organizzazione criminale,
–
terrorismo,
–
tratta di esseri umani,
–
sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
–
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
–
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
–
corruzione,
–
frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della
convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
–
riciclaggio di proventi di reato,
–
falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro,
–
criminalità informatica,
–
criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e
di essenze vegetali protette,
–
favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,
–
omicidio volontario, lesioni personali gravi,
–
traffico illecito di organi e tessuti umani,
–
rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
–
razzismo e xenofobia,
–
furti organizzati o con l’uso di armi,
–
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,
–
truffa,
–
racket e estorsioni,
–
contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
–
falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
–
falsificazione di mezzi di pagamento,
–
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
–
traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
–
traffico di veicoli rubati,
–
stupro,
–
incendio volontario,
–
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
–
dirottamento di aereo/nave,
–
sabotaggio.
3.
Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all’unanimità e previa consultazione del
Parlamento europeo alle condizioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE), di

217

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

inserire altre categorie di reati nell’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla
luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno
estendere o modificare tale elenco.
4.
Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla
condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d’arresto europeo costituiscano un reato ai sensi
della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello
stesso».
9
L’art. 31 della decisione quadro prevede quanto segue:
«1.
Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute
nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1° gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle
convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:
a)
convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15
ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la
repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l’estradizione;
b)
accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle
modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;
c)
convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea
del 10 marzo 1995; e
d)
convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea del 27 settembre 1996;
e)
titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14
giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2.
Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al
momento dell’adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o
di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna
del ricercato.
Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l’entrata in vigore della
presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di
quest’ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente
fissando termini più brevi di quelli dell’articolo 17, estendendo l’elenco dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2,
riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all’articolo 2,
paragrafo 1 o 2.
Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli
Stati membri che non sono parti degli stessi.
Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.
Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le
nuove intese come previsto al secondo comma.
3.
Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero
a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica
la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli
altri Stati membri».
Causa principale e questioni pregiudiziali
10
Dalla decisione di rinvio risulta che la Advocaten voor de Wereld, con ricorso del 21 giugno 2004, ha
proposto dinanzi all’Arbitragehof un ricorso diretto all’annullamento totale o parziale della legge 19 dicembre
2003, che recepisce le disposizioni della decisione quadro nell’ordinamento belga.
11
A sostegno del suo ricorso, la Advocaten voor de Wereld deduce, tra l’altro, che la decisione quadro è
invalida in quanto la materia del mandato d’arresto europeo avrebbe dovuto essere attuata con una
convenzione e non con una decisione quadro dato che, in forza dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE, le decisioni quadro
possono essere adottate solo per «il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri», circostanza che, a suo avviso, non si verifica in questa fattispecie.
12
La Advocaten voor de Wereld sostiene inoltre che l’art. 5, n. 2, della legge 19 dicembre 2003, che
recepisce nell’ordinamento belga l’art. 2, n. 2, della decisione quadro, viola il principio di uguaglianza e di non
discriminazione poiché, per i fatti punibili menzionati in quest’ultima disposizione, in caso di esecuzione di un
mandato d’arresto europeo, viene disatteso senza un’obiettiva e ragionevole giustificazione il requisito della
doppia incriminazione, mentre lo stesso requisito viene mantenuto per altri reati.
13
La Advocaten voor de Wereld afferma inoltre che la legge 19 dicembre 2003 non rispetta neppure i
dettami del principio di legalità in materia penale poiché non elenca alcun reato con un contenuto normativo
sufficientemente chiaro e preciso, ma soltanto vaghe categorie di condotte indesiderabili. L’autorità giudiziaria
che deve decidere sull’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dispone, ad avviso della ricorrente, di
informazioni insufficienti per accertare effettivamente se i reati per cui viene perseguito il ricercato, o per i quali
gli è stata inflitta una pena, rientrino in una delle categorie menzionate all’art. 5, n. 2, della detta legge.
L’assenza di una definizione chiara e precisa dei reati di cui a tale disposizione condurrà, ad avviso della
ricorrente, a disparità nell’applicazione della detta legge da parte delle diverse autorità incaricate dell’esecuzione
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di un mandato d’arresto europeo, con conseguente violazione anche del principio di uguaglianza e di non
discriminazione.
14
L’Arbitragehof rileva che la legge 19 dicembre 2003 è la diretta conseguenza della decisione del Consiglio
di disciplinare la materia del mandato d’arresto europeo con una decisione quadro. Le censure sollevate dalla
Advocaten voor de Wereld nei confronti della detta legge, a suo avviso, valgono ugualmente nei confronti della
decisione quadro. Le disparità di interpretazione tra i giudici in ordine alla validità di atti comunitari e della
normativa che ne costituisce la trasposizione nel diritto nazionale comprometterebbero l’unità dell’ordinamento
giuridico comunitario e lederebbero il principio generale della certezza del diritto.
15
L’Arbitragehof aggiunge che, ai sensi dell’art. 35, n. 1, UE, solo la Corte è competente a pronunciarsi in
via pregiudiziale sulla validità delle decisioni quadro e che, in conformità al n. 2 dello stesso articolo, il Regno
del Belgio ha accettato la competenza della Corte in materia.
16
Pertanto, l’Arbitragehof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1)
Se la decisione quadro (…) sia compatibile con l’art. 34, n. 2, lett. b), [UE], a norma del quale le
decisioni quadro possono essere adottate solo per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri.
2)
Se l’art. 2, n. 2, della decisione quadro (…), laddove sopprime l’esame del requisito della doppia
incriminazione per i reati in esso elencati, sia compatibile con l’art. 6, n. 2, [UE], ed in particolare con il principio
di legalità in materia penale e con il principio di uguaglianza e di non discriminazione garantiti da tale
disposizione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Sulla ricevibilità
17
Il governo ceco afferma che la prima questione pregiudiziale è irricevibile in quanto obbligherebbe la
Corte ad esaminare l’art. 34, n. 2, lett. b), UE, disposizione di diritto primario che non è soggetta al suo
sindacato.
18
Questo argomento non è fondato. In conformità all’art. 35, n. 1, UE, infatti, la Corte è competente, alle
condizioni previste da tale articolo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l’interpretazione delle
decisioni quadro, il che implica necessariamente che, anche in mancanza di un’espressa competenza in tal
senso, essa possa essere chiamata ad interpretare disposizioni del diritto primario come l’art. 34, n. 2, lett. b),
UE, quando, come nella causa principale, la Corte è invitata a valutare se la decisione quadro sia stata
legittimamente adottata sul fondamento normativo di quest’ultima disposizione.
19
Secondo il governo ceco, la prima questione pregiudiziale è irricevibile anche perché dalla decisione di
rinvio non emergono chiaramente i motivi pertinenti che giustificherebbero una dichiarazione di invalidità della
decisione quadro. Tale governo afferma di essersi trovato nell’impossibilità di presentare adeguate osservazioni
su tale questione. In particolare, dato che la Advocaten voor de Wereld avrebbe sostenuto che la
decisione quadro non ha condotto ad un ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri, essa
avrebbe dovuto presentare argomenti a sostegno di tale affermazione e l’Arbitragehof avrebbe dovuto
menzionarli nella decisione di rinvio.
20
Occorre ricordare che le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio non solo consentono alla Corte di
fornire risposte utili, ma danno altresì ai governi degli Stati membri, nonché alle altre parti interessate, la
possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia (v., in particolare,
ordinanza 2 marzo 1999, causa C-422/98, Colonia Versicherung e a., Racc. pag. I-1279, punto 5).
21
Nella causa principale, la decisione di rinvio contiene sufficienti indicazioni per soddisfare tali esigenze.
Come rilevato al punto 11 di questa sentenza, infatti, da tale decisione emerge che la Advocaten voor de
Wereld sostiene la tesi per cui la materia del mandato d’arresto europeo avrebbe dovuto essere attuata con una
convenzione e non con una decisione quadro, dato che, in forza dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE, le decisioni
quadro possono essere adottate solo per «il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri», il che non sarebbe avvenuto nella fattispecie.
22
Tali indicazioni sono sufficienti non solo per consentire alla Corte di dare una risposta utile, ma anche per
garantire la possibilità, di cui dispongono le parti in causa, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, di
presentare osservazioni in conformità all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, come d’altronde
testimoniano le osservazioni depositate da tutte le parti intervenute nel procedimento in esame, comprese
quelle presentate dal governo ceco.
23
Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale è ricevibile.
Sul merito
24
La Advocaten voor de Wereld, contrariamente a tutte le altre parti che hanno presentato osservazioni
nell’ambito del procedimento in esame, sostiene che, in conformità all’art. 34, n. 2, lett. d), UE, la materia del
mandato d’arresto europeo avrebbe dovuto essere disciplinata mediante una convenzione.
25
Da una parte, infatti, la decisione quadro non avrebbe potuto essere legittimamente adottata ai fini del
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari come previsto all’art. 34, n. 2, lett. b), UE, dato che
il Consiglio sarebbe autorizzato ad adottare decisioni quadro solo per ravvicinare progressivamente le norme di
diritto penale nei soli casi previsti dagli artt. 29, secondo comma, terzo trattino, UE e 31, n. 1, lett. e), UE. Per
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le altre azioni comuni nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, il Consiglio dovrebbe ricorrere
a convenzioni, in applicazione dell’art. 34, n. 2, lett. d), UE.
26
Dall’altra parte, ai sensi dell’art. 31 della decisione quadro, essa sostituirebbe, a partire dal 1° gennaio
2004, il diritto convenzionale applicabile in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri. Ebbene,
solo un atto della stessa natura, ossia una convenzione ai sensi dell’art. 34, n. 2, lett. d), UE, potrebbe
legittimamente derogare al vigente diritto convenzionale.
27
Questo argomento non può essere accolto.
28
Come emerge, in particolare, dall’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro e dai suoi ‘considerando’ da 5 a
7, nonché 11, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un
sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione di
sentenze o per sottoporle all’azione penale, fondato sul principio del reciproco riconoscimento.
29
Il reciproco riconoscimento dei mandati di arresto spiccati da diversi Stati membri in conformità al diritto
dello Stato emittente interessato richiede il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e, più nello specifico, delle norme relative
alle condizioni, alle procedure e agli effetti della consegna tra autorità nazionali.
30
È proprio questo l’oggetto della decisione quadro per quanto riguarda, in particolare, le norme
riguardanti le categorie di reati elencate per le quali non sussiste un controllo della doppia incriminazione
(art. 2, n. 2), i motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa del mandato d’arresto europeo (artt. 3 e 4), il
contenuto e la forma di quest’ultimo (art. 8), la trasmissione di siffatto mandato e le modalità di quest’ultima
(artt. 9 e 10), le garanzie minime che devono essere concesse al ricercato o arrestato (artt. 11-14), i termini e
le modalità della decisione di esecuzione del detto mandato (art. 17) e i termini per la consegna del ricercato
(art. 23).
31
La decisione quadro è fondata sull’art. 31, n. 1, lett. a) e b), UE, ai sensi del quale l’azione comune nel
settore della cooperazione giudiziaria in materia penale è intesa, rispettivamente, a facilitare e accelerare la
cooperazione giudiziaria in relazione ai procedimenti e all’esecuzione di decisioni, nonché a facilitare
l’estradizione fra Stati membri.
32
Contrariamente a quanto sostiene la Advocaten voor de Wereld, nulla consente di concludere che il
ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri mediante l’adozione di
decisioni quadro in forza dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE riguardi unicamente le norme penali di questi ultimi
menzionate all’art. 31, n. 1, lett. e), UE, ossia quelle relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni
applicabili nei settori elencati da quest’ultima disposizione.
33
Ai sensi dell’art. 2, primo comma, quattro trattino, UE, lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia figura tra gli obiettivi perseguiti dall’Unione e l’art. 29, primo comma, UE prevede che, per fornire ai
cittadini un elevato livello di sicurezza in tale spazio, gli Stati membri sviluppano un’azione in comune, in
particolare nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. In forza del secondo comma, secondo
trattino, dello stesso articolo, tale obiettivo è perseguito anche mediante una «più stretta cooperazione tra le
autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri […] a norma degli articoli 31 [UE] e 32 [UE]».
34
L’art. 31, n. 1, lett. a) e b), UE non contiene tuttavia nessuna indicazione sugli strumenti giuridici che
devono essere utilizzati a tal fine.
35
Peraltro, è in termini generali che l’art. 34, n. 2, UE dispone che il Consiglio «adotta misure e promuove
(…) la cooperazione finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’Unione» e autorizza «[a] questo scopo» il
Consiglio ad adottare diversi tipi di atti, elencati al detto n. 2, lett. a)-d), tra cui le decisioni quadro e le
convenzioni.
36
Inoltre, né l’art. 34, n. 2, UE né alcun’altra disposizione del Titolo VI del Trattato UE operano una
distinzione relativa ai tipi di atti che possono essere adottati in funzione della materia su cui verte l’azione
comune nel settore della cooperazione penale.
37
L’art. 34, n. 2, UE non stabilisce neanche un ordine di priorità tra i diversi strumenti elencati in tale
disposizione, di modo che non si può escludere che il Consiglio possa scegliere tra diversi strumenti per
disciplinare la stessa materia, fatti salvi i limiti imposti dalla natura dello strumento scelto.
38
Pertanto, l’art. 34, n. 2, UE, nella parte in cui elenca e definisce, in termini generali, i diversi tipi di
strumenti giuridici di cui ci si può avvalere per «realizzare gli obiettivi dell’Unione» enunciati al Titolo VI del
Trattato UE, non può essere interpretato nel senso di escludere che il ravvicinamento delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri mediante l’adozione di una decisione quadro in forza del detto
n. 2, lett. b), possa riguardare settori diversi da quelli menzionati all’art. 31, n. 1, lett. e), UE e, in particolare, la
materia del mandato d’arresto europeo.
39
L’interpretazione secondo la quale il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli
Stati membri mediante l’adozione di decisioni quadro non è autorizzato solamente nei settori di cui all’art. 31,
n. 1, lett. e), UE, è corroborata dallo stesso n. 1, lett. c), il quale dispone che l’azione comune è diretta altresì a
conseguire la «garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura
necessaria per migliorare la suddetta cooperazione [giudiziaria in materia penale]», senza distinguere tra diversi
tipi di atti che possono essere utilizzati ai fini del ravvicinamento di tali disposizioni.
40
Nel caso di specie, dato che l’art. 34, n. 2, lett. c), UE esclude che il Consiglio possa avvalersi di una
decisione per procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e che
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lo strumento giuridico della posizione comune deve limitarsi a definire l’orientamento dell’Unione in merito a una
questione specifica, ci si domanda quindi se, contrariamente a quanto sostiene la Advocaten voor de Wereld, il
Consiglio poteva legittimamente disciplinare la materia del mandato d’arresto europeo mediante una
decisione quadro piuttosto che una convenzione ex art. 34, n. 2, lett. d), UE.
41
È vero che il mandato d’arresto europeo avrebbe anche potuto essere disciplinato con una convenzione;
tuttavia nella discrezionalità del Consiglio rientra la possibilità di privilegiare lo strumento giuridico della
decisione quadro quando, come in questa fattispecie, siano presenti le condizioni per l’adozione di tale atto.
42
Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che, in conformità all’art. 31, n. 1, della
decisione quadro, a partire dal 1° gennaio 2004 quest’ultima sostituisce, nelle sole relazioni tra gli Stati membri,
le corrispondenti disposizioni delle precedenti convenzioni relative all’estradizione elencate in tale disposizione.
Qualsiasi altra interpretazione che non trovi sostegno né nell’art. 34, n. 2, UE né in altre disposizioni del Trattato
UE rischierebbe di privare dell’aspetto essenziale del suo effetto utile la facoltà riconosciuta al Consiglio di
adottare decisioni quadro in settori precedentemente disciplinati da convenzioni internazionali.
43
Ne consegue che la decisione quadro non è stata adottata in violazione dell’art. 34, n. 2, lett. b), UE.
Sulla seconda questione
44
La Advocaten voor de Wereld, contrariamente a tutte le altre parti che hanno presentato osservazioni
nell’ambito del procedimento in esame, afferma che l’art. 2, n. 2, della decisione quadro, sopprimendo il
controllo della doppia incriminazione per i reati menzionati in tale disposizione, è in contrasto con il principio di
uguaglianza e di non discriminazione, nonché con il principio di legalità in materia penale.
45
Occorre innanzitutto rilevare che, in forza dell’art. 6 UE, l’Unione è fondata sul principio dello Stato di
diritto e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. Ne
consegue che le istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti ai trattati e ai principi generali
di diritto, al pari degli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze
27 febbraio 2007, causa C-354/04 P, Gestoras pro Amnistía e a./Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 51, e causa
C-355/04 P, Segi e a./Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 51).
46
È pacifico che tra tali principi rientrano quello della legalità dei reati e delle pene, nonché il principio di
uguaglianza e non discriminazione, principi altresì ribaditi, rispettivamente, dagli artt. 49, 20 e 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1).
47
Spetta pertanto alla Corte valutare la validità della decisione quadro alla luce dei detti principi.
Sul principio di legalità dei reati e delle pene
48
Secondo la Advocaten voor de Wereld, l’elenco di oltre trenta reati per i quali la tradizionale condizione
della doppia incriminazione viene abbandonata quando lo Stato membro emittente li punisce con una pena
privativa della libertà avente un massimo edittale di almeno tre anni è talmente vago e indefinito da violare, o
perlomeno da poter violare, il principio di legalità in materia penale. A suo avviso, i reati inclusi in tale elenco
non sono corredati della loro definizione di legge, ma costituiscono categorie, definite in maniera molto vaga, di
condotte indesiderabili. La persona che è stata privata della libertà in esecuzione di un mandato d’arresto
europeo senza verifica della doppia incriminazione non godrebbe della garanzia secondo cui la legge penale
deve soddisfare condizioni di precisione, chiarezza e prevedibilità tali da consentire a ciascuno di sapere, nel
momento in cui commette un atto, se quest’ultimo costituisce o no un reato, e ciò contrariamente a quanto
accade a chi è privato della libertà mediante uno strumento diverso dal mandato d’arresto europeo.
49
Va ricordato che il principio della legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege),
che fa parte dei principi generali del diritto alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, è
stato parimenti sancito da diversi trattati internazionali, in particolare dall’art. 7, n. 1, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v., in questo senso, segnatamente,
sentenze 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e C-129/95, X, Racc. pag. I-6609, punto 25, e 28 giugno
2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri
e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punti 215-219).
50
Tale principio implica che la legge definisca chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa
condizione è soddisfatta quando il soggetto di diritto può conoscere, in base al testo della disposizione rilevante
e, nel caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e le omissioni che chiamano
in causa la sua responsabilità penale (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza Coëme e a. c. Belgio del 22
giugno 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000-VII, § 145).
51
In conformità all’art. 2, n. 2, della decisione quadro, i reati elencati in tale disposizione «se [nello] Stato
membro [emittente] il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o
superiore a tre anni», danno luogo a consegna in base al mandato d’arresto europeo indipendentemente dalla
doppia incriminazione per tale fatto.
52
Di conseguenza, anche se gli Stati membri riprendono letteralmente l’elenco delle categorie di reati di cui
all’art. 2, n. 2, della decisione quadro per darle attuazione, la definizione stessa di tali reati e le pene applicabili
sono quelle risultanti dal diritto «dello Stato membro emittente». La decisione quadro non è volta ad
armonizzare i reati in questione per quanto riguarda i loro elementi costitutivi o le pene di cui sono corredati.
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53
Pertanto, anche se l’art. 2, n. 2, della decisione quadro sopprime il controllo della doppia incriminazione
per le categorie di reati menzionate in tale disposizione, la loro definizione e le pene applicabili continuano a
rientrare nella competenza dello Stato membro emittente, il quale, come peraltro recita l’art. 1, n. 3, della
stessa decisione quadro, deve rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’art. 6
UE e, di conseguenza, il principio di legalità dei reati e delle pene.
54
Ne risulta che l’art. 2, n. 2, della decisione quadro, nella parte in cui sopprime il controllo della doppia
incriminazione per i reati menzionati in tale disposizione, non è invalido per violazione del principio di legalità dei
reati e delle pene.
Sul principio di uguaglianza e di non discriminazione
55
Secondo la Advocaten voor de Wereld, la decisione quadro viola il principio di uguaglianza e di non
discriminazione in quanto, per i reati diversi da quelli oggetto dell’art. 2, n. 2 di tale decisione, la consegna può
essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo è stato spiccato
costituiscano un reato ai sensi dell’ordinamento dello Stato membro di esecuzione. A suo avviso, tale distinzione
non è oggettivamente giustificata. La soppressione del controllo della doppia incriminazione sarebbe a maggior
ragione criticabile perché la decisione quadro non contiene nessuna definizione circostanziata dei fatti per cui è
richiesta la consegna. Il regime istituito da tale decisione produrrebbe una disparità di trattamento ingiustificata
tra singoli a seconda che i fatti incriminati si siano svolti nello Stato membro di esecuzione o fuori da tale Stato.
Tali singoli sarebbero quindi giudicati in maniera diversa ai fini della privazione della libertà senza che ciò sia
giustificato.
56
Occorre rilevare che il principio di uguaglianza e di non discriminazione impone che situazioni analoghe
non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che
tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 26 ottobre 2006, causa
C-248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun, Racc. pag. I-10211, punto 72 e giurisprudenza citata).
57
Per quanto riguarda, da un lato, la scelta delle 32 categorie di reati elencate all’art. 2, n. 2, della
decisione quadro, il Consiglio ha ben potuto ritenere, in base al principio del reciproco riconoscimento e
considerato l’elevato grado di fiducia e di solidarietà tra gli Stati membri, che, vuoi per la loro stessa natura,
vuoi per la pena comminata - d’un massimo edittale di almeno tre anni - le categorie di reati di cui trattasi
rientrassero tra quelle che arrecano all’ordine e alla sicurezza pubblici un pregiudizio tale da giustificare la
rinuncia all’obbligo di controllo della doppia incriminazione.
58
Pertanto, anche ritenendo paragonabili la situazione di persone sospettate di aver commesso reati
rientranti nell’elenco dell’art. 2, n. 2, della decisione quadro, o condannate per aver perpetrato siffatti reati, e
quella di persone sospettate di aver commesso, o condannate per aver commesso, reati diversi da quelli
elencati in tale disposizione, la distinzione risulta, in ogni caso, oggettivamente giustificata.
59
Per quanto attiene, dall’altro lato, al fatto che la mancanza di precisione nella definizione delle categorie
di reati in questione rischierebbe di generare disparità nell’attuazione della decisione quadro nei diversi
ordinamenti giuridici nazionali, è sufficiente rilevare che l’oggetto di quest’ultima non è l’armonizzazione del
diritto penale sostanziale degli Stati membri e che nessuna disposizione del Titolo VI del Trattato UE, i cui
artt. 34 e 31 sono stati scelti come fondamento normativo di tale decisione quadro, subordina l’applicazione del
mandato d’arresto europeo all’armonizzazione delle normative penali degli Stati membri nell’ambito dei reati in
esame (v., per analogia, tra le altre, sentenze 11 febbraio 2003, cause riunite C-187/01 e C-385/01, Gözütok e
Brügge, Racc. pag. I-1345, punto 32, nonché 28 settembre 2006, causa, C-467/04, Gasparini e a.,
Racc. pag. I-9199, punto 29).
60
Ne consegue che l’art. 2, n. 2, della decisione quadro, nella parte in cui sopprime il controllo della doppia
incriminazione per i reati menzionati in tale disposizione, non è invalido per violazione dell’art. 6, n. 2, UE e, più
nello specifico, dei principi di legalità dei reati e delle pene e di uguaglianza e di non discriminazione.
61
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere che dall’esame delle questioni sottoposte
non è emerso alcun elemento idoneo ad infirmare la validità della decisione quadro.
Sulle spese
62
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Dall’esame delle questioni sottoposte non è emerso alcun elemento idoneo ad infirmare la validità
della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
Firme

222

Innovazione e Diritto – n. 6/2007

E’ illegittima la cartella di pagamento se non è indicato il responsabile del
procedimento

(Nota

all’Ordinanza

n.

377

del

9/11/07

della

Corte

Costituzionale)
di Domenico Ardolino
Un’ordinanza di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità
paventata dal giudice remittente, indirettamente afferma, ironia della sorte, l’illegittimità
della stragrande maggioranza delle cartelle esattoriali attualmente in circolazione.
È accaduto, infatti, che la Commissione tributaria regionale del Veneto, nel
secondo grado di giudizio avverso una cartella di pagamento, sollevasse questione di
legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
212 nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione devono
tassativamente indicare anche il responsabile del procedimento.1
Preso atto che la cartella contestata dal contribuente ometteva tale indicazione e
che, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiarare l’illegittimità dell’atto impugnato, il
giudice de quo sosteneva l’incostituzionalità della norma nella parte in cui essa estende
l’obbligo di chiarezza e motivazione anche ai provvedimenti dei concessionari per la
riscossione.
Infatti, la commissione remittente affermava da un lato che le disposizioni
contenute nell’art. 7 legge n. 212/00 sarebbero indirizzate all’attività procedimentale che
la pubblica amministrazione svolge al fine di emettere un provvedimento destinato ad
incidere nella sfera giuridica del destinatario, dall’altro che le attività poste in essere dai
concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non configurerebbero un vero
e proprio procedimento, perché “non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a

confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti;
non vi è alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.”
Tutt’al più, l’attività dei concessionari potrebbe dar luogo “a procedimenti di
massa, caratterizzati in modo pressoché assoluto dall’elemento tecnico organizzativo e
dall’uniformità delle operazioni, trattandosi di trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti
dall’Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai contribuenti,
senza alcuna possibilità di apprezzamento, tanto più di natura discrezionale”. Concludeva,
pertanto, che era eccessivo addossare ai concessionari per la riscossione obblighi sulla

1

Infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge n. 212/00: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei
concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e
il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito
dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di
atti impugnabili.”
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motivazione tipici degli atti amministrativi, quali l’indicazione del responsabile del
procedimento.
La Corte Costituzionale ha facilmente smentito la summenzionata ricostruzione,
partendo dall’evidente considerazione che, poiché vige il principio di legalità, ogni
provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno ed
elementare.
Poiché i concessionari per la riscossione, ancorché soggetti privati, esercitano
funzioni pubbliche, essi non utilizzano strumenti privatistici ma agiscono in virtù di leggi
speciali di diritto pubblico, attraverso attività e provvedimenti regolati dalle norme
generali sul procedimento amministrativo (legge n. 241/90 in quanto applicabile) e da
quelle specifiche sui procedimenti tributari (in primis la legge n. 212/00).
La questione è già stata ampiamente affrontata dalla dottrina e giurisprudenza,
seppure non con riferimento al diritto tributario, ed i giudici di legittimità hanno già avuto
modo

di

identificare

i

concessionari

come

“organi

indiretti

della

pubblica

amministrazione”: “si è qui in un caso tipico di esercizio privato di pubbliche funzioni. Le

funzioni non cessano di essere pubbliche per il fatto solo che sono esercitate dal privato.
E l'esercizio di pubbliche funzioni, quando queste riguardano attività amministrativa in
senso stretto, non può compiersi che tramite atti sostanzialmente amministrativi”.2
La Corte Costituzionale non ha dato alcuna rilevanza alla proposta distinzione tra
atti amministrativi in senso stretto e “procedimenti di massa” (che culminerebbero, cioè,
in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli
destinatari).
Del resto il giudice remittente ha fondato questa presunta speciale categoria su
elementi che si ritengono poco convincenti, quali la mancanza di partecipazione degli
interessati, di valutazione e comparazione fra interessi e di alcun margine di
apprezzamento.
Si può osservare, infatti, che è lo stesso art. 13 legge n. 241/90 a riconoscere che
l’ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione nei procedimenti amministrativi
incontra un suo limite in materia tributaria, che continua ad avere una sua specifica
disciplina.
Inoltre, la mancanza di comparazione tra interessi è propria di tutta l’attività
tributaria, tanto che la maggior parte della dottrina ritiene che nei procedimenti tributari
manchi la discrezionalità amministrativa in senso stretto3 e comunque, anche al di fuori
dell’ambito tributario, l’assenza di margini di valutazione fa concludere nel senso che si
2

Cassazione, SS.UU., 29.12.90, n. 12221; con la sentenza 14.04.83, n. 2602 la Cassazione aveva già posto in
luce che con la concessione avviene il trasferimento dell'esercizio di funzioni pubbliche, parlando espressamente
di concessione cosiddetta traslativa “caratterizzata dal trasferimento in tutto o in parte al concessionario
dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente necessarie per la realizzazione
delle opere.”
3
Si veda, per una panoramica del problema, F. Gallo, La discrezionalità nel diritto tributario, in Trattato di diritto
tributario, a cura di A. Amatucci, Annuario 2001, 951 ss.
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sia in presenza di attività vincolata e non discrezionale, ma non per questo non soggetta
alle norme sul procedimenti amministrativo.
Ritornando al caso specifico è utile sottolineare che già prima dell’entrata in
vigore della legge n. 212/00 la Corte Costituzionale (con ordinanza n. 117 del 2000),
facendo riferimento alla sola legge n. 241/90, aveva ritenuto applicabile l’obbligo di
motivazione anche alla cartella di pagamento.
Perciò la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione sollevata, confermando che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle
cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile
adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la
piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del
responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.
Al di là dell’efficacia esplicata nel solo giudizio de quo (essendo stata emessa
un’ordinanza di rigetto), la decisione della Corte Costituzionale assume una notevole
rilevanza, confermando infatti4 che sono illegittime, per violazione dell’art. 7 comma 2
lett. a) legge n. 212/00, le cartelle di pagamento che non indichino il responsabile del
procedimento.

4

Secondo un orientamento già presente nelle giurisdizioni di merito; si veda CTR Veneto, sez. VIII, 08.11.06, n.
56
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LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), promosso con ordinanza dell’11 gennaio 2006
dalla Commissione tributaria regionale del Veneto sul ricorso proposto da Giuseppe Faedo contro il Comune di
Chiampo ed altro, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente) (erroneamente indicata, nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, con il n.
112), nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione «devono tassativamente indicare»
– fra l’altro – il responsabile del procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della
Costituzione;
che la questione è insorta nel giudizio d’appello avverso la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Vicenza, che aveva respinto il ricorso di Giuseppe Faedo avverso la cartella di pagamento
(notificata l’8 maggio 2003) relativa all’iscrizione a ruolo dell’Ici dovuta al Comune di Chiampo;
che, ad avviso della Commissione regionale remittente, la questione di costituzionalità è rilevante ai
fini del decidere, dal momento che, in caso di dichiarazione di incostituzionalità, essa «dovrebbe accogliere
l’appello, con assorbimento di ogni altra censura»;
che, osserva il remittente, l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (come, del resto, l’intero statuto dei
diritti del contribuente) si colloca sulla scia della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e ciò spiega «come mai siano
stati obbligati a seguire le regole sul procedimento non solo gli uffici dell’amministrazione finanziaria in senso
stretto, ma anche, in un empito garantistico, gli enti preposti alla riscossione»;
che, tuttavia, prosegue il remittente, disposizioni come quella censurata «si attagliano bene all’attività
procedimentale che gli uffici della pubblica amministrazione in senso proprio sono tenuti a svolgere al fine di
emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, mentre, al contrario,
l’attività svolta dai concessionari della riscossione al fine di formare la cartella non pare configurabile come un
vero e proprio procedimento (tali attività, invero, non sono aperte alla partecipazione; non si mettono a
confronto interessi pubblici fra loro, e con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti; non vi è alcun
margine di apprezzamento da parte degli uffici, etc.)»;
che, secondo il remittente, l’attività dei concessionari può dar luogo, tutt’al più, a «procedimenti di
massa», «caratterizzati in modo pressoché assoluto dall’elemento tecnico organizzativo e dall’uniformità delle
operazioni», trattandosi di «trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall’Agenzia delle entrate in singole
cartelle destinate individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilità di apprezzamento, tanto più di natura
discrezionale»;
che, pertanto, conclude il remittente, sembra eccessivo e poco utile addossare ai concessionari
obblighi che appaiono «fini a se stessi, anche considerato che sulle cartelle figura l’avvertenza che si possono
chiedere informazioni sul contenuto della cartella stessa»; ragion per cui l’art. 7, comma 2, lettera a), ultima
parte, contrasta, per un verso, con l’art. 3, primo comma, Cost., poiché tratta in maniera simile attività e
situazioni sicuramente diverse, quali sono quelle ascrivibili all’amministrazione finanziaria e quelle, invece, di
competenza del concessionario e, per altro verso, «con l’art. 97 Cost. e con il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione ivi stabilito, nonché con l’art. 1 della legge n. 241 del 1990, che ne costituisce
sviluppo, laddove sancisce che l’attività della pubblica amministrazione è ispirata al principio [recte: ai principi]
di efficienza, economicità ed efficacia»;
che si è costituita, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Avvocatura generale dello Stato,
eccependo che la questione sollevata sarebbe inammissibile per difetto assoluto di rilevanza;
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che, secondo l’Avvocatura, l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma raggiungerebbe
l’effetto contrario a quello indicato dal giudice a quo (l’accoglimento dell’appello), giacché, facendo venir meno
l’obbligo di indicare il responsabile del procedimento, comporterebbe che la mancanza o l’insufficienza di tale
indicazione non sarebbe più oggetto di «un dovere sanzionabile con la declaratoria di illegittimità» della cartella
di pagamento.
Considerato che il giudizio principale ha ad oggetto la legittimità o meno della cartella di pagamento,
in quanto – secondo uno dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente – essa non conterrebbe l’indicazione,
obbligatoria per legge, del «responsabile del procedimento» (da intendere come il responsabile del
procedimento che mette capo all’esattore, e non del procedimento, culminante nella consegna del ruolo
all’esattore, che si svolge presso l’amministrazione finanziaria);
che – a prescindere dalla circostanza che l’eventuale declaratoria di incostituzionalità del censurato
art. 7 della legge n. 212 del 2000 comporterebbe il rigetto e non, come sostiene il remittente, l’accoglimento del
motivo di appello proposto dal contribuente (atteso che verrebbe meno l’obbligo di indicare, nella cartella di
pagamento, il responsabile del procedimento) – la questione è manifestamente infondata;
che, infatti, ogni provvedimento amministrativo è il risultato di un procedimento, sia pure il più scarno
ed elementare, richiedendo, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicità;
che l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che
dell’amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete
l’esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce
come «procedimenti di massa» (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato
nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale;
che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del
procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività
amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del
responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e
dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Cost. (si veda, ora, l’art. 1,
comma 1, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche
ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa»);
che, del resto, fin da epoca precedente l’entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo
statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha ritenuto l’applicabilità ai procedimenti tributari della legge
generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all’obbligo di
motivazione della cartella di pagamento).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2,
lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente),
sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97
della Costituzione, con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007
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