L a rinuncia a riformare il sistema tributario, sottovalutandone la crisi, per
accelerare l’avvio del federalismo fiscale ha amplificato gli effetti della recessione
e ora condiziona la ripresa frenandola.
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1) La recessione ha pesato in Italia più che nel resto d’Europa: il ruolo negativo svolto
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1) La recessione ha pesato in Italia più che nel resto d’Europa: il ruolo negativo svolto
dal fisco.

La diversa lettura dei dati relativi al gettito tributario nei primi mesi del 2010, offerti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che li ha contabilizzati in termini di competenza, e
dalla Banca d’Italia, che fa riferimento ed analizza quelli relativi agli incassi, che ha occupato le
pagine economiche dei principali quotidiani, con le relative code polemiche, mi sembra
francamente, nei termini in cui è stata proposta, priva di interesse.
Il calo del gettito di poco più di 5 miliardi di euro su 305 miliardi nei primi dieci mesi
del 2010, determinato in gran parte dal venire meno di entrate una tantum, non è indicativo
di una tendenza preoccupante delle principali imposte ma è solo la coda degli effetti della
recessione sulle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sugli interessi sui depositi bancari,
destinata ad esaurirsi nei prossimi mesi.
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Ben diversa e più interessante sarebbe stata invece un’analisi degli effetti della politica
tributaria durante la recessione e soprattutto il suo impatto sulla ripresa; ma su questo punto
né il Bollettino del MEF, né quello della Banca d’Italia, offrono spunti di riflessione di qualche
interesse.
E’ mia convinzione che la particolare attenzione posta dal Ministro dell’Economia On.
Tremonti all’equilibrio di bilancio, sia durante la fase acuta della crisi, sia in quella successiva,
che rischia di accompagnarci ancora a lungo, sia stata una scelta prudente e opportuna. La
considerazione che il nostro Ministro dell’Economia ha saputo guadagnarsi nella Comunità
internazionale ne rappresenta una conferma eloquente.
Ma questa attenzione ai vincoli di bilancio ineludibili non rende le scelte discrezionali di
politica economica e tributaria adottate dal Governo dal 2008 ad oggi, obbligate e quindi
senza alternative, di conseguenza esenti da valutazioni anche critiche.
In queste note in particolare cercherò di analizzare, nel più ampio scenario delle
politiche pubbliche, quelle fiscali, che, nonostante l’ampiezza della recessione, hanno svolto
nel corso della crisi un ruolo marginale, sia sotto il profilo congiunturale, sia degli interventi
strutturali, non privi questi ultimi, pur nella loro portata limitata, di risvolti discutibili, anche dal
punto di vista dei principi.
Questa linea di politica tributaria, a prima vista di non facile lettura, era stata indicata
con precisione dal Ministro dell’Economia nel DPEF 2009/13 approvato nel luglio 2008, che
assumeva come impegno programmatico di legislatura il mantenimento della pressione
tributaria ai più elevati livelli ereditati dal Governo Prodi, senza alcun riferimento alla necessità
di riprendere in campo tributario il processo riformatore interrotto nel 2006.
E questo, pur in presenza di una produzione legislativa tra il 2006 e il 2007 caotica e
priva di sistematicità che aveva mutato profondamente, sia nell’IRES, sia soprattutto
nell’IRPEF, l’impianto riformatore avviato dal precedente Governo di centro - destra.
Appariva quindi chiaro, anche alla luce della legge delega sul federalismo fiscale
approvata nel 2009, che l’obiettivo prioritario del Governo Berlusconi in campo tributario era
ormai quello di ridistribuire il prelievo tra i diversi territori piuttosto che intervenire su alcune
più evidenti criticità del sistema tributario, accentuate dalla convulsa ed onerosa politica fiscale
del Governo Prodi, imposta dalla necessità di finanziare l’aumento della spesa pubblica, unico
precario collante di quella esperienza di governo.
La crisi finanziaria esplosa nel settembre 2008, che avrebbe dovuto suggerire un
cambio di rotta, ha invece paradossalmente favorito la stabilizzazione di quella politica,
sostanzialmente continuista nel settore tributario, sia perché questa scelta poneva il Governo
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al riparo delle critiche dell’opposizione; sia perché, in previsione di un rallent amento
dell’economia, sostanzialmente sottostimato fino alla primavera del 2009, la stretta fiscale
avviata da Visco e Padoa-Schioppa nel 2007 nelle imposte sul reddito, poteva tornare utile, in
presenza di un’inevitabile contrazione del gettito delle impo ste sulla produzione e sulle
vendite, indotta dalla recessione.
Questa linea, che aveva come perno il caveat di non aumentare alcuna imposta e
quindi concentrava l’attenzione essenzialmente sulla estensione delle garanzie di solvibilità del
sistema bancario e finanziario e sull’ampliamento delle tutele a favore del mondo del lavoro,
lasciando il resto alla capacità del sistema delle imprese di reagire alla crisi, è apparsa a chi
scrive debole fin dalla fine del 1998, per almeno due ordini di motivi.
Il primo motivo si riferiva alle caratteristiche fortemente depressive dell’IRPEF dopo la
riforma Visco, dovute all’eccesso di progressività concentrato sui redditi medi e bassi e su
quelli familiari , s p e c i e d a l a v o r o d i p e n d e n t e . U n a c o n f e r m a a q u e s t a a n a l i s i v i e ne
dall’andamento del gettito dell’IRPEF dopo la riforma del 2007, sui cui effetti distributivi ed
economici non è stata posta sufficiente attenzione, non solo dai giuristi.
Nel 2008 secondo BankItalia i redditi da lavoro erano cresciuti del 3,3%, mentre
sempre nello stesso periodo le ritenute IRPEF avevano registrato un aumento dell’8,3% (ma
nei primi 5 mesi di quell’anno la crescita era stata addirittura dell’11,3%); un incremento
molto più consistente rispetto all’elasticità del tributo che si spiega sia con la più elevata
progressività dell’imposizione sui contribuenti che hanno familiari a carico, rispetto all’insieme
dei redditi, che presenta evidenti profili di irragionevolezza.
Sia con il diverso e più oneroso profilo assunto dall’IRPEF specie per i redditi tra
15.000 e 35.000 euro, dopo la riforma Visco del 2007, che aveva dimezzato il primo scaglione,
sdoppiandolo e sostituito le deduzioni, che abbattono gli imponibili, con detrazioni decrescenti,
che incrementano la progressività marginale implicita. Vi è un aspetto sconcertante in questo
andamento dell’IRPEF dopo la riforma Visco del 2007, che analizzeremo più avanti: la cortina
fumogena che ha evitato in tutti i modi di occultare questo dato, e che ha coinvolto si il MEF e
la Banca d’Italia sia i principali centri di ricerca economica. Come se la continua crescita
dell’imposta sui redditi da lavoro ( passata in quattro anni dal 38,9% al 44,7% delle entrate
tributarie), fosse una variabile indipendente rispetto al ciclo.
Il secondo motivo critico di rilievo, connesso al precedente, è rappresentato dal fatto
che la rinuncia all’impiego della politica tributaria in funzione anticiclica, avrebbe
prevedibilmente accentuato gli effetti redistributivi di una politica di contrasto alla recessione
b a s a t a e s s enzialmente sull’estensione dei tradizionali ammortizzatori sociali, trascurando
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l’inevitabile estensione degli effetti della crisi dal settore manifatturiero all’insieme delle attività
economiche, economia irregolare ed informale comprese. Una conferma a queste osservazioni
la si rinviene nelle misure di sostegno alle famiglie e all’economia decise con la Finanziaria
2009 e con il decreto legge di metà luglio dello stesso anno.
Significativamente i limitati interventi a sostegno dei redditi familiari, eran o stati
concentrati su misure extratributarie ad effetto equivalente (bonus famiglia e social card) che
non incidevano sulla struttura dell’imposta sui redditi, mentre gli interventi diretti a limitare gli
effetti della recessione sull’economia reale (incentivi all’acquisto di autoveicoli a basso impatto
ambientale, finalizzati a favorire il risparmio energetico; detassazione parziale degli
investimenti in macchinari a favore delle imprese), erano coperti con l’incremento del gettito
IVA determinato dagli stessi incentivi, o avevano effetti, in termini di minore gettito, differiti
all’anno successivo.
Ora, mentre la rinuncia ad avviare già nel 2009 un riequilibrio dell’imposta sui redditi
personali, dell’IRES e dell’IRAP, con una manovra tributaria di ampio respiro, finanziata con un
aumento di due punti dell’aliquota di base dell’IVA, la cui opportunità era stata evidenziata
nell’autunno 2008 da numerosi studiosi, anche su questa rivista, poteva giustificarsi con le
profonde incertezze sulla portata di una crisi finanziaria, non ancora definita nei propri confini
reali, in considerazione dell’elevato livello del debito pubblico italiano, la rinuncia a misure
tributarie di riequilibrio meno ambiziose e di più modesta portata, finanziate con l’aumento di
alcune i m p o s t e i n d i r e t t e , m i a p p a r i v a g i à a l l o r a i n c o m p r e n s i b i l e e f r u t t o d i u n a
sottovalutazione della reale portata della crisi, e delle cause interne di natura tributaria che ne
avevano anticipato gli effetti alla seconda metà del 2008.
A meno di non collegare questa scelta continuista, e sostanzialmente attendista in
campo fiscale, con l’obiettivo di eliminare qualsiasi possibile ostacolo all’avvio del federalismo
fiscale. Il meno che si possa dire è che questa linea, basata su una sottovalutazione degli
effetti depressivi della riforma dell’IRPEF varata l’anno prima, discutibile in tempi normali,
diveniva incompatibile con la recessione.
L’aumento di oltre 21 miliardi di maggiore prelievo a carico di famiglie ed imprese i cui
effetti si erano immediatamente riflessi sul PIL, determinandone un brusco calo tra i primi tre
e d i l q u a r t o t r i m e s t r e ( d a l + 2 % a l + 1 , 5 % ) del 2007, evidenziava ulteriormente i rischi
determinati dagli effetti di una recessione che in Italia era arrivata con largo anticipo rispetto
ai principali Paesi industrializzati, a parte quelli più direttamente coinvolti dalla crisi finanziaria
(Stati Uniti, Inghilterra ed Irlanda).
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Insomma appare ormai chiaro che, anche per le preoccupazioni connesse con lo stock
di debito pubblico, il Governo italiano si sia limitato, tra il 2008 ed il 2009, ad assicurarsi che
l’Italia potesse galleggiare senza rischi durante la tempesta finanziaria, finanziando
praticamente senza limiti gli ammortizzatori sociali, per assicurare la coesione sociale, il che
costituisce evidentemente un merito indiscutibile.
Per il resto si sia più preoccupato di descrivere la crisi, mostrando di averne il
controllo, piuttosto che d i orientare il percorso dell’Italia verso una ripresa che avrebbe
richiesto innanzitutto un mutamento radicale degli indirizzi di politica tributaria, ed una diversa
attenzione agli effetti distributivi che la continuità avrebbe inevitabilmente comportato,
durante la recessione e dopo.
La crisi , con il conseguente taglio dei profitti ha portato inevitabilmente a prestare
più attenzione al peso crescente dell’IRPEF, o a quello dell’IRAP, che, non essendo deducibile
dalle imposte sui redditi, incide anche sulle imprese in perdita. Ma la tassazione delle imprese
non è meno squilibrata di quella che colpisce le persone fisiche .
Basta considerare le modalità con cui è stata finanziata nel 2007 la riduzione di 5,5
punti percentuali dell’aliquota dell’IRES,introducendo un limite alla deducibilità degli interessi
passivi pari al 30% del risultato operativo lordo.
Una disposizione ripresa dall’ordinamento tedesco,ma senza la franchigia di un milione
di euro(elevata a tre milioni durante la crisi) con il risultato di aumentare proprio in periodo di
crisi il debito fiscale a carico dell’imprese con maggiori oneri fina nziari( ancora una volta
soprattutto le imprese minori e quelle localizzate nel Mezzogiorno).
Secondo un recentissimo studio della Banca Mondiale , il peso della pressione fiscale
sulle imprese è in Italia una dei più elevati in assoluto (68,8% tra imposte sugli utili e quelle
sul lavoro ;20 punti percentuali in più della Germania e +24,6% rispetto alla media europea) .
Solo la Francia ha un’imposizione complessiva a carico delle società comparabile alla nostra
65,8%.
Tuttavia questi dati, ancorché significativi , non danno un’idea reale del peso del Fisco
sulle imprese, perché sono almeno in parte corretti dall’ammortizzatore anomalo dell’evasione
e dell’economia irregolare,particolarmente diffuso nelle imprese minori che occupano i 2/3 dei
dipendenti del settore privato .
Più indicativi , sotto questo profilo, appaiono invece i dati che emergono dall’ultimo
rapporto di Mediobanca e UnionCamere, sull’evoluzione delle imprese medie italiane negli
ultimi 10 anni ;una realtà dinamica ,caratterizzata da elevata capitalizzazione , da un tasso di
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crescita media annuo del 5,4% e da una produttività superiore a quella spagnola e un po’
minore a quella tedesca ma con una redditività più elevata per il più basso costo del lavoro.
L’unico vero elemento di debolezza di questo segmento cruciale del nostro sistema
manifatturiero è rappresentato da un maggior indebitamento a breve,rispetto al capitale
investito(34% contro il 21% delle imprese tedesche e il 23%di quelle spagnole) e dalla minor
presenza nei settori caratterizzati da elevata innovazione e da una accentuata dinamica degli
investimenti : circa la metà rispetto alle imprese spagnole e un quarto rispetto a quelle
tedesche.
La spiegazione è chiara : la pressione tributaria (esclusi i contributi ) su questa
tipologia di imprese è del 25,2% in Spagna ; si ferma al 25,8% in Germania mentre in Italia è
praticamente il doppio 48,3%. La differenza,in negativo,la fanno il costo dell’energia elettrica
più elevato del 30% rispetto a Germania e Spagna e soprattutto il Fisco.
Da questo punto di vista il confronto con la Germania appare illuminante. Il PIL
tedesco a causa della recessione ha avuto nel 2009 (-4,7%) un andamento simile a quello
italiano (-5%), il quale per altro nel 2008, unico tra i grandi Paesi industrializzati, insieme al
Giappone (-1.2%), si era già contratto di 1,2 punti.
Ma la riforma tributaria tedesca del 2008, che aveva spostato circa 35 miliardi di euro
dalle imposte sui redditi personali e societari a quelle sulle vendite, con un aumento di tre
punti dell’IVA, ha amplificato la competitività tributaria del sistema produttivo tedesco, non
soltanto manifatturiero; la ripresa tedesca (+4,2%), nei primi tre trimestri del 2010, quindi ha
viaggiato a tassi più che doppi rispetto a quella francese (+1,9%) e addirittura tripli rispetto a
quella italiana (+1,3%), non certo a causa di una minore competitività del nostro sistema
manifatturiero, o di una maggiore efficacia degli ammortizzatori sociali tedeschi, ma per il gap
determinato dalla diversa qualità ed efficacia delle politiche pubbliche dei due Paesi, durante
la recessione.
Certo a nessuno sfugge che in Italia il debito pubblico non costituisce certo una
variabile indipendente. Ma proprio il più ampio ruolo svolto in Italia dall’economia irregolare ed
informale avrebbe offerto maggiori chances di recuperi di competitività non solo tributari, con
misure di dimensioni più contenute di quelle tedesche: il tutto, ovviamente, finanziato con
risorse reali (aumento delle imposte indirette più tagli di spesa).
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2) Segue: l’impatto sulla crisi della politica tributaria nell’analisi comparata del gettito
delle principali imposte tra il 2008 e il 2010.

Una conferma al ruolo negativo svolto dalla politica tributaria, anche nel corso della
crisi, lo si evince in maniera molto chiara dal diverso andamento delle altre principali imposte
tra il 2008 e il 2009. Mentre l’imposta sui redditi societari aveva registrato nel 2008 un calo del
6% e l’IRAP nel settore privato addirittura di -9,6 punti percentuali, nello stesso periodo l’IVA
aveva visto il gettito ridursi del -1,6%, l’unica grande imposta in controtendenza era stata
invece l’IRPEF sospinta verso l’alto (+6,7%) dai redditi da lavoro dipendente privato e
pubblico (+7,8%) e dalle ritenute d’acconto su quelli da lavoro autonomo (+5,1%).
Nel 2009 l’aggravarsi della recessione ha accentuato ulteriormente sia il calo delle
imposte sulla produzione (IRAP privati -15,1%), sui redditi societari (IRES -22,1%) e sulle
vendite (IVA - 7%), sia per la prima volta quello dell’IRPEF (-3,6%).
Tuttavia se si analizzano i dati del gettito IRPEF, disaggregati secondo le diverse
categorie di percettori, si scopre che a fronte di un calo delle ritenute del -4,4% nel settore
del lavoro dipendente privato, che aveva registrato nel corso del 2009 una diminuzione delle
ore lavorate superiore al 10%, e di una contrazione del -2,6% di quelle sui redditi da lavoro
autonomo, i redditi da lavoro dipendente del settore pubblico, meno coinvolti dalle riduzioni di
posti di lavoro e dalla diminuzione delle ore lavorate, avevano totalizzato in piena recessione
un aumento del gettito del 5,1%, con una maggiore concentrazione, come era già avvenuto
nel 2007, nella seconda metà dell’anno.
Questo dato deve fare riflettere. Mentre, come abbiamo visto, nel settore del lavoro
dipendente privato il dato aggregato aveva registrato nel 2009 una riduzione complessiva del
gettito del -4,4%, determinata essenzialmente dal calo degli occupati, per la maggioranza dei
contribuenti del settore privato, che non avevano subito riduzioni di orario, l’incidenza del
tributo era stata anche nel 2009 di segno positivo, con un incremento medio almeno pari al
+5,1% totalizzato dal settore pubblico, ma probabilmente superiore.
Una conferma indiretta dell’incidenza negativa sulla crescita economica dell’imposta
sui redditi personali e del suo profilo distributivo, particolarmente oneroso per quelli da lavoro
dipendente, specie con familiari a carico, lo si evince sia dalla diversa scansione temporale
(nel 2008 l’Italia era già in piena recessione, PIL -1,2%) sia dal maggiore impatto della crisi
nelle Regioni del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro Nord.
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Il fatto che le esportazioni contribuiscano alla formazione del PIL delle Regioni del Sud
in percentuale molto minore rispetto al resto d’Italia è un dato di comune esperienza.
In particolare in Campania, la più industrializzata delle Regioni del Mezzogiorno, le
esportazioni hanno contribuito nel 2009 alla formazione del PIL per l’8,3% contro un dato
nazionale del 18,7% e un 7,2% delle altre Regioni del Sud.
L’effetto della recessione, alimentata dalla crisi dei mercati finanziari esplosa nel
settembre del 2008 con il fallimento della Lehman Brothers, avrebbe dovuto quindi incidere
sui conti economici delle Regioni del Mezzogiorno, meno della media nazionale.
Se si analizzano i dati sul calo del PIL del 2009 cumulati con quelli del 2008, si
evidenzia effettivamente una diminuzione del Prodotto Interno Lordo leggermente più
accentuata nel Centro Nord (6,2% contro il 5,7% delle Regioni del Mezzogiorno). Ma se si
confrontano i dati 2009 con quelli del 2008 il quadro di riferimento muta in maniera sensibile.
Nel 2008 in particolare le Regioni del Sud avevano registrato un calo del Prodotto
Interno Lordo dell’1,4% contro lo 0.9% in meno totalizzato da quelle del Centro Nord e il
2,7% in meno della Campania.
Nel 2009 il Mezzogiorno ha evidenziato una contrazione del PIL del -4,3% inferiore al
dato nazionale di -0,7%; ancora una volta il dato della Campania è il più negativo in assoluto
con un valore superiore alla media nazionale (-5,2% -2,7% = -7,9%).
Se a questo dato, di per sé significativo, si aggiunge quello della spesa delle famiglie
si vede che contro un calo cumulato del -2,4% nelle Regioni del Centro Nord, le famiglie
residenti nel Mezzogiorno avevano registrato, nel periodo considerato, un calo quasi doppio (4,3%). In Campania poi la spesa delle famiglie aveva evidenziato addirittura un crollo pari al 5,7%.
Una conferma ulteriore a queste riflessioni viene dai dati relativi all’andamen to del
gettito dal 2009 al 2010, significativi proprio perchè condizionati dalla crisi finanziaria.
La stabilizzazione del sistema di imposizione sui redditi, riformato nel 2007, ha
consentito negli anni della recessione di contenere la contrazione del get tito complessivo
attraverso la tenuta delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
Tuttavia, l’effetto depressivo di questa politica è stato tutt’altro che virtuoso perché il
crescente drenaggio dei redditi da lavoro, non solo dipendente, operato dall’IRPEF, ha
impedito di affiancare alla ripresa delle esportazioni una ripartenza della domanda interna che,
non dimentichiamolo, vale ¾ del PIL, idonea ad avviare un ciclo di crescita virtuoso, in grado
di finanziare le riforme indispensabili per consolidare la ripresa (dalla crescita delle dimensioni
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di impresa all’aumento della produttività, alla dotazione di reti infrastrutturali idonee a vincere
la sfida della mondializzazione).
Questi pochi numeri mettono in luce, proprio per le grandezze che coinvolgono, due
evidenze. La prima sottolinea che la crisi ha colpito il nostro Paese in misura molto più
pesante rispetto ai principali Paesi industrializzati, con esclusione di quelli (Stati Uniti, Irlanda,
Regno Unito) investiti direttamente dalla crisi finanziaria, con la sola eccezione del Giappone
(PIL 2008 -1,2%, PIL 2009 -5,8%). Cercare di occultare questo dato, come fa il Governo,
dimenticando il 2008, non sembra una scelta saggia.
La seconda considerazione è rappresentata, invece, dalla evidente sottovalu tazione sia
quantitativa, sia delle cause di origine interna, della recessione italiana, che avrebbero
richiesto una serie di politiche di settore, la cui assenza si sta manifestando attraverso una
ripresa debole e incerta.
Una conseguenza prevedibilissima di questa incapacità di analizzare le ragioni interne
di politica tributaria su cui si è innestata la crisi finanziaria internazionale e quindi di impostare
una politica anti-ciclica di più ampio respiro rispetto all’introduzione di misure episodiche ed in
gran parte casuali , che ha caratterizzato la politica economica tra il 2008 e il 2010 , la si
ritrova in un recentissimo studio di UnionCamere sull’andamento del PIL nel 2010 e le
previsioni per il 2011;

d a lla lettura emerge il drammatico abbandono delle regioni del

Mezzogiorno strette tra l’assenza di qualsiasi disegno di politica economica finalizzato alla
crescita e una politica tributaria sempre più restrittiva che per le proprie caratteristiche
intrinseche(eccesso di progressività marginale che grava soprattutto sui redditi con familiari a
carico) soffoca la domanda interna , in proporzione inversa rispetto alla distribuzione
territoriale dei redditi.
Il Ministro dell’economia On. Tremonti nel corso del 2008 aveva più volte sottolineato,
mettendo un poco le mani avanti, l’inutilità e comunque l’inefficacia di misure di stimolo
all’economia, in presenza di una crisi dalle evidenti origini internazionali. Opinione in parte
giustificata dai vincoli assai più stringenti che l’elevato debito pubblico italiano poneva al
decisore pubblico rispetto alla Germania e alla Francia; ma condizionata soprattutto dal vincolo
politico di non aumentare alcuna imposta, con il risultato di continuare ad alimentarne la
crescita, attraverso gli automatismi fuori controllo dell’IRPEF , e quel che è più grave di privare
nella fase più acuta della recessione l’Italia di uno strumento indispensabile per contrastare la
crisi.
La ripetitività del rallentamento dell’economia italiana nel terzo quadrimestre, il
periodo in cui si concentrano i versamenti dell’autotassazione, a partire dal 2007, avrebbe
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dovuto richiamare l’attenzione del Governo, e non solo, sul ruolo depressivo giocato dall’IRPEF
dopo la riforma del 2007 ed avviarne un riequilibrio strutturale non solo per motivi
congiunturali.
Ma quella riforma, se aveva nell’ex Vice Ministro Visco il principale ispiratore, era
stata sostenuta, sia pur con diverse motivazioni, dai sindacati e dalle organizzazioni datoriali,
in primis Confindustria, che ne avevano sottovalutato gli effetti negativi sui redditi di lavoro;
e d o r a hanno interesse a n e g o z i a r e c o n i l G o v e r n o q u a l c h e m i s u r a c orrettiva senza
pubblicizzare i propri errori di valutazione.
Il Governo invece, impegnato a realizzare la metafora del federalismo fiscale, anziché
avviare la riforma dell’IRPEF e correggerne i più evidenti difetti strutturali, ha invece preferito
consolidare quel modello di imposizione fortemente connotato, per alcuni aspetti, di profili di
irragionevolezza che ne evidenziano l’illegittimità c o s t i tuzionale; a c c o m p a g n a n d o n e l a
stabilizzazione con una serie di misure restrittive sulla circolazione del denaro e degli assegni
(la tracciabilità), sulla registrazione telematica delle fatture, sull’attività di accertamento, e
sulla riscossione , prese a prestito dal vasto campionario prodotto da Bersani e Visco tra il
2006 e il 2007: un diversivo, ad alto impatto mediatico, privo di efficacia rispetto all’evasione
diffusa, in assenza di interventi strutturali sulle imposte sui redditi e sulla determinazi one degli
imponibili, che ne costituiscono il naturale brodo di cultura.
Con il risultato prevedibilissimo, anziché di spingere la quota meno marginale
dell’economia irregolare, che vive spesso in simbiosi con quella regolare e ne condivide il
destino, verso la regolarizzazione, attraverso una razionale politica di riduzione mirata delle
imposte sul reddito e sulla produzione, finanziata con l’aumento di quelle indirette, come
consigliava l’esperienza del biennio 2005/06, di accentuarne la crisi espellendo dal mercato
quelle più marginali. Con effetti depressivi sulla crescita molto maggiori rispetto al recupero di
evasione determinato dalla stretta nel sistema dei controlli.
Sotto questo profilo l’annuncio da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate d i
puntare ad un recupero dell’evasione pari a 15 miliardi di Euro nel 2011,dopo i quasi 10
miliardi incassati nel 2010 , non ha nulla di virtuoso , anzi è la prova che la evidente della crisi
dell’ IRPEF con i suoi automatismi ciechi, che alimentano u n i n cremento continuo della
pressione tributaria sui redditi personali sta determinando una pericolosissima fuga dalla
realtà.
E ora di smetterla di scherzare con il Fisco:tra il 2010 e il 2011 , salvo gli sconti sulla
produttività dei salari che riguardano un numero relativamente ridotto di lavoratori dipendenti
di qualche migliaio di imprese , il legislatore non ha previsto alcun alleggerimento dell’IRPEF
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per nessuno, comprese le famiglie numerose e quelle vicine alla soglia di povertà, lasciando
correre il drenaggio fiscale, ripartito nel lontano 2003.
50mila miliardi delle vecchie lire, s o t t r a t t i al sistema e c o n o m i c o i n d u e a n n i
rappresentano davvero una soluzione geniale per rimettere in moto l’economia italiana dopo la
recessione del 2008/2009; più o meno si mangiano da sole uno 0.7% / 0,8% di PIL!
Naturalmente, se “una parte” delle risorse recuperata all’evasione fosse stata reimmessa nel sistema attraverso riduzioni mirate dell’IRPEF e dell’IRAP, con uno sguardo
attento ai diversi settori fiscali non solo territoriali, di maggiore criticità, queste considerazioni
non avrebbero peso.
Una scena già vista tra il 2006, in cui all’incremento della pressione fiscale di 1,7 punti
dovuta ai 6 miliardi di riduzioni fiscali decise con la finanziaria 2005, aveva fatto seguito una
ripresa robusta (+2%); nel 2007,invece, un incremento delle entrate rispetto al PIL di
dimensioni più contenute in rapporto all’anno precedente (+1,2%) determinato dalla stretta
sui redditi personali e societari, introdotta dalla finanziaria di quell’anno,aveva dato avvio nel
quarto trimestre ad un processo recessivo con un calo del PIL di mezzo punto rispetto al
trimestre precedente.
Questa politica, accompagnata da molteplici restrizioni di tipo amministrativo,
introduceva comunque un ulteriore elemento generalizzato di freno alle attività economiche,
non compensato, ovviamente, da qualche recupero di gettito nei confronti di contribuenti che
presentano dichiarazioni dei redditi particolarmente irrealistiche.
In assenza di una riforma incisiva della struttura dell’IRPEF a partire dal ritorno ad un
sistema di deduzioni che favorisca l’emersione degli imponibili, le pur necessarie strette nei
controlli non potranno non avere effetti depressivi sull’economia diffusa,

ben maggiori

rispetto ai recuperi di gettito ottenuti con misure di contrasto all’evasione strutturali che la
rendano meno conveniente e quindi scoraggino i comportamenti opportunistici.
Il che evidenzia, da un lato, l’elevato livello di saturazione fiscale che caratterizza il
nostro sistema tributario specie nell’IRPEF; dall’altro, le interdipendenze tra i diversi tributi e le
imposte sul reddito il cui elevato livello non solo alimenta l’evasione nell’IRPEF e nell’IRES,ma
ha effetti di trascinamento anche sull’evasione nei tribu ti sulla produzione(IRAP) e sulle
vendite(IVA).
I n b u o n a s o s t a n z a a l contrario di quanto h a affermato ancora recentemente il
prof.Visco, a cui va dato atto quando aveva responsabilità di Governo di aver posto un freno
efficace all’evasione nel settore dei trasferimenti immobiliari, e nei lavori in edilizia
nell’Imposta sul Valore Aggiunto, che ritornando periodicamente sul buco degli incassi
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determinato dall’evasione IVA lo considera l’elemento di maggiore criticità del sistema
tributario, occorre sottolineare il carattere suggestivo di questa realtà che si concentra sugli
effetti, senza cercare di comprendere le cause.
L’evasione dell’IVA, a parte le frodi, diffuse in tutta Europa, è d e t e r m i n a t a i n
prevalenza dall’eccesso di fiscalità nelle imposte sui redditi: IRPEF per i redditi personali,
soprattutto IRAP, per quelli societari.
Insomma è vero che dal confronto con i principali paesi dell’UE , l’IVA a parità di
aliquota evidenzia un “non incasso” che oscilla tra i 25 e i 30 miliardi di Euro;ma si evade l’IVA
essenzialmente, per ridurre il carico tributario sui redditi personali e di impresa.
Occorre considerare che l’elevata pressione tributaria italiana, il cui record (43,5%), in
base ad un recentissimo studio dell’OCSE, è stato raggiunto nel 2009, in piena recessione, è
determinata da una concentrazione del prelievo sulle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e
sulla produzione (IRAP) che assicurano da sole oltre il 60% degli incassi: una realtà che non
ha nulla di virtuoso e non ha eguali al mondo. In tutte quelle situazioni diffuse che consentono
un’ampia evasione strutturale dell’IVA, la motivazione che spinge ad evadere il tributo sulle
vendite è quella di ridurre il carico fiscale che incide sui soggetti passivi dell’IVA in relazione ai
redditi prodotti come persone fisiche e imprese, nei confronti dei quali ovviamente non opera
alcun meccanismo di rivalsa obbligatoria, come avviene nell’ ’IVA che consente di “scaricare”
sugli acquirenti l’onere del tributo sulle vendite.
A mio avviso, nell’analizzare la gestione della finanza pubblica,tra il 2008 e il 2010,
occorre separare nettamente l’aspetto relativo agli equilibri di bilancio, che il Governo ha
saputo tenere sotto controllo, in circostanze particolarmente difficili per l’Italia; dato anche il
peso d e l d ebito pubblico e in considerazione della natura finanziaria della crisi che ha
innescato la recessione, dalla gestione della politica tributaria.
Quest’ultima infatti si presta invece a riserve sia di metodo(l’abuso della decretazione
e lo svuotamento del Parlamento), sia di merito, e , come vedremo, non è priva di riflessi sugli
stessi equilibri di bilancio.
La credibilità del nostro debito pubblico, presupponeva una politica di bilancio
rigorosa, e le turbolenze finanziarie degli ultimi mesi, dimostrano che la gestione della finanza
pubblica italiana, è oggi credibile, perché è stata gestita nel corso degli ultimi tre anni con
apprezzabile prudenza.
Analoghe considerazioni si possono formulare rispetto alla crescita della pressione
tributaria, che ha rappresentato, assieme ai risparmi di spesa un tassello indispensabile per
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garantire gli assetti di bilancio: un dato quindi che, nelle presenti circostanze, può essere
considerato , per quello che rappresenta, un elemento di criticità, ineluttabile.
Ma dato atto dei vincoli che opportunamente il Governo si è dato per rendere credibile
la gestione della Finanza Pubblica e ha dimostrato di saper rispettare , nel merito, la politica
tributaria si presta ad evidenti e circostanziate riserve, dal punto di vi sta dei contenuti.
Innanzitutto la manovra dell’estate 2008 all’atto dell’insediamento del nuovo Governo
Berlusconi (taglio dell’ICI sulla prima casa, detassazione degli straordinari, sovrimposta sui
redditi di banche ed assicurazioni) appariva, fuori tempo dal punto di vista congiunturale.
Anche nel DPEF presentato a luglio 2008 ed aggiornato successivamente più volte, il
ruolo della politica tributaria tra il 2008 e il 2010 appare sottovalutato, specie in funzione della
r e c e s s i o n e d i c u i s o n o s t a t e i g n o r a t e l e c a u s e a n c h e d i o r i g i n e interna, tributaria; e
sottostimata la necessità di sostenere l’economia non soltanto attraverso un più ampio
impiego degli ammortizzatori sociali, ma anche con l’utilizzazione di adeguati ammortizzatori
fiscali, finanziati in equilibrio, attraverso l’aumento di alcune imposte indirette.
Il vincolo di non aumentare nessuna imposta, lasciando che l’IRPEF, continuasse a
drenare una quota crescente dei redditi delle famiglie italiane, quelle più numerose, con
redditi medio bassi (le più colpite come vedremo dalla riforma del 2007) si è dimostrata una
scelta improvvida.
La pressione tributaria , infatti è cresciuta più che nel resto d’Europa, sia per effetto
della crescita dell’IRPEF, sia per l’assenza di una politica economica, essenzialmente tributaria,
finalizzata a sostenere la domanda interna e a migliorare la competitività del sistema
produttivo.
La scelta di non intervenire sul Fisco, se non per stringere i contribuenti in un ulteriore
giro di vite dal lato dell’amministrazione dei tributi e dei controlli, di legittimità assai dubbia,
alimentando l’illusione che tutto si sarebbe risolto miracolosamente attraverso il federalismo
f i s c a l e , u n a riorganizzazione radicale del modello istituzionale c h e p e r f unzionare
presupponeva la riforma del sistema tributario dello Stato,non certo il percorso inverso che si
sta seguendo, è stata sicuramente la scelta più facile.
Tuttavia questa decisione ha di fatto privato l’Italia di una politica tributaria, non solo
per obiettivi congiunturali nel momento in cui sarebbe stata più necessaria; la recessione, con
la gelata dei prezzi che la ha accompagnata era sicuramente il momento migliore per una
incisiva riforma dell’IRPEF e dell’IRAP, finanziata con l’aumento di un paio di punti dell’IVA, e
di altre imposte indirette.
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In una parola quella riforma che i tedeschi hanno realizzato nel 2008 e che noi non
abbiamo avuto la lungimiranza di avviare nel 2009/10.
Due questioni conclusive sul punto . La prima, riguarda l’aspetto più criticabile di
questa politica fiscale restrittiva, sostanzialmente priva di equilibrio e si riferisce ai profili
distributivi, che hanno penalizzato soprattutto i redditi familiari, e per conseguenza, sul piano
territoriale, le Regioni del Mezzogiorno, caratterizzate da una numerosità dei componenti dei
nuclei familiari doppia rispetto alla media.
La seconda si riferisce alla finanza pubblica nel suo complesso e quindi coinvolge
anche gli equilibri di bilancio.
Già l’ultima finanziaria firmata d a Tremonti prima delle elezioni p olitiche della
primavera 2006, aveva evidenziato una sottostima delle entrate (+37,9 miliardi contro i
+15,5 miliardi di maggiori entrate inscritte al bilancio di previsione 2006), di dimensioni
inaccettabili.
Questa evidente incapacità del Ministero dell’Economia e delle Finanze di stimare gli
effetti sulla dinamica delle principali imposte delle riduzioni mirate dell’IRPEF e dell’IRAP,
decise con la Finanziaria 2005(6 miliardi di euro finanziati con l’aumento di alcune imposte
indirette e con la rivalutazione degli studi di settore) che aveva innescato il boom delle entrate
nel 2006, +1,7% di PIL, al netto delle una tantum avrebbe meritato più attenzione nella fase
della recessione e nella scelta delle politiche di contrasto.
Certo le responsabilità in questo campo sono diffuse; ricordo ancora un fondo sul
Corriere della Sera del prof. Gialazzi che durante il dibattito sulla finanziaria 2005, ironizzava
sugli effetti dei tagli fiscali voluti dal Presidente Berlusconi pari allo 0,4% del PIL. Si deve
proprio a quei tagli mirati il boom delle entrate del 2006, mentre nella fase più acuta della
recessione, le risorse fiscali di stimolo dell’economia, immesse nel sistema sono state pari solo
allo 0,2% del PIL.
Sono convinto che questo risultato , che per differenza evidenzia quanto si sarebbe
potuto fare di più per ridurre l’impatto della crisi nella fase recessiva, ed attrezzare meglio il
sistema, con una riforma fiscale che lo rendesse più competitivo, per cogliere le opportunità
della ripresa, s o t t o l i n e a i p r ofili istituzionali che la crisi ha c o n t r i b u i t o a m e t t e r e i n
luce;evidenziando gli effetti negativi, che si riflettono sugli assetti organizzativi della nostra
Comunità, determinati dallo svuotamento progressivo dell’istituto parlamentare, che appare
ormai i narrestabile e d a ll’eclissi della sua funzione di iniziativa e di controllo, rispetto
all’esercizio di quella di Governo.
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Tuttavia l’aspetto più preoccupante è rappresentato proprio dal carattere distorsivo
della qualità della politica tributaria, a cui nessuno sembra prestare la dovuta attenzione.
Con il peso del debito pubblico che l’Italia è chiamata a finanziare ogni anno, non è
tanto la dimensione della pressione tributaria che preoccupa quanto lo squilibrio dal lato dei
redditi che incide negativamente sull’autofinanziamento delle imprese e sulla capacità di spesa
delle famiglie. In conclusione la stabilità del bilancio, che pure ha rappresentato un punto di
forza della politica italiana degli ultimi tre anni, rischia di diventare, proprio per quella
tributaria un boomerang, perché condiziona negativamente la crescita, incidendo sulla
competitività reale del sistema Italia.
La quale non è fatta solo di produttività in declino calcolata magari su elementi
irrealistici ma di aumenti d’imposta che gravano direttamente o indirettamente sulle imprese
minandone la competitività reale e non solo la produttività il cui calcolo è attendibile solo nelle
grandi imprese, virtuale in tutte le altre.
Naturalmente, nel considerare questi dati, non vi è alcun compiacimento; cerco solo di
sottolineare, non da ora, che un’attenta politica di contrasto all’evasione dovrebbe avere come
obiettivo di fondo di separare nettamente quei comportamenti di massa, alimentati dalla
struttura squilibrata dell’IRPEF, che in prevalenza ridistribuiscono il reddito tra i fattori, senza
occultare alcun tesoro, dall’evasione più aggressiva, che trova riparo in quella di massa , che
sfugge ai controlli anche perché localizzata in prevalenza all’estero.
Per contrastare l’evasione quindi,invece di intervenire sulla struttura delle imposte sui
redditi per renderla meno conveniente,si usa indulgere in scorciatoie sia nella fase di
riscossione sia nelle attività di accertamento, a carattere vessatorio, poco attente ai diritti delle
persone, che derivano dai principi fondamentali dell’ordinamento tributario interno e
comunitario.
Una politica tutt’altro che virtuosa quindi, come avevamo anticipato su questa rivista
già a fine 2008, che ha avuto effetti particolarmente depressivi nelle Regioni del Mezzogiorno,
rilevati impietosamente dal raffronto tra i principali aggregati dei conti economici regionali
negli anni 2008 e 2009, pubblicati dall’ISTAT nel mese di ottobre;confermati da un
recentissimo studio di UnionCamere sull’andamen to del PIL regionale nel 2010 e sulle
previsioni per il 2011.
In questo quadro negativo spicca la Campania, con dati che assomigliano ad un
bollettino di guerra (PIL -7,9%; spesa delle famiglie -5,7%; unità di lavoro -6,3%, dato più
che doppio rispetto a quello nazionale che segna un -3%), amplificati da una politica nazionale
che negli ultimi due anni si è limitata a traghettare il Mezzogiorno da un assistenzialismo
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clientelare senza prospettive, al nulla rappresentato dall’assenza programmatica di quelle
politiche nazionali di settore in campo economico, a partire da quella tributaria, indispensabili
soprattutto al Sud per riprendere un percorso di crescita.
Va in questo senso anche la scelta del Governo di concentrare le risorse anticrisi sugli
ammortizzatori sociali; una scelta condivisibile sul terreno della coesione sociale se fosse stata
accompagnata da misure fiscali a favore delle famiglie, il cui peso sociale è particolarmente
significativo nelle Regioni del Mezzogiorno.
Politiche abbandonate per in seguire un disegno federalista, confuso nei profili
istituzionali, ed approssimativo dal punto di vista finanziario e quindi, almeno in parte,
contraddittorio quando non velleitario; comunque inadeguato a cogliere le sfide della
mondializzazione.

3)I r i flessi distributivi della politica del Governo in assenza di una politica fiscale
anticiclica.
I l t e m a di un maggior controllo e di una migliore qualità della spesa locale,che
rappresenta da sempre uno degli argomenti più gettonati impiegati dai federalisti a favore del
federalismo fiscale,offre in realtà risposte più problematiche.
La necessità, sottostante al federalismo fiscale, di responsabilizzare la spesa
decentrata si scontra, infatti, con la difficoltà di individuare tributi idonei allo scopo, quando la
sua quota raggiunge soglie troppo elevate(già oggi arriva quasi al 50% , mentre Germania e
Spagna si collocano intorno al 40%).
Basta pensare che la spesa sanitaria è finanziata per oltre il 40% attraverso l’IRAP,
con aliquote maggiorate nelle Regioni in cui la sanità è in disavanzo strutturale. Non risulta
che le imprese frequentino gli ospedali e si facciano prescrivere sciroppi e ricostituenti: al
massimo falliscono!
Ad una prima lettura degli schemi di decreto delegato relativi alla fiscalità regionale e
comunale, emerge con evidenza questa difficoltà a far convivere un processo di
decentramento articolato e complesso, con una struttura del sistema tributario che
richiederebbe una riforma organica di ampio respiro, per restituire competitività al sistema
paese.
Per cui, senza significative correzioni di rotta, il federalismo fiscale, almeno nei
prossimi anni, rischia di limitarsi ad una sostituzione dei trasferimenti statali soppressi, con
quote di tributi erariali, con spazi di autonomia minimi; e di risolversi in una redistribuzione di
risorse sul piano territoriale, di cui il federalismo demaniale rappresenta , per gli assetti
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distributivi e territoriali, una anteprima a dir poco imbarazzante. Un modello che penalizzerà le
aree economicamente meno favorite, senza offrire risposte concrete, in termini di sviluppo,
alla parte più evoluta ed economicamente avanzata del Paese, che non ha certo bisogno di un
federalismo pasticciato e statalista ma di politiche per la crescita, finanziate con un fisco
competitivo, che non soffochi stupidamente le imprese e le famiglie, alimentando evasione ed
economia irregolare.
Una politica miope che, dietro lo schermo indiscutibile della responsabilizzazione della
spesa decentrata, anziché riformare il fisco per rilanciare la crescita , l’unica strada percorribile
seriamente per creare risorse aggiuntive indispensabili alla modernizzazione del paese , ha
preferito alimentare l’illusione che attraverso un modello di fiscalità territoriale si sarebbero
risolti come per incanto i problemi di competitività della parte più dinamica della società e
dell’economia nazionale.
Un’illusione non solo egoistica e miope , ma sostanzialmente stupida , condizionata
dall’idea che il residuo fiscale che caratterizza le regioni del nord sia il portato degli sprechi e
delle inefficienze, più evidenti nel Mezzogiorno , ma diffuse in tutto il territorio nazionale , e
non la conseguenza inevitabile di un sistema tributario talmente sbilanciato sul versante dei
redditi personali e societari , da avere innestato una vera e propria crisi dello Stato fiscale .
Un sistema in cui , mese dopo mese , la crescita delle ritenute sui redditi di lavoro ,
inarrestabile nonostante la perdita di posti di lavoro e la riduzione delle ore lavorate , certifica
una condizione fallimentare che solo l’illusionismo di cui è capace la politica può immaginare di
risolvere con il decentramento fiscale; con il rischio concreto di trasformare un modello di
politiche pubbliche in crisi evidente, in una ben più grave crisi istituzionale.
Al Mezzogiorno come al resto d’Italia, non serve una pseudo giustizia fiscale
territoriale, che abbia come base una fiscalità sperequata ed inefficiente, ma un sistema
tributario riformato che sposti, nel tempo più breve possibile, alcune decine di miliardi di euro
dalle imposte sui redditi e sulla produzione a quelle indirette; come non a caso ha fatto la
Germania nel 2008. Liberando risorse al Nord per rilanciare la crescita dell’intero sistema
Paese e finanziare innovazione e riforme; consentendo all’economia diffusa e frammentata del
Mezzogiorno di beneficiare anch’essa di una ripresa, non solo al traino delle aree più
sviluppate, ma alimentata dalla maggiore disponibilità di fattori inutilizzati e dall’opportunità di
far emergere e consolidare la parte più dinamica del segmento irregolare dell’economia.
E’ all’interno di questa cornice di riferimento, che vede nella politica tributaria un
evidente elemento di criticità, nel più ampio quadro delle politiche pubbliche, che occorre
analizzare le scelte discrezionali assunte dal Governo in campo fiscale negli ultimi due anni.
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A partire dalla stabilizzazione delle principali imposte che presentano i più marcati
elementi di criticità: IRPEF, IRES, IRAP, nei confronti delle quali il Governo ha rinunciato ad
introdurre quei correttivi (ritorno alle deduzioni al posto delle detrazioni nell’IRPEF;
introduzione di una franchigia ragionevole, sul modello tedesco, all’indeducibilità degli interessi
passivi nell’IRES; deducibilità dell’IRAP dall’IRPEF e dall’IRES) utili sotto il profilo
congiunturale, ma anche positivi dal punto di vista strutturale, che avrebbero consentito di
riprendere il percorso di modernizzazione del sistema tributario e di riequilibrio dei profili
distributivi, sul quale il centro destra aveva puntato molto nel triennio 2003/05 e che aveva
comunque avuto il riscontro di alcuni risultati significativi, pur se parziali.
Al riguardo, prima di richiamare alcuni elementi di quell’esperienza, successivamente
abbandonata, mi sembra opportuno sottolineare ancora una volta il carattere prevalentemente
strutturale che caratterizza l’evasione diffusa in Italia e che quindi non si presta ad essere
ricondotta nel proprio alveo fisiologico, puntando solo sull’incremento delle misure repressive,
il cui effetto prevalente è solo quello di aumentarne il costo, frenando l’economia,senza
ridurne significativamente la portata; e la cui efficacia, tra l’altro, si scontra inevitabilmente
con l’insieme delle disposizioni premiali, introdotte in tempi diversi e non sempre coordinate a
sistema, finalizzate a ridurre il contenzioso.
Per comprendere quanto è avvenuto in campo tributario in Italia nell’arco di un
quinquennio, tra il 2003 e il 2008, è opportuno raggruppare i dati da prendere in esame in
due periodi caratterizzati da politiche tributarie sufficientemente omogenee: il 2003/06 e il
2007/08, dalle caratteristiche strutturali di segno molto diverso.
In via di estrema sintesi si può individuare nel primo periodo un disegno
complessivamente più ambizioso di modernizzazione del sistema tributario dello Stato, che
ruota intorno alla legge delega 80/03 che ne costituisce il manifesto.
Disegno basato su una riforma radicale delle imposte sul reddito e su una loro decisa
riduzione, di segno forse eccessivamente i deologizzato; la lunga crisi susseguente all’11
settembre 2001, qualche incertezza attuativa,la scarsa convinzione della maggioranza di
centro destra sulla linea di fondo della riforma e soprattutto la difficoltà politica di tenere sotto
controllo la spesa pubblica, ne avevano ridotto sia la portata innovativa,sia la percezione di
essa da parte dell’opinione pubblica.
Va comunque sottolineato che tra il 2002 e il 2006 il taglio delle imposte, in
prevalenza sul reddito, era stato di circa 18 miliardi di euro, mentre il gettito dei tributi statali
era passato dai 371 miliardi del 2002 ai 447 del 2006, con un incremento di oltre 75 miliardi,
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pari ad oltre il 25%:un multiplo rispetto alla crescita del PIL reale e significativamente più
elevato rispetto alla crescita del PIL nominale.
Un risultato particolarmente lusinghiero, in un periodo caratterizzato da una crescita
dei redditi nominali inferiore alla metà, che evidenziava un significativo recupero di basi
imponibili precedentemente occultate, motivato essenzialmente da una minore convenienza
ad evadere; un dato che avrebbe meritato più attenzione da parte dei Governi che si sono
succeduti a partire dal 2006 e che sono sembrati in gener e più preoccupanti dei risvolti
mediatici della politica tributaria, che di quelli distributivi ed economico sociali.
L’aspetto tuttavia più interessante è rappresentato dal fatto che l’incremento delle
entrate era concentrato per il 60% negli ultimi due anni (2005/06), quelli in cui si erano
manifestati in misura più evidente gl i effetti delle riduzioni fiscali attuate nel periodo
precedente, ed aveva riguardato in misura sufficientemente omogenea le quattro maggiori
imposte (IRPEF-IRES-IVA-IRAP).
L’IRPEF, al netto delle addizionali locali, aveva visto lievitare il gettito nel biennio
2005/06 da 139,5 miliardi a oltre 162 miliardi di euro, con un incremento del 16% (+22,5
miliardi), nonostante fosse stata oggetto di riduzioni di imposta per oltre 11 miliardi.
Una chiara dimostrazione che, specie nella realtà italiana, caratterizza t a d a u n a
pressione fiscale squilibrata dal lato dei redditi, per di più mal-distribuita e quindi da evasione
ed economia irregolare diffuse, una riduzione mirata delle imposte sui redditi, tesa a favorire
l’allargamento degli imponibili, ha effetti positivi netti in termini di gettito senza la necessità di
scomodare Laffer. Nello stesso periodo l’IVA aveva registrato un incremento di poco inferiore
(+13,7 miliardi, ovvero +14%). D’altra parte l’IRES,introdotta in quel periodo in sostituzione
dell’IRPEG era stata oggetto di un autentico boom passando da 28,3 a 39,8 miliardi ( +40%);
i dati relativi all’IRAP indicano invece un aumento del gettito nel biennio 2005/06 di 5,7
miliardi ed una percentuale di crescita del 17% passando da 33,8 a 39 miliardi di euro.
Il raffronto con il dato relativo all’IVA è in questo caso di un certo interesse: essa
segna infatti nel periodo un incremento del 14%, il risultato in assoluto più modesto, specie se
confrontato con l’IRAP, al lordo di 800 milioni di franchigia per i contribuenti minori con più di
5 dipendenti.
Un segnale del maggior ruolo che gioca l’evasione in quel tributo, determinato su basi
finanziarie, rispetto all’IRAP che, essendo calcolata su basi fisiche, presenta maggiore
resistenza al fenomeno dell’evasione rispetto all’IVA; un elemento questo che meriterebbe un
approccio meno semplicistico, quando non propagandistico, per la stretta connessione che
lega l’imposta sul valore aggiunto a quelle sui redditi.
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In conclusione, la politica tributaria del centro – destra, pur avendo conseguito alcuni
risultati parziali, a partire da quello della riduzione di oltre un punto della pressione fiscale, in
un periodo di bassa crescita economica, accompagnata da una minore incidenza del fisco sui
redditi di lavoro, sulle famiglie e sulle imprese minori, aveva tuttavia il limite di non essere
percepita nei profili innovativi dai partiti del centro – d e s t r a , nei quali oggi esaurita
rapidamente l’originaria visione liberale , prevalgono orientamenti populisti e statalisti, che
aveva condotto quindi al suo abbandono in campagna elettorale e alla sua sostituzione con
obiettivi a più elevata suggestione, quali il quoziente familiare e l’abolizione dell’ICI sulla prima
casa, inidonei a rendere più moderno, competitivo, ed in definitiva più giusto il fisco italiano.
Al contrario, la politica tributaria del Governo Prodi, in un arco temporale molto più
ristretto (poco più di 18 mesi), aveva utilizzato abilmente alcuni punti deboli della politica
finanziaria di entrata e di spesa del cent r o – destra (debolezza nel controllare la spesa,
eccesso di condoni e di misure una tantum, imbarazzo e mancata rivendicazione del boom
delle entrate del 2006), per mettere in piedi una stretta fiscale senza precedenti su famiglie,
lavoro autonomo e imprese minori, finalizzata, dietro lo schermo della lotta all’evasione fiscale,
ad alimentare nuova spesa pubblica e riduzioni di imposta per i grandi gruppi finanziari.
Il tutto accompagnato da un uso spregiudicato di strumenti di illusione finanziaria e da
retroattività diffuse;basta ricordare la rivalutazione retroattiva degli studi di settore nel 2006,
che hanno avuto un impatto sul gettito tributario del 2007 molto più ampio di quello
annunciato dal Governo, un incremento della pressione fiscale di 1,2 punti di PIL contro una
previsione della metà, ed un effetto non previsto ma prevedibile, (ne avevamo sottolineato i
rischi con largo anticipo su questa rivista), di freno sull’economia, evidenziato a partire
dall’ultimo trimestre del 2007 dal calo dei consumi interni, compresi quelli alimentari.
Una conseguenza quest’ultima aggravata dal fatto che, mentre l’incremento del
prelievo è soggetto, specie nell’IRPEF, a lag temporali molto brevi (nella seconda parte del
2007 in 5 mesi le famiglie e le imprese hanno versato maggiori imposte pari a oltre 43 mila
miliardi di vecchie lire!), l’incremento della spesa pubblica finanziato da quella politica,
frazionato in mille rivoli, aveva subito molteplici rallentamenti, per la necessità di adottare i
diversi strumenti attuativi.
Questo modo di procedere si presta ad alcuni rilievi critici, che possono essere estesi
anche alla politica tributaria del Governo in carica,per gli elementi di omologazione che la
caratterizzano.
Il primo, relativo all’uso abnorme della retroattività, con la rivalutazione retroattiva
degli studi di settore estesi ai redditi d’impresa, prodotti nel 2006, che aveva ritenuto con un
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solo intervento di dare un colpo all’evasione, aumentando nei settori più esposti,
contemporaneamente le aliquote e le basi imponibili delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES).
L’effetto tuttavia, proprio per il carattere retroattivo dell’applicazione degli studi di
settore era stato di segno opposto; il prelievo, come era prevedibile, era lievitato tra l’estate e
l’autunno 2007 di ben 22 miliardi, provocando un brusco colpo di freno dell’economia, che
aveva anticipato gli effetti della crisi finanziaria nella seconda parte del 2008.
Ovviamente, un numero assai consistente di contribuenti, per rimanere congrui con gli
studi d i s e t t o r e , n o n p o t e n d o e v i d e n z i a r e r i c a v i p r e c e d e n t e m e n t e n o n p r o d o t t i o
semplicemente non fatturati, erano stati costretti a non dedurre una parte dei costi: un ottimo
metodo per aumentare senza fatica il gettito, ma lo Stato di diritto è altra cosa.
Il gettito fiscale era comunque lievitato, anche per effetto del forte aumento delle
aliquote marginali nell’IRPEF, ma era stato concentrato prevalentemente sui redditi netti e non
sull’aumento delle basi imponibili, quindi con effetti marginali sul recupero dell’evasione.
Dal 2008 quindi,quella manovra furbesca si è afflosciata come un soufflè mal riuscito;
i contribuenti hanno potuto rimodulare, proprio attraverso gli studi di settore, la propria
programmazione fiscale, contenendo notevolmente gli effetti di quella politica,poco attenta ai
principi, e in definitiva dalle basi di sabbia. Hanno forse evaso un po’ meno, come basi
imponibili, ma hanno comunque sottratto al fisco più imposte nette, per via dell’aumento delle
aliquote marginali. A parte ogni considerazione sulla legittimità di politiche di contrasto
all’evasione così concepite!
La politica tributaria del governo Berlusconi tra il 2008 e il 2010 si presta a rilievi critici
di segno non molto diverso,non solo per la sostanziale continuità che ne ha c aratterizzato le
scelte, rispetto a quelle del Governo Prodi ma per la forte discontinuità rispetto agli indirizzi
che avevano caratterizzato la politica tributaria del presidente Berlusconi nella precedente
esperienza di governo.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha cercato di giustificare questa politica,
continuista, con l’obiettivo politico di non aver aumentato negli ultimi due anni,alcuna
imposta,nonostante la crisi.
Una giustificazione molto debole,perché come abbiamo documentato nelle pagine
precedenti,la forte compressione dei primi tre scaglioni e l’aumento delle aliquote marginali
nell’IRPEF, negli ultimi quattro anni ha alimentato un drenaggio fiscale particolarmente
penalizzante per i redditi da lavoro dipendente e per le pensioni con livelli di poco superiori a
quelle minime.
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L’immobilismo infatti non solo non ha impedito al gettito dell’IRPEF di continuare a
crescere, ma ha comportato effetti redistributivi poco trasparenti, a carico dei ceti medi, e di
quelli più modesti, con un immediato riscontro negativo dal lato dei consumi familiari.
Un rilievo analogo lo si può formulare per l’assenza di una franchigia rispetto ai limiti
alla deducibilità degli interessi passivi,particolarmente penalizzante durante la recessione,per
le imprese minori,o magari più indebitate,per avere effettuato investimenti cospicui:non solo
la politica tributaria non è stata impiegata in funzione anticiclica,ma il fisco ha preteso di
lucrare sugli effetti della crisi sui bilanci delle imprese. Certo la modalità redistributiva con cui
era stata tagliata di 5,5 punti percentuali l’aliquota dell’IRES in danno delle imprese
soprattutto minori,era stata decisa ai tempi di Visco.
Ma il non aver introdotto una franchigia consistente come è avvenuto in
Germania,durante la recessione è una responsabilità politica dell’attuale Governo.
Analoghe considerazioni possono essere rivolte a tutte quelle misure amministrative
che incidono sull’attività di accertamento e sulla riscossione,spesso caratterizzare dall’assenza
di garanzie nella fase applicativa nei confronti dei contribuenti,che hanno omologato
nell’ultimo anno la politica tributaria del governo Berlusconi a quella che aveva caratterizzato il
governo Prodi nei due anni precedenti;ed aveva svolto un ruolo decisivo nel prem aturo
esaurimento di quell’esperienza politica.
Nei primi dieci mesi del 2010 il gettito totale dell’IRPEF ha superato di oltre un
miliardo di euro il gettito dello stesso periodo del 2008, anno in cui il PIL era già calato dell’
-1,2%; in quello stesso periodo l’IRPEF aveva registrato un incremento di 8 miliardi sul 2007
(+6,6%). In buona sostanza l’IRPEF nei primi 10 mesi del 2010 ha battuto il record del 2008(
128.912 miliardi contro 127.790 del 2008) nonostante, l’uso massiccio della Cassa
Integrazione sia durato per tutto il 2010, e se ne prevede un freno solo a partire dal 2011. Nel
frattempo i posti di lavoro si sono contratti nei 2 anni di circa 600.000 unità; le ritenute sui
redditi da lavoro dipendente del settore pubblico sono cresciute del -5,5%; quelle del settore
privato del +1,8% e quelle del lavoro autonomo del +1,1%;mentre il PIL, rispetto al 2008
presenta ancora un saldo negativo di -4,3 punti e di 5,5 punti rispetto all’anno precedente.
Non cogliere l’effetto maltusiano di questi dati, sfuggiti di mano alla politica, che
insegue lo slogan di non aver messo le mani nelle tasche degli italiani, con aumenti di
imposte, che camminano per conto loro, lascia francamente increduli.
Non è necessario convocare un summit di premi Nobel per studiar e le cause della
scarsa crescita italiana . Basta prendere i dati sull’andamento delle imposte sui redditi e usare
un pallottoliere per fare due conti, per comprendere che l’elemento centrale della crisi italiana
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è l’eccesso di pressione fiscale sui reddit i , c h e “purtroppo” l’evasione non riesce più a
correggere. Più tasse per tutti e l’Italia al palo!
Gli effetti recessivi che la politica tributaria sta determinando sull’economia italiana nel
2010,per tanti aspetti simili alla stretta fiscale del 2007,evidenziano,al di là delle responsabilità
che appartengono alla politica,che vi è in Italia una disattenzione agli effetti della politica
tributaria,non solo dal punto di vista tecnico,giuridico ed economico,ma soprattutto
culturale,che deve fare riflettere perchè si accompagna alla crisi delle istituzioni e dello stesso
concetto di statualità, ed anzi come cercherò di mettere in evidenza, ne costituisce un tratto
saliente.

4) Gli interventi settoriali su singole imposte incidono sulla coerenza e razionalità del
sistema:
Un ulteriore aspetto di profilo istituzionale, che emerge con grande evidenza dalla
riforma dell’IRPEF del 2007, riguarda l’eclissi del ruolo del Parlamento; una riforma tributaria
infilata tra le pieghe della legge finanziaria in altri tempi sarebbe stata improponibile, tanto più
che quella tributaria è una delle poche materie in cui, dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione, il Parlamento è ancora chiamato a svolgere un ruolo fondamentale.
Quella iniziativa improvvida ha avuto successivamente un indubbio effetto emulativo.
Il Governo ha infatti ritenuto, dopo quella esperienza, di potersi appropriare della politica
tributaria, prescindendo da qualsiasi confronto e controllo di tipo parlamentare; con il risultato
di rivendicare, a s e , non solo gli elementi dimensionali di finanza pubblica in cui l’ indirizzo
politico e prevalente , ma di appropriarsi anche dei profili distributivi delle manovre finanziarie,
nei quali il ruolo di garanzia del Parlamento, non dovrebbe essere messo in discussione.
In questa legislatura, all’ affievolimento del ruolo del Parlamento che, come vedremo,
è stato aggiunto un ulteriore tassello con lo svuotamento della legge finanziaria, la sua
trasformazione in legge di stabilità, e il depotenziamento di fatto d ella sessione di bilancio, che
nel nostro modello istituzionale ha una funzione di rilievo costituzionale.
Una riforma motivata con la necessità di adeguare il nostro modello decisionale in
tema di finanza pubblica, ai nuovi indirizzi assunti in questo campo dalla UE, dopo la crisi
finanziaria del 2008/09. Una tesi che prova troppo perché l’Unione Europea ha posto soltanto
dei vincoli di risultato, non di mezzi; gli obiettivi potevano essere rispettati senza stravolgere
completamente il ruolo del Parlamento nelle scelte relative alle politiche pubbliche.
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Chi scrive non ha pregiudiziali di principio verso un modello che renda più rapida ed
efficace l’azione di Governo e ne metta in risalto con chiarezza le responsabilità, anche
attraverso un ampliamento della funzione di controllo da parte del Parlamento.
Ma questo obiettivo, che evidenzia una tendenza comune alle principali democrazie
occidentali, non ha nulla a che vedere con il sostanziale annullamento della funzione
parlamentare che ha caratterizzato gli ultimi anni in Italia.
Nelle democrazie funzionanti, alla riduzione dei poteri decisionali del Parlamento fa da
contraltare un deciso potenziamento di quelli di controllo, che nel nostro sistema sono
semplicemente inesistenti, e di cui rappresenta una prova indiscutibile l’assenza di qualsiasi
sanzione per i numeri di pura fantasia con cui il Governo Prodi aveva presentato la riforma
tributaria nella legge finanziaria 2007.
In conclusione sul punto, nel periodo 2006/07 la pressione fiscale è cresciuta in Italia
di circa 3 punti di PIL (+2,9%), una cifra ragguardevole, che ha riequilibrato parzialmente i
conti pubblici senza risanarli, in una fase congiunturale favorevole; ma anche la risultante di
politiche radicalmente diverse, con effetti distributivi di segno opposto.
Infatti mentre nel 2006 questo risultato era stato determinato in prevalenza da una
serie di misure di alleggerimento fiscale tra loro coordinate, mirate all’allargamento degli
imponibili, con un aumento del gettito delle diverse imposte equilibrato anche dal punto di
vista distributivo, favorito da una minore convenienza ad evadere, nel 2007 il principale
motore della crescita delle entrate tributarie era stato una lievitazione non prevista, o in ogni
caso non dichiarata al Parlamento nella sua reale portata, del prelievo tributario nelle imposte
sul reddito, pari a oltre mezzo punto di PIL rispetto alle previsioni ( + 1 , 2 % c o n t r o u n a
previsione di +0,7%),che ha riguardato tutta la platea dei contribuenti evasori e non.
Il confronto di questi semplici dati non può non far riflettere il giurista, il cui ruolo in
campo tributario è,in definitiva, quello di individuare gli strumenti più idonei per realizzare gli
obiettivi economico sociali che appartengono alla discrezionalità del legislatore.,nel rispetto dei
limiti che il sistema di garanzie del diritto nazionale ed europeo hanno posto al suo concreto
esercizio, in sintonia con quanto stabilito dai principi fondamentali dell’ordinamento.
A v e n d o c h i a r o c h e n e l l e s o c i e t à c o m p l e s s e ( c o m e l ’ I t a l i a , p er le molteplici
differenziazioni economiche, sociali, geografiche, infrastrutturali, ecc.) occorre, specie in
campo tributario, evitare sia i rischi di una eccessiva semplificazione, c h e p o t r e b b e
determinare effetti distributivi indesiderati, sia soprattutto la paralisi indotta dalla molteplicità
e dalla eterogenesi dei fini,che il legislatore talvolta si autoimpone.
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Il tema dell’evasione in questo senso è illuminante. Cercare di contrastarla con un
impiego distorto (la retroattività) di normali misure discrezionali di politica tributaria, quali la
revisione periodica degli studi di settore, per adeguarli alle variazioni del contesto socio
economico in cui vengono svolte le diverse attività, come ha evidenziato l’esperienza del
biennio 2007/08, non porta lontano.
Lo stesso può dirsi di una diversa sistemazione dei profili distributivi dell’IRPEF, purchè
decisa dal Parlamento sulla base di obiettivi predefiniti e di stime attendibili sugli effetti di
gettito, orientata da criteri di ragionevolezza, senza indulgere all’abuso di strumenti di illusione
finanziaria,incompatibili con la necessaria coerenza del sistema e non venga, applicata come
nel 2007 con effetto retroattivo, ai redditi prodotti l’anno precedente.
Le distorsioni indotte da questo modo di procedere estraneo al diritto si ritrovano tutte
negli effetti di gettito dell’IRPEF e dell’IRES riformate, che hanno evidenziato tra il 2007 e il
2008 sia una concentrazione del maggior carico tributario sulle imprese minori e su quelle del
Mezzogiorno , per i limiti alla deducibilità degli interessi passivi introdotti dalla riforma Visco ;
sia una lievitazione poco equilibrata, caratterizzata da evidenti elementi di irragionevolezza del
peso dell’IRPEF, in seguito alla sostituzione delle deduzioni con detrazioni d’imposta, e alla
revisione degli scaglioni nell’IRPEF sui redditi da lavoro dipendente.
Un esito opposto rispetto alle attese del Governo, tuttavia facilmente prevedibile,
perché il forte incremento della progressività marginale, finalizzato a contrastare il maquillage
dimagrante cui sono sovente sottoposti i redditi soggetti ad auto-liquidazione, non poteva
certo risparmiare quelli assoggettati a ritenuta alla fonte.
I rilievi critici richiamati in precedenza sull’inattendibilità delle previsioni fiscali e sui
profili distributivi dell’imposta personale, ritornano oggi attuali, in previsione dell’avvio di un
processo di riforma del sistema tributario,su cui al momento vi è solo una manifestazione di
i n t e n z i o n i d a p a r t e d e l Governo, focalizzata in formule generiche (lavoro, famiglia,
impresa)che,a seconda delle modalità applicative ,potrebbero ave re esiti completamente
diversi. Al riguardo,appare utile ricordare che,sulla base di stime formulate dai servizi fiscali
della Banca d’Italia (bollettino n. 48/2007), l’IRPEF riformata avrebbe dovuto comportare nel
2007 minori entrate per 590 milioni (220 relativi alla struttura della nuova IRPEF e 370 agli
effetti indotti dall’andamento delle aliquote contributive). Nel 2007 l’aumento del gettito era
stato invece,superiore ai 10 miliardi di euro, al netto delle addizionali locali, di cui oltre 4,6
miliardi a carico dei redditi da lavoro dipendente.
Una stima prudenziale consente di valutare in oltre 4 miliardi la quota di incremento
del gettito determinata dalla struttura della nuova IRPEF, nel primo anno di applicazione.
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Una cifra elevata, sottratta a qualsiasi valutazione da parte del Parlamento, che ha
inciso per circa i 2/3 (2,5 miliardi) sui soli redditi da lavoro dipendente, ed ha rimesso in moto
la macchina infernale ed iniqua del drenaggio fiscale, eliminata dai Governi riformisti degli anni
’80.
Se si confrontano i flussi relativi al gettito dell’IRPEF nel 2007, che comprende anche
la maggior parte dei redditi autoliquidati del 2006, ed il gettito del 2008 p er le diverse
tipologie di appartenenza (lavoro dipendente, autonomo, redditi di impresa soggetti ad IRPEF,
ecc.), i numeri appaiono ancora più illuminanti.
Nel 2007 gli incassi relativi ai redditi soggetti ad autoliquidazione, sospinti dalla
rivalutazione retroattiva degli studi di settore e dalla riforma strutturale dell’IRPEF erano
cresciuti ad un tasso circa doppio rispetto a quelli da lavoro dipendente (5,8 miliardi di
maggior gettito contro 4,2 miliardi relativi ai redditi da lavoro dipendente).
Nel 2008 invece, nonostante l’anticipo della recessione (-1,2 punti di PIL) di almeno 6
mesi rispetto ai maggiori Paesi industrializzati, l’86% del gettito dell’IRPEF ha riguardato i
redditi da lavoro dipendente (+9,9 miliardi).
Mentre tutti gli altri redditi hanno registrato un aumento di soli 1.7 miliardi di euro su
un totale di 11.6 miliardi:un effetto boomerang che ha riassorbito in un solo anno la minore
incidenza relativa dell’IRPEF nei redditi da lavoro dipendente , registrati l’anno precedente .
Dato confermato anche da uno studio dell’OCSE che ha evidenziato,già nel 2008 un
aumento del cuneo fiscale in Italia di 0.25 punti nonostante un consistente taglio del costo del
lavoro dalla base imponibile dell’IRAP (circa 5 miliardi).
Conclusivamente sul punto, nel 2007 l’effetto combinato della rivalutazione degli studi
di settore sui redditi prodotti nel 2006, soggetti ad autotassazione, e della riforma strutturale
dell’IRPEF per quelli da lavoro dipendente,ha evidenziato una dinamica dei primi molto più
accentuata.
Nel 2008 invece, mentre l’incidenza della riforma dell’IRPEF si è fatta sentire su tutte
le tipologie di reddito, il recupero della possibilità di attuare una programmazione fiscale a
partire dai redditi prodotti nel 2007,soggetti ad autotassazione,ha fatto sì che questi ultimi
crescessero ad un tasso ben inferiore (+1.6%) rispetto sia ai redditi da lavoro dipendente
(+8,3 %) sia rispetto a quelli da lavoro autonomo (+5,1%) soggetti a ritenuta alla fonte.
Questi numeri sono più eloquenti di qualsiasi commento ed evidenziano da un lato,il
carattere illusorio di interventi sul sistema tributario che ,prescindendo da qualsiasi principio
giuridico, pretendono di contrastare l’evasione aumentando il prelievo per intere categorie di
contribuenti sospettate di maggiore propensione all’evasione,senza alcuna selettività.
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Dall’altro,una consolidata indifferenza a considerare gli effetti economici di manovre
delle imposte a carattere discrezionale,che si rileva dal carattere irrealistico delle stime del
gettito presentate dal Governo,che accompagnano queste ultime,e dall’eccesso di disponibilità
a prenderle per buone da parte del Parlamento.
Dall’angolo visuale del giurista,questo modo di procedere ,discutibile dal punto di vista
economico,per i riflessi distributivi inaccettabili che ha determinato sull’IRPEF,una imposta
decisiva per garantire,nel concorso alla spesa pubblica,il rispetto del principio di capacità
contributiva, comporta rischi ancora più gravi sotto il profilo della tutela dei diritti dei cittadini
in campo tributario.
Sia perché accentra nel Governo il potere di spendere e quello di finanziare la spesa
attraverso le imposte ,sia perché,dopo la riforma dell’IRPEF del 2007,la sostituzione delle
deduzioni con detrazioni decrescenti,ha determinato un aumento dell’aliquota marginale
implicita e soprattutto un aumento della progressività marginale per i contribuenti con familiari
a carico, privo di qualsiasi ragionevolezza ed incompatibile quindi, con i valori costituzionali.
Un dato tanto più sconcertante in quanto le politiche di sostegno alla famiglia hanno
in Italia una dimensione (1,3% del PIL) tra le più basse d’Europa.

5) L’eclissi del diritto tributario tra affievolimento del ruolo del Parlamento e sviamento
dai principi costituzionali.

La tendenza a considerare sempre più marginale quando non evanescente il ruolo del
Parlamento,senza per questo rendere più rapida ed efficace l’azione di governo,è il portato di
una processo involutivo lento che può farsi risalire da un lato,alla crisi del parlamentarismo
consociativo degli anni ’70 e ’80;dall’altro all’avvio,a partire dalla metà degli anni ’90, di un
processo di decentramento amministrativo a cascata,privo del necessario equilibrio e in molti
casi,anche di copertura costituzionale.
La conclusione di questo percorso confuso e magmatico,sfociato nel 2001 nella
riforma del titolo V della Costituzione, ha chiuso il cerchio di un modello di Stato a un tempo
parlamentare,regionale e federalista in cui la legislazione statale,con poche eccezioni,tra cui
spicca quella tributaria e di bilancio,è ormai non solo fortemente limitata per materia,ma
risulta ulteriormente condizionata da un modello di potestà legislativa concorrente in cui al
Parlamento è data solo la possibilità di fissare i principi fondamentali.
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Tra questi ultimi ,vale forse la pena ricordarlo, proprio perché la potestà legislativa
primaria è ormai attribuita alle Regioni non rientra,al contrario di quanto avveniva in
precedenza,quella di emanare norme generali e di coordinamento,nonostante le molteplici
aperture della Corte Costituzionale,se non nelle materie (come a d e s . quella tributaria o
l’istruzione) in cui questa competenza è attribuita allo Stato dall’art 117 II comma
Si deve dare atto alla Corte Costituzionale di avere esercitato in questo campo uno
scrutinio attento delle leggi sottoposte al suo esame,finalizzato da un lato, a tutelare
l’autonomia di spesa degli enti territoriali in assenza della legge di coordinamento.
Dall’altro a rinvenire,attraverso l’impiego del principio di sussidiarietà ascendente,lo
strumento giuridico per assicurare la tutela di interessi unitari non frazionabili,anche nelle
materie in cui,ai sensi del III comma dell’art.117, la potestà legislativa è attribuita alle Regioni.
Un modello quindi di ripartizione della funzione legislativa non solo fortemente
squilibrato dal lato delle Regioni, per l’eccesso di materie trasferite, che amplifica il problema
della tutela degli interessi unitari, ma in cui lo stesso concetto di competenza concorrente o
ripartita, si è ormai allontanato dal modello tedesco.
In Germania i Land partecipano e condizionano l’esercizio della potestà legislativa del
Parlamento attraverso il Senato, che rappresenta i Governi regionali; il Parlamento a sua volta
attraverso l’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, esercita un ruolo di equilibrio
centrale che il Parlamento italiano ha completamente perduto.
Un problema che non potrà essere ignorato ancora a lungo per gli squilibri che
determina non solo sul terreno delle politiche pubbliche, che non deve essere confuso, con la
possibilità che la Costituzione del 48 offriva al Governo di impugnare nel merito una legge
regionale per contrasto di interessi davanti alle Camere. Una formula cancellata dal testo del
Titolo V novellato, che non aveva dato luogo ad alcuna impugnativa nell’arco di trenta anni.
Una perdita di funzioni irragionevolmente ampia che sta determinando un evidente
squilibrio istituzionale, che si riflette in un affievolimento di ruolo anche nelle materie, quali
quella tributaria e di bilancio in cui, la competenza del Parlamento, almeno secondo
Costituzione, dovrebbe essere tuttora centrale.
In questo quadro, la funzione di equilibrio della Giurisprudenza costituzionale è stata
preziosa ed aveva indicato al legislatore la strada per un riequilibrio di attribuzioni tra
ordinamento regionale e statale , che contemperasse un ampio decentramento con una tutela
piena degli interessi unitari non frazionabili .
Un percorso obliterato per inseguire l a scelta tutta poli tica di avviare subito il
decentramento finanziario, senza riequilibrare quello istituzionale e senza riformare il sistema
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tributario; uno dei motivi che non hanno ancora consentito al nostro sistema politico, lungo
l’arco di circa un ventennio di ritrovare un nuovo punto di equilibrio, funzionale al mutato
scenario rappresentato dalla liberalizzazione del commercio internazionale e dall’economia
mondializzata.
In questo senso la recessione del 2008/2009 ha rappresentato da un lato un’occasione
perduta per avviare questo processo di riequilibrio; dall’altro per gli elementi di coesione che
tendono a prevalere nei periodi di crisi, ha anestetizzato i problemi, favorendo l’immobilismo e
l’avvio di un riassetto dei poteri nella ripartizione delle risorse pubbliche, che non evidenzia
purtroppo un nuovo più funzionale assetto complessivo.
Al contrario mette in luce in modo plastico la somma degli attuali squilibri, resi più
evidenti dalla rinuncia ideologica da parte del Governo a sviluppare quelle politiche di settore
in campo economico, funzionali al rilancio dello sviluppo del sistema Paese.
Il che, sia detto per inciso, non implica alcuna nostalgia per politiche stataliste o
clientelari: mette solo in evidenza l’insostituibilità delle politiche nazionali come elemento di
raccordo e sinergico delle politiche territoriali, sviluppate a livello regionale.
Il forte calo della componente turismo nella formazione del PIL in Italia negli ultimi
anni (pari ai 3 punti in un quadriennio) sottolinea in modo plastico questa criticità di sistema ,
presente in ogni settore economico , resa più evidente dalla dimensione del contributo del
turismo al PIL(sceso dall’11,9% a circa il 9 %).
Purtroppo gli squilibri istituzionali del modello Stato - Regioni restano e si riflettono in
maniera più evidente proprio nel settore tributario, in cui l’esercizio della discrezionalità
legislativa non è mai incondizionato, perché incontra precisi vincoli di ordine costituzionale;
con il solo limite rappresentato, sul terreno delle prove , dalla difficoltà di evidenziare
l’irragionevolezza, ovvero il contrasto, di una norma tributaria con i principi che ne
disciplinano,secondo Costituzione, l’esercizio: ed in particolare con i principi di capacità
contributiva ed uguaglianza.
Quest’ ultimo poi, riconduce necessariamente ad un più generale, ma non per questo
meno vincolante, limite rappresentato dalla coerenza del sistema; un principio che si rinviene
anche nel diritto europeo, come canone interpretativo dei principi di proporzionalità e non
discriminazione.
Principio, come vedremo più avanti, interpretato dalla Corte di Giustizia in modo
rigido, ma che, in prospettiva potrebbe rappresentar e il minimo comune denominatore tra i
principi di diritto tributario nazionale e quelli europei: entrambi sussumibili nel più generale
principio di eguaglianza sostanziale, che affiancherebbe nella tributarietà comunitaria alle

29

Raffaele Perrone Capano

tradizionali tutele riferite al funzionamento del mercato, quelle limitazioni all’esercizio della
discrezionalità legislativa, funzionali a dare effettività al principio di eguaglianza sostanziale a
garanzia dei diritti dei contribuenti. Per circoscrivere l’indagine agli ultimi anni non mancano gli
esempi di esercizio discutibile della discrezionalità legislativa, quando non di illegitti mità
manifeste.
Basta ricordare l’IRAP,un’imposta costruita sulla base di uno schema economico
apparentemente razionale,il valore aggiunto della produzione,attuato tuttavia senza quei
raccordi di tecnica fiscale indispensabili per assicurare coerenza giuri dica allo schema
impositivo.
Con il risultato di avere creato un tributo che, per aggirare il vincolo comuni tario
rappresentato dall’art. 33 della VI Direttiva in materia di IVA, che impedisce agli Stati di
istituire tributi ad effetto equivalente, determina, nell’impatto con un’economia mondializzata
la cui concorrenzialità dopo la recessione del 2008/09 è in ulteriore aumento, una serie di
problematiche imprevedibili all’atto della sua istituzione di carattere giuridico, che ne
compromettono ormai irrimediabilmente, gli obiettivi economici.
L’IRAP è un esempio di scuola di concertazione tributaria anomala. Al Governo serviva
nel 1997 un’imposta con una larghissima base imponibile da attribuire alle Regioni per
finanziare la spesa sanitaria, che consentisse di colpire il lavoro autonomo, sospettato di
diffusa evasione, senza incorrere nelle censure della Corte Costituzionale, e offrisse al tempo
stesso una risposta concreta rispetto all’esigenza di contrastare la protesta leghista.
Il sindacato, a sua volta, vedeva sostituiti i contributi sanitari a carico dei lavoratori,
con un’imposta che ne favoriva la traslazione a carico delle imprese. Per una parte di queste
ultime, poi , l’IRAP favoriva il decentramento oltre confine delle frazioni del ciclo produttivo ,
a più elevata intensità di lavoro, con forti guadagni di produttività.
Che lo schema giuridico adottato comportasse a n c h e conseguenze distributive non
sempre in linea con i principi costituzionali, era questione che non aveva avuto ingresso al
tavolo della concertazione.
S i p u ò ricordare tra gli altri il tema dell’indeducibilità dell’IRAP dall’imposta sui
redditi,minimizzata dagli economisti come un semplice problema di trade-off tra deducibilità
ed aliquota del tributo; ovvero da contrastare in quanto poco federalista, perché la deduzione
dell’imposta regionale dalle imposte erariali sui redditi determinerebbe perdite di gettito a
livello statale crescenti all’aumentare del gettito del tributo regionale.
Obiezione legittima in un modello statuale a carattere confederale, ma priva di senso
in uno Stato articolato su basi regionali, caratterizzato da notevoli squilibri territoriali.
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La riduzione degli oneri tributari a livello dello Stato, connessa con la deducibilità
dell’IRAP assolta a favore delle Regioni compenserebbe almeno in parte il maggior carico
fiscale a livello locale nelle aree caratterizzate da minore capacità fiscale per abitante; una
situazione di fatto ineludibile date le forti differenziazioni territoriali che nessuna perequazione
potè eliminare completamente, anche se attuata nel pieno rispetto dell’art. 119 Cost.,dalla
quale non a caso la legge 42/09 di delega al Governo sul federalismo si discosta ampiamente,
anche su questo punto cruciale.
Occorre poi tenere conto che l’ILOR e i contributi sanitari sostituiti, erano deducibili e
quindi consentivano il riporto in avanti in caso di perdite fiscali, mentre l’indeducibilità
dell’IRAP penalizza le imprese fiscalmente in perdita, magari per avere effettuato investimenti
consistenti; m e n t r e aumenta irragionevolmente la progressività implicita dell’IRPEF per i
lavoratori autonomi, o titolari di imprese individuali, soggetti al tributo , perché tassa con
aliquota progressiva l’IRAP versata, che per il contribuente non esprime alcun reddito , ma
solo un costo indeducibile.
Vi è poi un’ulteriore circostanza che non mi pare sia stata sufficientemente analizzata
ed approfondita, che nasce dal collegamento tra principi comunitari e principi costituzionali
interni.
La Corte di Giustizia ha salvato nel 2006 l’IRAP con una motivazione formale, relativa
all’assenza della rivalsa obbligatoria nell’IRAP stessa, che caratterizza invece l’IVA. Una
risposta politica, del tutto inappagante dal punto di vista giuridico che non riguarda l’oggetto
del tributo (il valore aggiunto), ma le modalità applicative(come se i contribuenti IRAP
lavorassero per il magazzino).
La Corte di Giustizia infatti nel proprio scrutinio, si era limitata a costatare che questo
tributo, ormai non più completamente sovrapponibile all’IVA, per la riduzione generalizzata
della componente costo del lavoro dalla base imponibile, avviata con il progetto di legge
finanziaria per il 2007, non creava discriminazioni a danno di cittadini ed imprese, diverse da
quelle nazionali; non contrastava quindi con il divieto di limitazione alla libera concorrenza,
imposto agli Stati dall’ordinamento comunitario. Non ci si è però accorti che tra il 1997 ed oggi
è intervenuta una riforma costituzionale che, sulla spinta dei principi comunitari, ha affidato
alla competenza esclusiva del legislatore statale la tutela della concorrenza.
L’IRAP quindi si è fin qui salvata perché non contrasta con la lettura limitante che ne
ha fin qui offerto la Corte di Giustizia, con riguardo ai soli rapporti interstatali.
Ma la tutela della concorrenza di origine comunitaria, costituzionalizzata anche a livello
nazionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, nel 2001 evidenzia ormai una
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discriminazione di fondo introdotta da questa imposta anomala, che penalizza le produzioni
nazionali, sia quando siano destinate ai mercati esteri sia quando hanno come sbocco la
catena distributiva interna (le merci prodotte in Italia assolvono l’IRAP sull’intero valore, quelle
importate solo sul mark-up distributivo). Una situazione irragionevole dal punto di vista
giuridico dagli esiti paradossali, che ove non rimossa dal legislatore nazionale potrebbe
rappresentare un ottimo terreno per quel dialogo tra le Corti su cui da tempo è attestata la
nostra Cassazione ed ha visto recentemente significative aperture anche da parte della Corte
Costituzionale.
Anche l’uso massiccio di strumenti di illusione finanziaria che ha caratterizzato la
riforma dell’IRPEF del 2007,si presta a fondate riserve dal punto di vista della coerenza del
sistema, la cui inosservanza costituisce un forte sintomo di mancato rispetto del principio di
eguaglianza sostanziale. La più elevata progressività marginale che grava sui titolari dei redditi
con oneri familiari a carico rispetto ai contribuenti singoli, evidenzia un chiaro elemento di
irragionevolezza,fatto passare quasi sotto silenzio incredibilmente anche dai giuristi, c h e
oltretutto ha accentuato le disuguaglianze distributive anche sotto il profilo territoriale, che ne
inficia la legittimità costituzionale.
Analoghe considerazioni possono rivolgersi al nuovo regime forfetario introdotto con la
riforma del 2007 per i contribuenti con un volume di affari non superiore a 30000 euro.
L’esigenza di semplificare i rapporti con i contribuenti realmente minimi è apprezzabile
e va condivisa. Ma l’assenza di un qualsiasi obbligo contabile,seppur minimo,ha trasformato
per questi soggetti l’obbligo tributario non solo in una prestazione di fatto volontaristica, ma
anche in un regime di favore per gli eventuali redditi di versi posseduti dal contribuente
forfettario, che vengono tassati separatamente quindi con una aliquota progressiva più
moderata:due irragionevolezze che non si escludono vicendevolmente,ma si sommano!
In questa legislatura poi,sono state introdotte tre m isure fiscali a forte impatto
mediatico: l’esenzione dall’ICI sulla prima casa, la detassazione parziale di straordinari, lavoro
notturno e premi di produzione, la cedolare secca sui redditi immobiliari,che meritano qualche
attenzione in relazione agli effetti di sistema che determinano.
Ciascuna di queste azioni legislative è sorretta da motivazioni di opportunità che
tuttavia presentano,sia pure in forma diversa,elementi di contradditorietà che le rendono
discutibili ,soprattutto in quanto non inserite in un quadro di riforma sistematica
dell’ordinamento.
La tassazione proporzionale dei redditi delle abitazioni(ma perché poi escludere gli altri
immobili!) potrebbe essere giustificata dalla coesistenza con un’imposta patrimoniale quale
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l’ICI;ma l’esclusione della prima casa,che potrebbe trovare una ragionevole motivazione di
politica tributaria in un’imposta statale, lascia perplessi in un tributo destinato a finanziare la
spesa dei comuni.
Desta ancora più dubbi sotto il profilo sistematico la detassazione della parte mobile
del salario (la c.d. produttività). Ovviamente l’esigenza di ridurre il peso dell’IRPEF sui redditi
da lavoro dipendente appare condivisibile, specie dopo gli squilibri introdotti dalla riforma del
2007, e lo strumento parziale adottato potrebbe trovare qualche giustificazione temporanea
nella necessità di delimitare i costi della riduzione fiscale in tempo di crisi.
Tuttavia la strada scelta è decisamente criticabile, perché segmenta ulteriormente i
modelli di tassazione dei redditi da lavoro, senza alcuna logica sistematica e soprattutto senza
nessun approfondimento dei profili giuridici.
Dal punto di vista dei principi mi sembra infatti indiscutibile che la produttività del
fattore lavoro sia riconducibile, quanto meno in prevalenza, alla struttura organizzativa
dell’impresa; non si ponga quindi (con la sola eccezione del lavoro notturno) in relazione,
neanche indiretta con il principio di capacità contributiva che,invece ,deve necessariamente
essere riferito a ciascun lavoratore, assoggettato all’IRPEF.
Questa misura dagli evidenti profili di irragionevolezza introduce delle disparità di
trattamento, dal lato retributivo che contrastano con il principio di non discriminazione
comunitario, in quanto prescindono da qualsiasi particolare condizione soggettiva dei
beneficiari, in un tributo fortemente caratterizzato sotto il profilo personale.
L’incoerenza sistematica è resa più grave dalla forbice irragionevole tra l’imposta
(10%) che viene assolta su una quota parte della retribuzione(fino a 6000 euro su retribuzioni
che non superano i 40.000 euro) e l’aliquota marginale normale che non è mai inferiore al
31% e oltre i 28.000 euro raggiunge il 43% (per i contribuenti con familiari a carico l’aliquota
marginale cresce ulteriormente) .
Non solo,ma il Governo, in veste di legislatore, ritenendosi ormai svincolato da
qualsiasi limite al proprio agire, con un esercizio singolare della discrezionalità legislativa, ha
escluso dal beneficio di questo particolare sistema agevolato, tutti i lavoratori del settore
pubblico:una disposizione in cui è assente qualsiasi logica sistematica, priva di ragionevolezza,
caratterizzata da un palese conflitto di interessi, in violazione del principio di eguaglianza (art.
3 Cost.). L’esecutivo,infatti,orienta con la propria politica di bilancio la contrattazione nel
pubblico impiego,stabilendo il plafond delle risorse disponibili per il rinnovo dei contratti
pubblici. Assume quindi,il ruolo di legislatore fiscale e attraverso un uso improprio della
politica tributaria,si appropria di una quota del reddito dei dipendenti pubblici maggiore
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rispetto a quanto il fisco preleva a titolo di imposta e a parità di reddito dai dipendenti del
settore privato.
Una opzione che in ogni caso si pone in contrasto anche con la tendenza del diritto
comunitario a valorizzare nella propria giurisprudenza,da ultimo in tema di retribuzione e di
trattamenti pensionistici,il principio di uguaglianza sostanziale. Ma l’aspetto forse più grave è
l’effetto emulativo prodotto da questa deriva estranea a qualsiasi logica giuridica.
Con il decreto estivo ,oltre ad adottare una serie di misure restrittive nel settore del
pubblico impiego finalizzate a contenerne la spesa ,il Governo ha introdotto una riduzione del
5% per i redditi lordi superiori a i 90.000 euro e del 10% per quelli superiori ai 130.000
euro,limitata al solo settore pubblico,nelle diverse articolazioni.
Cosa distingua questa misura ad effetto equivalente, da un’addizionale all’IRPEF di
pari importo,non è dato comprendere,salvo il fat to che un’addizionale avrebbe richiesto,per
ottenere gli stessi effetti,in termini di gettito un’aliquota più che doppia .Una misura limitata
s o l o a d u n a minoranza dei contribuenti titolari di redditi elevati,palesemente illegittima,ed
espressione di un livello di arroganza non comune.
Punto di arrivo estremo della crisi dell’istituto parlamentare, la cui origine, che con il
costituzionalismo liberale aveva aperto la strada allo Stato moderno,si fondava sulla
separazione fra il potere di spendere,proprio de l potere sovrano,e quello di imporre tributi
riservato alle assemblee elettive, espressione della sovranità popolare.
Ho voluto richiamare questi esempi perché non rilevano solo dal punto di vista
tributario;indicano una diffusa tendenza ad intervenire ex post sulle tante criticità del nostro
sistema pubblico,correggendone,di volta in volta,in modo casuale ed estemporaneo , alcuni
particolari effetti;senza cercare di risalire alle cause,ed in assenza di una visione sistematica
che, tra l’altro, permetterebbe anche di individuare correttamente le priorità.
La crisi dell’istituzione parlamentare, derivata dalla riforma del Titolo V della
Costituzione, si era già resa evidente con le finanziarie omnibus del 2005/08, nelle quali sia i
Governi di centro-destra, sia quelli di centro-sinistra che si erano succeduti in quegli anni,
avevano attratto alla legge finanziaria tutte quelle competenze che ai sensi dell’art. 117 III
comma Cost. rientravano ormai nell’ambito regionale.
Dal 2008 al precipitoso arretramento dello Stato, nella cura delle politiche pubbliche,
amplificato dalla crisi finanziaria internazionale, ha fatto seguito la costruzione di un modello di
decentramento federalista, incentrato su una delega al Governo indeterminata negli snodi
cruciali, fortemente squilibrato dal punto di vista della rappresentanza degli interessi diffusi,
sia per ragioni connesse con i nuovi equilibri politici delineati dalle elezioni politiche del 2008;
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sia per il progressivo affievolimento del ruolo del Parlamento, tradizionale luogo di rilevazione
e rappresentanza dei diversi interessi, in cui si articola la Comunità nazionale, e stanza di
compensazione per quelli meno corporati e quindi più deboli.
Si è avviato quindi un processo di decentramento sostanzialmente dicotomico,
caratterizzato dall’assenza di un raccordo coerente tra la necessità di favorire un percorso
trasparente di responsabilizzazione delle decisioni di spesa, attraverso il loro finanziamento a
carico della fiscalità decentrata; e un processo di decentramento tributario, fondato sulla
stabilizzazione del sistema vigente, riformato nel 2007, che ne impedirà di fatto il decollo.
Un percorso istituzionale confuso, poco attento alla necessità di garantire un equilibrio
unitario al processo di decentramento fiscale,che solo una riforma strutturale del sistema di
imposizione dei redditi, nel più ampio quadro di una riforma complessiva del sistema
tributario, che coinvolga anche l’amministrazione dei tributi, potrebbe assicurare.
Una politica intrinsecamente miope, che contrappone artificiosamente le istanze delle
aree economicamente più sviluppate ,che aspirano ad un sistema di finanza pubblica meno
oneroso e più efficiente, con quello delle Regioni del Mezzogiorno che, con modalità e
strumenti tutt’ altro che contrapposti, hanno esigenze sostanzialmente analoghe.
Costruendo un percorso federalista che anziché avviare l’indispensabile processo di
riforma delle istituzioni, rischia per miopia ed assenza di cultura istituzionale di fare implodere
la crisi latente di quelle esistenti.
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6) La deriva extra parlamentare aumenta le criticità del sistema tributario.

Nelle pagine che precedono, partendo dall’analisi delle politiche pubbliche negli ultimi
5 anni, ho richiamato l’attenzione sul ruolo negativo svolto dal fisco, per il carattere confuso,
contraddittorio e privo di qualsiasi sistematicità, che ha caratterizzato gli interventi
discrezionali di politica tributaria, a partire dal 2006 e fino ad oggi.
Per avere un’idea ed un’immagine dinamica dell’insostenibilità dell’imposta personale
vigente basta considerare che il gettito dell’IRPEF , calato nel 2009 del 3,6% nonostante
l’incremento del 5% delle ritenute relative ai dipendenti pubblici , ha registrato già a Febbraio
2010 un incremento dell’1.4% , fino a raggiungere a d Ottobre , ultimo dato disponibile , il
+3,3%;ma già ad Aprile tutto il sistema delle ritenute IRPEF (dipendenti pubblici e privati ,
lavoratori autonomi) indicava un significativo incremento rispetto al periodo precedente.
La questione conclusiva che mi sembra utile proporre è quindi quella di cercare di
dare una risposta a questa sottovalutazione della centralità della politica tributaria; per gli
effetti negativi che essa riflette sul sistema Paese, sia nel breve periodo sia nelle prospettive di
futura crescita.
Basta soffermarsi sui temi ricorrenti della produttività-competitività e dell’evasione,
richiamati talvolta con scarsa cognizione di causa, per comprendere che, il principale problema
italiano è costituito dal corto-circuito istituzionale che impedisce ai diversi attori ed interessi
che caratterizzano una società complessa e diversificata come la nostra, in cui convivono la
paura di perdere quanto è stato conquistato negli ultimi 50 anni in termini di benessere e il
timore per tanti di vedere quella prospettiva mai raggiunta come un miraggio, di mettersi in
gioco e di vedere incanalate le diverse esigenze in un percorso di crescita comune attraverso
la politica, che è chiamata a contemperare i diversi interessi, a scegliere e soprattutto a
decidere.
Ho richiamato insieme le questioni della produttività e dell’evasione perché sono in
qualche modo connesse. Che vi sia in Italia nel settore della grande e media impresa, e non
da oggi, un problema di produttività è dimostrato da ultimo da “Fabbrica Italia”, il progetto
Fiat di raddoppio della produzione automobilistica in Italia con un programma di investimenti
che non ha precedenti nel nostro Paese (20 miliardi di euro in 4 anni).
La sfida è quella di poter garantire insieme forti guadagni di produttività, unita con i
salari elevati, tipici di un sistema industriale avanzato.
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Un progetto ambizioso, che evidenzia il ruolo strategico che la grande impresa potrà
recuperare in un prossimo futuro, per rilanciare il made in Italy quale elemento trainante di
tutto il sistema industriale, moltiplicando le opportunità di attrazione di investimenti
dall’estero.
Ma anche i limiti di sistema che il nostro ordinamento tributario scarica sulle imprese,
attraverso un’imposta, l’IRAP, che da sola rappresenta un costo agg iuntivo per ogni
autoveicolo prodotto in Italia che varia dai 25 0 euro di un’utilitaria ai 2000 ed oltre di
un’automobile di prestigio.
Rappresentazione plastica ed immediatamente percepibile delle diseconomie che
penalizzano la nostra industria manifatturiera, ed una risposta ai ricorrenti luoghi comuni sui
settori maturi da abbandonare che ci trasciniamo dagli anni ‘70. Mentre in Germania il gruppo
Volkswagen, consolida nell’auto il proprio primato europeo ed una leadership a livello
mondiale, seguito dai produttori francesi che grazie ad un’attenta politica industriale, hanno
utilizzato la crisi per espandere la loro quota di mercato in Europa. Il nostro produttore
nazionale, che oramai copre solo un terzo del mercato interno, mantiene questa posizione
attraverso le vendite di auto prodotte in Brasile, Polonia, Ungheria, Turchia e presto in Serbia.
Risparmiando su queste auto i ¾ dell’IRAP che gravano su un’auto prodotta a
Mirafiori o a Pomigliano, ma perdendo, nel frattempo, per la cecità del Fisco, impegnato a
difendere , c o n p r o m e s s e i l l u s ionistiche , q u e s t o s t r u m e n t o d i a r c h e o l o g i a fiscale
rappresentato dall’IRAP, valore aggiunto prodotto in Italia. Quindi meno salari, meno profitti,
molto meno imposte sui redditi, rispetto a quanto il Fisco recupera da un ‘ imposta come
l’IRAP. Per comprendere cosa significhi nel piano industriale questa prospettiva per la
Campania, l’area in cui si concentrano oggi le maggiori criticità italiane, basta pensare che il
solo stabilimento di Pomigliano a regime comporterà la crescita di 1,7 punti del PIL regionale,
mentre almeno un altro punto verrà dal rilancio dell’indotto.
Una svolta per la politica industriale, non solo in Campania, che deve necessariamente
coinvolgere la politica fiscale, in una logica di sistema che individui come punto di attracco un
rilancio degli investimenti nel settore logistico, che consenta di capitalizzare il vantaggio
rappresentato dalla centralità mediterranea dell’Italia che è esattamente l’opposto di quello
che si è visto in campo tributario negli ultimi cinque anni.
In un modello produttivo in cui i due terzi degli occupati lavorano in aziende con meno
di 50 dipendenti, evasione fiscale, economia irregolare, premi fuori busta, sottofatturazioni
delle esportazioni e quant’altro, rendono assai poco significative le analisi aggregate sulla
produttività, proprio perché entrano in gioco molte variabili, derivate dall’evasione e
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dall’economia irregolare, che è illusorio ricondurre semplicisticamente ad un problema di
controlli più capillari ed efficaci.
Lo stesso può affermarsi tranquillamente per l’evasione diffusa che è alimentata sia
dalla particolare struttura delle imposte sui redditi, sia dalle diverse caratteristiche del sistema
produttivo che ne amplificano la diffusione; una condizione peraltro che, come confermano i
dati ricorrenti sulla domanda interna, rappresenta in gran parte una diversa ripartizione del
reddito tra i fattori , piuttosto che l’alimentazione di un tesoro nascosto al fisco, ma presente
sul mercato come consumi, investimenti, risparmio.
Questa constatazione non vuole minimizzare affatto un problema che esiste ed ha,
anche in queste manifestazioni, un’ampia portata distorsiva. Intende al contrario sottolineare
come evasione ed economia irregolare siano il portato di una tendenza quarantennale a
concentrare il prelievo sulla parte nota della ricchezza prodotta annualmente, tralasciando
ogni valutazione della ulteriore capacità economica , che non sia riferibile a schemi
automatizzati.
La riforma tributaria (dei principali tributi e della loro amministrazione) non può quindi
essere interpretata alla luce di motivazioni elettoralistiche. Come ha più volte sottolineato
Enrico De Mita nel corso degli ultimi anni,essa deve rispondere innanzitutto ad esigenze
sistematiche che investono sia la struttura dei tributi, sia i fini dell’agire dell’amministrazione
finanziaria.
Occorre quindi partire dai dati acquisiti in termini di gettito per costruire un modello
complessivo di riforma del sistema tributario che guardi sia alla struttura dei tributi sia alla loro
amministrazione; ed in cui il diritto rappresenti il filo ideale che tenga insieme i diversi aspetti,
seguendo la bussola dei principi fondamentali dell’ordinamento, interni e comunitari.
Da qualche anno in parallelo con una produzione normativa tanto alluvionale quanto
disorganica , ho cercato di derivare , dall’andamento del gettito delle principali imposte
caratterizzate da interventi discrezionali del legislatore , degli indizi , quando non degli
elementi più precisi , circa gli effetti distributivi ed economici da essi prodotti.
Nei diversi rami del diritto , ma particolarmente in quelli a contenuto economico ,
l’analisi degli effetti delle norme , nella specie tributarie , costituisce l’anello indispensabile per
collegare l’elemento soggettivo a quello oggettivo , regolato dalla norma stessa , verificandone
in fatto la rispondenza ai principi, in primis , attraverso l’eguaglianza sostanziale , a quello di
capacità contributiva .
Dall’analisi di quelli più macroscopici emerge una visione populista della questione
tributaria , trasversale alla politica , che si riflette sull’esercizio della discrezionalità da parte

38

5-2010

del legislatore tributario , in cui è sempre più difficile rinvenire un disegno coerente , attento ai
principi , interpretati secondo logiche di sistema.
Questa tendenza non poteva non riflettersi sull’agire dell’amministrazione , la cui
preoccupazione tradizionalmente prevalente è quella di fare lievitare il gettito attraverso
l’esasperata ricerca sia nell’attività gestionale e di accertamento sia nella predisposizione di
nuovi testi normativi , di strumenti automatici di incremento delle entrate.
Il tutto accompagnato da una crescente disattenzione ai profili valutativi della realtà
economica su cui deve necessariamente incidere la determinazione del dovuto in campo
tributario , che si riflette inevitabilmente in un arretramento dei diritti e delle garanzie che
l’ordinamento costituzionale di ogni moderna democrazia riconosce ai propri consociati
nell’adempimento del dovere di concorrere alla pubblica spesa.
Ho accennato prima all’esistenza di un corto circuito politico-istituzionale: cercherò di
chiarire meglio il mio pensiero, tentando di individuare qualche elemento che possa
contribuire a creare un break even e a determinare quindi un punto di svolta.
Il dato centrale della crisi italiana ruota intorno al ruolo dell’istituzione parlamentare.
Mentre nella prima grande crisi degli anni ’70 la rottura del vecchio equilibrio politico aveva
condotto a Governi che erano semplici esecutori delle volontà del Parlamento, tanto che si
parlava apertamente di governo del Parlamento e di sistema consociativo, con gli anni
Duemila si è assistito ad un fenomeno inverso, non meno distorsivo , ma molto più pericoloso
sotto il profilo istituzionale.
Il depotenziamento del ruolo del Parlamento, certificato dalla riforma del Titolo V della
Costituzione, ha raggiunto il suo culmine nell’ultimo quadriennio; concentrando gli effetti
negativi di questo processo nella perdita di ruolo a favore del Governo, nelle decisioni relative
alla finanza pubblica, con particolare riguardo alla politica tributaria.
Certo la tendenza è stata favorita negli ultimi due anni dalla grave crisi finanziaria e
dalla recessione che avevano ridotto di molto i margini di manovra nella gestione della finanza
pubblica; ma il processo di concentrazione del potere decisionale intorno al Governo , nella
definizione delle politiche pubbliche, specie tributarie, si era già assestato, secondo queste
linee di indirizzo, nella legislatura precedente.
Basta ricordare la riforma dell’IRPEF del 2007 inserita nella legge finanziaria di
quell’anno ed approvata, con il voto di fiducia , senza un minimo di confronto parlamentare
sui reali effetti economico distributivi della riforma.
I n q u e s t a l e g i s l a t u r a , q u e s t a t e n d e n z a h a a v u t o u n ’ ulteriore accelerazione e
consolidamento,con la disarticolazione della sessione di bilancio motivata da pretese esigenze

39

Raffaele Perrone Capano

comunitarie. L’elemento chiave è rappresentato dall’anticipazione della manovra finanziaria a
Luglio, con il decreto legge di mezza estate e con la trasformazione della legge finanziaria in
legge di stabilità praticamente ininfluente sulla legislazione sostanziale di entrata e di spesa ;
relegando di fatto la sessione di bilancio ad una semplice ratifica delle scelte operate dal
Governo, con la manovra estiva.
Completa il quadro il decreto legge di fine dicembre (il cosiddetto milleproroghe) con
cui il Governo da attuazione agli obiettivi fissati con il precedente decreto estivo, non trasfusi
nella legge di stabilità.
Una ulteriore frammentazione del processo decisionale, praticamente sottratto a
qualsiasi serio controllo parlamentare, con implicazioni evidenti anche di ordine costituzionale.
Ovviamente non sfuggono le problematiche politiche che questa tendenza sottende,
ed i rischi di un modello istituzionale che da corpo ad un federalismo di fatto , privo di raccordi
con quel che resta dello Stato unitario.
Il permanere (necessariamente temporaneo) di un forte centralismo nella ripartiz ione
delle risorse pubbliche, nella fase transitoria, mentre sembra contrastare le motivazioni
autonomistiche alla base di qualsiasi processo razionale di federalismo fiscale , serve soltanto
ad occultare un marcato processo in atto di scardinamento del pr incipio fondamentale di unità
della finanza pubblica, che è alla base di ogni Stato democratico moderno a prescindere dal
modello istituzionale, perché rappresenta la base economica comune che caratterizza il patto
sociale e qualifica i diritti di cittadinanza.
In questo scenario politico-istituzionale , confuso , aggravato dagli effetti di una
recessione in cui il ritorno al punto di partenza , e cioè il 2007 , si sposta sempre più avanti ,
ora si parla del 2015 , credo che proprio perché la funzione essen ziale del diritto sia
innanzitutto quella di regolare i processi decisionali prevenendo i conflitti, costituisca precipuo
dovere del giurista segnalare le criticità che questa deriva extraparlamentare comporta.
Non solo lo svuotamento della funzione parlamentare non ha accelerato il processo
decisionale, ma la rottura del rapporto Governo-cittadinanza mediato dal Parlamento, che ha
storicamente la funzione di rilevare i diversi interessi e di contemperarli secondo priorità
condivise, trasfuse nell’azione di governo, comporta perdite di efficacia proprio nell’esercizio
dell’attività di governo.
Questione quest’ultima particolarmente rilevante nel campo della finanza pubblica, che
riguarda tanto le decisioni di spesa quanto la politica tributaria.
La criticità di questo modello inedito di rappresentanza e governo degli interessi
diffusi, che di fatto taglia fuori dal processo decisionale non soltanto il Parlamento ma anche i
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singoli Ministri, trasformando il Ministro dell’Economia e delle Finanze pro tempore non solo
nel decisore politico di ultima istanza, ma nell’unico titolare del potere politico reale,garante di
un processo di trasformazione istituzionale che ha tagliato fuori il Parlamento , corr isponda
una maggiore efficienza-efficacia della politiche adottate.
Da questo punto di vista le decisioni di politica tributaria richiamate in queste note ne
rappresentano la prova più chiara. Così come appaiono evidenti i limiti di un’azione di governo
che, nel corso degli ultimi due anni ha certamente evitato che la crisi finanziaria si trasferisse
sul nostro debito sovrano, travolgendolo: un dato positivo da non dimenticare, che ha
migliorato la credibilità internazionale dell’Italia.
Tuttavia l’insieme degli indicatori sociali a livello territoriale ha evidenziato che mentre
il calo del PIL è stato praticamente omogeneo su tutto il territorio nazionale, i contraccolpi
maggiori della crisi si sono avuti soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno, colpite dall’assenza
di un disegno di sviluppo, capace di utilizzare la politica tributaria sia per fini congiunturali sia
con obiettivi strutturali, riformandola.
In definitiva il modello di coesione sociale che ruota intorno agli ammortizzatori sociali
ha svolto una efficace azione equilibratrice nelle aree maggiormente i ndustrializzate, più
direttamente colpite dalla recessione.
Ma l’assenza di altri strumenti di riequilibrio, quali i bonus famiglia, una misura di
sostegno dei redditi familiari discutibile al di fuori dell’IRPEF, ma tutt’altro che irrilevante dal
punto di vista dimensionale (1.7 miliardi contro una previsione di spesa di 2.5 miliardi) la cui
utilizzazione non a caso nel 2009 era concentrata nelle Regioni del Mezzogiorno, non più
prorogati nel 2010, ha accentuato gli squilibri territoriali; ulteriormente alimentati da una
stretta creditizia e fiscale sulle imprese individuali e minime che ha colpito indistintamente in
tutta l’Italia, e non rappresenta la cura più efficace.
Mentre l’unico ammortizzatore reale diffuso nel Mezzogiorno la famiglia, ha continuato
ad essere aggredita da una tassazione sui redditi familiari, dagli effetti sproporzionati,
probabilmente sfuggita al controllo degli stessi proponenti nel 2007.
Un’imposta, l’IRPEF, dai molteplici effetti distorsivi stabilizzata dall’attuale esecutivo
senza alcun correttivo, il che è semplicemente surreale c h e c o n s e n t e d i f a r c r e s c e r e
continuamente il gettito senza la necessità di mettere le mani nelle tasche degli Italiani, con la
creazione di nuove imposte o l’incremento di quelle esistenti. Una formula,quella delle mani
nelle tasche degli italiani francamente inaccettabile che,per un Governo che aveva promesso
una rivoluzione liberale,appare quanto meno singolare.
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Tanto ci pensa la struttura dell’IRPEF, malamente riformata nel 2007 , con i suoi
automatismi fuori controllo, a determinare il continuo calo del potere di spesa delle famiglie,
con effetti non a caso più evidenti nelle Regioni del Mezzogiorno , in cui la recessione ha
colpito in misura un po’ più contenuta, ma caratterizzate da una numerosità de i componenti
dei nuclei familiari, doppia rispetto alla media nazionale.
Un’imposta che in soli quattro anni, tra il 2007 e il 2010 ha visto crescere il proprio
peso sul totale delle entrate dal 38% al 44,7%( Ottobre 2010), è un’imposta sfuggita ad ogni
controllo ,con effetti di impoverimento sui ceti medi che dovrebbe preoccupare non solo dal
punto di vista socio economico, per la tendenziale instabilità che potrebbe provocare
all’interno dell’attuale modello istituzionale.
D’altra parte la questione tributaria non assumerebbe il valore centrale che ho
evidenziato in precedenza, se non fosse stata accompagnata da una vera e propria crisi di
identità del diritto tributario, che coinvolge le politiche pubbliche nel loro insieme.
L’affievolimento della funzione parlamentare nel processo di formazione delle leggi
tributarie, ha accentrato nel Governo il potere decisionale e ha messo quindi fuori gioco il
naturale interlocutore del giurista che si occupi di questioni tributarie.
Me n t r e l a p e r d i t a d i r u o l o c h e h a caratterizzato nell’ultimo decennio l’economia
pubblica in tutto l’Occidente ha marginalizzato quel dialogo tra economisti e giuristi finanziari
che, per alcuni decenni, aveva costituito il presupposto di una efficace politica tributaria.
Questa tendenza è particolarmente negativa, non solo perché i due profili economico
e giuridico in campo tributario si integrano vicendevolmente e sono quindi entrambi
indispensabili, ma perché il contributo del giurista è insostituibile per caratterizzare le singole
imposte , coordinandole tra loro in base a una logica di sistema.
Questione quindi aperta e di particolare rilievo in una fase in cui l’ordinamento
tributario italiano è chiamato ad assumere una più ampia caratterizz azione di sistema
multilivello. Non può ,beninteso, sottacersi che la discrezionalità è la più tipica manifestazione
del potere politico, e la sua concreta delimitazione non sempre può risolversi sul piano del
diritto.
Ma in un sistema regolato dal diritto, caratterizzato da interessi costituzionalm ente
protetti, i limiti alla discrezionalità legislativa rappresentano limiti interni all’ordinamento; il
compito del giurista non è quindi quello di rinvenirne di nuovi a tutela dei diritti di cittadinanza
in campo tributario, ma quello di rilevare tutte quelle contraddizioni che spesso conducono le
norme tributarie ad allontanarsi dai paradigmi fissati in Costituzione, i n b a s e a p r e s u n t e
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convenienze economiche o applicative, con effetti incompatibili con il principio di eguaglianza
sostanziale, e conseguente violazione del principio di capacità contributiva.
Ovvero in quanto non riconducibili nella loro essenza a quel principio di coerenza del
sistema, ormai fatto proprio anche dal diritto europeo, che ne evidenzia in ipotesi di contrasto ,
l’irragionevolezza.
In definitiva il problema del recupero del ruolo del diritto nel settore fiscale non può
risolversi invocando l’illegittimità di questo o quell’altro presupposto, in ragione di una pretesa
maggiore o minore coerenza con il principio di capacità contributiva, così come declinato dallo
Statuto del Contribuente. Come vedremo nel paragrafo successivo,il sindacato sulla legittimità
non può che essere un sindacato sul rispetto del principio di uguaglianza sostanziale,
giustiziabile, nei limiti in cui l’ordinamento lo consente,dal giudice delle leggi,al metro della
ragionevolezza,ovvero affidato al controllo diffuso dei giudici tributari,chiamati a disapplicare
quelle disposizioni del diritto nazionale che si pongano in contrasto con i principi
comunitari,come interpretati dalla Corte di Giustizia.
La quale,dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona,dovrà necessariamente
assumere,con sempre maggiore efficacia,il ruolo di interprete dell’effettività dell’applicazione
dei principi fondamentali del diritto tributario europeo negli ordinamenti nazionali.
Una condizione che investirà soprattutto i Paesi dell’Euro,nei quali il coordinamento
delle politiche pubbliche,collegate ai vincoli imposti dal Patto di Stabilità si riflette
necessariamente anche sulla politica tributaria e ne anticipa l’esigenza di armonizzazione.

7) La riforma tributaria e le sue connessioni con il decentramento fiscale: alla ricerca
di un percorso unitario comune.

In questo quadro di riferimento che investe i principi e l e funzioni d e l diritto
finanziario, innervati dai principi comuni del Diritto Tributario Europeo, dovrà necessariamente
essere inserito, sia il processo di riforma tributaria, di cui l’amministrazione dei tributi
costituisce un elemento centrale, sia l’avvio del federalismo fiscale.
Una riforma quest’ultima a cui la politica ha attribuito obiettivi ambigui e contradditori,
mettendo insieme, accanto a quello della responsabilizzazione della spesa su cui vi è un ampio
consenso,che non può,evidentemente,essere solo affermata,ma va declinata in concreto con
strumenti tributari, trasparenti e realmente autonomistici, all’interno di un quadro di spese da
decentrare, compatibili con quest’obiettivo, l’altro sottotraccia, di ridurre,attraver s o l a
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territorialità delle imposte, il peso eccessivo dei tributi nelle Regioni economicamente più
sviluppate del Nord.
Senza neppure porsi il problema delle ragioni che hanno determinato questo squilibrio
e quindi rimuovendo il problema, centrale per il fisco italiano, di una sua riforma complessiva,
attenta sia ai profili distributivi tra le diverse imposte, e all’interno di ciascuna tra le di verse
categorie di contribuenti; sia di un riposizionamento complessivo del sistema tributario, specie
se pensato nella prospettiva di un sistema finanziario multilivello, compatibile con i vincoli
imposti dall’ordinamento comunitario, in tema di selettività, di non discriminazione e divieto di
aiuti di Stato.
Un sistema tributario caratterizzato da un ragionevole equilibrio tra limiti comunitari
ed esigenze sistematiche proprie di un ordinamento fiscale funzionale agli obiettivi in tema di
eguaglianza di fatto, fissati nella propria Carta Fondamentale, potrebbe stabilire un punto di
equilibrio e di compatibilità tra le proprie finalità costituzionali fondamentali ( i controlimiti
tributari) che sono in gran parte comuni al trattato di Lisbona e alla Carta di Nizza , con quelle
stabilite dai trattati stessi. Punto di equilibrio predeterminato nel sistema , c h e n e
evidenzierebbe la coerenza e quindi lo porrebbe al riparo da incursioni immotivate da parte di
una giurisprudenza talvolta generalista, fin troppo invasiva della Corte di Giustizia, nella quale
la coerenza del sistema, ove fosse il risultato di una riforma sistematica dell’ordinamento
tributario, assumerebbe la funzione di controlimite relativo ad un principio fondamentale
dell’ordinamento tributario italiano.
Un obiettivo condivisibile, quello di ridurre la pressione fiscale sui redditi, che riguarda
peraltro tutta l’Italia, rispetto al quale la cultura giuridica , salvo qualche rara eccezione, ha
manifestato un’attenzione distratta, concentrata per lo più sulla tassazione familiare, che la
ha condotta a sorvolare sulle degenerazioni sistematiche che la concentrazione del prelievo sui
redditi personali e di impresa ha determinato nel corso degli anni. Confinando al più il
problema come conseguenza dell’eccesso di evasione fiscale: una singolare lettura del
principio di causalità,che nasconde un sostanziale disinteresse da parte della maggioranza dei
giuristi, ad analizzare gli effetti economico distributivi dei tributi.
Una scelta,dal mio punto di vista,incomprensibile che evidenzia una visione
limitata,oserei dire,asfittica,del diritto tributario, perché l’analisi degli effetti dei diritti
economici,la loro effettività ,rappresenta il parametro per valutarne la stessa legittimità
costituzionale:presupposto di qualsiasi tributo realmente consentito dalle Assemblee elettive.
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Un obiettivo quello del riequilibrio del prelievo sui redditi, perseguito con u no
strumento improprio del tutto inadeguato,come dimostrano le bozze dei decreti delegati sulla
fiscalità regionale e locale.
Il cui modello,incentrato su una devoluzione di poteri e funzioni tanto ampia quanto
irragionevole e in molti casi più costosa, dallo Stato alle Regioni, evidenzia uno standard di
decentramento neocentralista che ruota intorno a queste ultime, in cui gli spazi di autonomia
appaiono marginali ed in cui, ben oltre il testo costituzionale novellato, proprio per la
verticalizzazione a cascata del modello di decentramento adottato, i Comuni rischiano di
vedere ulteriormente limitata quell’autonomia che lo Stato repubblicano aveva assicurato loro
nel tempo; con ricadute negative soprattutto per quelli del Mezzogiorno.
Un percorso lungo e complesso di trasformazione dello Stato, caratterizzato fin qui
dalla saldatura delle culture cattolica e marxista , estranee o comunque ostili allo Stato liberale
unitario, con le reazioni localistiche alle sfide imposte dalla globalizzazione, presenti
principalmente nelle regioni del Nord .
Un cocktail composito , privo di qualsiasi visione , innanzitutto culturale , del futuro
dell’Italia,preoccupato solo di dare un seguito ai propri pregiudizi e alla paure,che ha confuso
l’esigenza di trasformare lo St ato , modernizzandolo , con l’illusione che l’Italia possa
affrontare le sfide della Mondializzazione , comprese le crisi che questo processo determina ,
facendo a meno dello Stato stesso, destrutturandolo nei suoi gangli essenziali , a cominciare
dal Parlamento .
Una visione che trova nella Lega Nord la versione regional-popolare e nel Ministro
dell’Economia, una declinazione ben più raffinata e colta. Basata in buona sostanza su uno
statalismo senza lo Stato e su una concentrazione dei poteri, estranea al nostro modello
costituzionale, privo di elementi di bilanciamento, che proprio per questo richiedere bbe
aggiustamenti non marginali: in questa prospettiva il federalismo, fiscale e non, costituisce
una vuota metafora, ed una lucida operazione di potere, nei fatti secessionista. Una visione
oltretutto velata da provincialismo.
Basta guardare agli effetti della recessione del 2009 nei principali Paesi europei per
accorgersi che l’economia che ha avuto complessivamente i risultati meno negativi è stata la
vicina Francia , che ha , da trent’ anni almeno , in atto un processo di decentramento
amministrativo , funzionale alle esigenze dello sviluppo e della competitività internazionale,
incentrato su un modello di Stato un po’ meno centralista , ma non meno efficiente.
In Italia invece il decentramento di funzioni tra Stato e Regioni , costruito intorno alle
spinte localistiche dell’unica regione italiana che ha dimensioni statuali , la Lombardia , è stata
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solo la rappresentazione di una partita di potere , per molti versi velleitaria, comunque non
trasferibile alle Regioni più piccole.
Di questa partita di potere è un portato il decentramento localista di tutte le materie a
contenuto economico , private della essenziale funzione di coordinamento , necessariament e
statale, di cui al terzo e quarto comma dell’art. 117 Cost.
Non vi è chi non veda invece che il decentramento di funzioni verso le Regioni
dovrebbe a c c o m p a g n a r s i a d u n a r a z i o n a l e v a l o r i z z a z i o n e d e g l i i n t e r e s s i e c o n o m i c o
sociali,necessariamente unitari,che trovano il proprio fondamento nei valori costituzionali,
assenti non solo nella legge delega , ma significativamente estranei al dibattito sul federalismo
fiscale .
Principi e valori che, non a caso, pongono al centro della società i diritti inviolabili
dell’uomo,sia come singolo,sia nelle formazioni sociali e sono finalizzati a garantire il pieno
sviluppo della persona umana; di questi valori, è bene dirlo, nell’attuale processo di
decentramento non vi è traccia.
Il Governo,con i primi decreti sul federalismo fiscale ha costruito un percorso di
decentramento tributario,specie nella fase di avvio,ingessato , ed assai poco autonomistico,il
che ne sottolinea la prevalente motivazione di contenimento della spesa, accompagnata da
una redistribuzione territoriale delle risorse eterodiretta dal centro,priva di trasparenza e di
fattori oggettivizzanti.
Non solo sarà lo Stato a determinare il livello complessivo della spesa da finanziare
attraverso il decentramento tributario,ma i margini di autonomia per ridurre le imposte (leggi:
IRAP) a livello regionale saranno modesti nelle Regioni con un più elevato livello di benessere
ed inesistenti in quelle del Mezzogiorno o semplicisticamente assimilate al Sud come la
Liguria,che non è come sembra credere il Prof. Ricolfi una Regione poco virtuosa.
Semplicemente,stretta fra mare e monti,ha nella geografia una diseconomia esterna
,di cui per altro tutta l’Italia è in vario modo costellata,di cui occorrerebbe tenere conto;sia
nella determinazione dei costi standard sia nella regionalizzazione di alcune funzioni.
Nelle pagine precedenti ho sottolineato i condizionamenti ed i limiti,anche di natura
politica,che hanno accompagnato nella prima parte della legislatura l’avvio del decentramento
tributario v e r s o l e R e g i o n i e g l i a ltri Enti locali ed hanno,con ogni probabilità,orientato
subordinandole , anche le scelte di politica economica durante la recessione, aumentandone
l’impatto economico e i costi sociali, determinando , in campo tributario, un immobilismo,
tutt’altro che virtuoso.
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Immobilismo, sia detto per inciso, che non aveva nulla a che vedere con la necessità
di tutelare gli equilibri di bilancio; una gestione attiva della recessione, pur condizionata da
squilibri interni di varia natura, ma tutti, alimentati in misura più o meno ampia dagli effetti
indotti da una fiscalità fuori controllo, finanziata sia con risparmi di spesa sia con l’aumento di
alcune imposte indirette, avrebbe infatti, ridotto l’impatto della crisi e favorito una ripresa più
robusta dell’economia basata non soltanto sulle esportazioni, ma sulla crescita della domanda
interna.
Naturalmente, come abbiamo sottolineato in precedenza, l’immobilismo tributario
aveva poco a che fare con l’obiettivo politico di non aumentare alcuna imposta, anche al
prezzo di una recessione più lunga e più dura. L’immobilismo invece è stato utilizzato per
avviare u n a r e d i s t r i b u z i o n e d i p o t e r i e d e l l e r i s o r s e , p r i v o d i t r a s p a r e n z a , s o t t r a t t o
completamente al confronto parlamentare.
Di questo processo rischioso ed ambiguo, l’aspetto più evidente è rappresentato dalla
accettazione integrale e senza riserva alcuna del fisco ereditato nel 2008 da Visco e PadoaSchioppa, che aveva soffocato l’economia italiana a partire dall’ultimo quadrimestre del 2007
anticipando la recessione al 2008, e quindi precedendo quella alimentata dalla crisi innescata
dal fallimento della Lehman – Brothers. Un fisco che durante la recessione ha avuto in Italia
un ruolo anticongiunturale quasi inesistente (ma l’incentivo all’investimento im macchinari, la
cosiddetta Tremoniti ter, pur diluita nel tempo rispetto alle urgenze imposte dalla recessione,
ha evidenziato per differenza, l’efficacia di politiche mirate di sostegno all’economia) e che,
appena il ciclo economico ha indicato qualche segnale di ripartenza, ha tirato di nuovo il freno
a mano fiscale.
Mentre nel 2008, all’atto del suo insediamento, il nuovo Governo aveva attenuato un
poco la stretta nella circolazione degli assegni e nelle altre misure di controllo più diffuso,
assicurando qualche respiro alle attività minori e marginali, le più incise dalla recessione ; nel
2010 l’agire amministrativo nel campo della politica tributaria ha ricalcato gli indirizzi espressi
tra il 2006 e il 2007 da Bersani , Padoa Schioppa e Visco, nei suoi eccessi e nelle sue velleità.
Un percorso che con la soppressione del ruolo e l’immediata esecutività degli
accertamenti ha inserito un altro tassello nella compressione dei diritti dei cittadini in campo
tributario.
In quale misura questa politica tributaria invasiva ed illiberale certo non nei fini, ma
nell’arretramento della tutela dei diritti dei singoli nei confronti dell’agire amministrativo, in
contraddizione evidente con la legge 15/2005 sull’azione amministrativa e con il nuovo Cod ice
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del Processo Amministrativo del 2 0 1 0 , abbia avuto effetti positivi in termini di maggiori
recuperi d’imposta, non è possibile indicare neppure in misura approssimata.
I dati relativi agli incassi collegati con attività di accertamento sono in crescita da
diversi anni e riguardano sia il recupero di fasce consistenti di evasione, sia la riscossione di
piccole somme di denaro che in passato il fisco non era in grado di incassare.
La dinamica del recupero, d’altra parte, non sembra direttamente ricollegabile alle
restrizioni che hanno investito la circolazione del denaro e gli altri mezzi di pagamento
tracciabili, essendo in realtà il risultato di una moltiplicazione mirata delle attività di controllo.
Si tratta comunque di cifre imponenti (7,2 miliardi di euro nei primi 10 mesi del 2010) che
inserite in un sistema di imposizione dei redditi particolarmente oneroso, determinano riflessi
di rallentamento sull’economia reale, senza alcuna evidenza di un effetto positivo sugli
imponibili, che richiederebbe modifiche incisive del modello di imposizione reddituale.
Come ha dimostrato la ben diversa esperienza del biennio 2005/06 i l dato certo è che
mentre nell’autunno 2009 l’economia italiana, sulla spinta della ripresa delle esportazioni, e del
ciclo delle scorte aveva dato positivi segnali di ripartenza, tutto il 2010 è stato segnato da una
pressione sui redditi familiari, anche di origine fiscale, che si è ripercossa inevitabilmente sui
consumi, sulla domanda interna e più in generale sulla crescita del PIL.
Non sfuggono le motivazioni politiche di questa mancata azione di governo in campo
tributario, condizionata dalle s c e lte poco meditate di dare assoluta priorità al federalismo
fiscale rispetto a qualsiasi altro intervento sulla struttura delle imposte congiunturali o a
carattere sistematico; tanto più che la rigida continuità tributaria offriva un’ampia copertura
rispetto all’opposizione di sinistra che quella politica aveva voluto. Avrebbe dovuto far
riflettere, quantomeno il Presidente del Consiglio, la lunga lettera dell’onorevole Micheli,
sottosegretario alla presidenza del Governo Prodi, al Sole 24 Ore che ha datato la crisi di quel
governo al Gennaio 2007 , quando la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti si era
vista ridurre la propria busta paga in conseguenza della riforma equa e solidale dell’IRPEF
introdotta con la finanziaria di quell’ anno.
L’attenzione manifestata in questi giorni dal Governo sul tema del fisco, nella
prospettiva di avviare un’ampia riforma del sistema tributario,nonostante le premesse non
appaiano favorevoli, non può d’altra parte essere liquidata,con la motivazione che forse era
opportuno avviarla già dall’inizio della legislatura, riprendendo il percorso interrotto nel 2006.
Gli anni della recessione hanno evidenziato,in tutta Europa,il ruolo centrale della
politica tributaria sia per contenerne gli effetti,sia per cogliere la ripresa e consolidarne la
diffusione.
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L’esempio fortunato della Germania che aveva riformato il fisco nel 2008 spostando 35
miliardi di euro dalla tassazione delle famiglie e delle imprese ai con sumi,è al riguardo
illuminante. Nel 2009 la recessione non ha risparmiato l’economia tedesca( -4,7 %), ma il
riequilibrio del sistema tributario avviato nel 2008,ha non solo consentito a quell’economia di
riagganciare la ripresa del commercio internazionale,così come è avvenuto anche in Italia,ma
di affiancarla con una altrettanto robusta spinta della domanda interna,di cui purtroppo da noi
n o n v i è t r a c c i a , con il conseguente ripetitivo rallentamento autunnale di origine
essenzialmente fiscale della crescita (modesta), a cui incredibilmente nessuno sembra porre
attenzione.
La riforma tributaria potrebbe quindi costituire una straordinaria occasione per un
ripensamento profondo degli attuali equilibri di politica tributaria, nella prospettiva di una
ricomposizione unitaria del sistema economico -sociale italiano e d e l consolidamento di
politiche pubbliche capaci di unire il Paese,valorizzando le autonomie territoriali, con un
modello di imposizione locale che favorisca la responsabilizzazione della spesa decentrata.
Senza amplificare ulteriormente senza ragione le di per sé vistose differenziazioni che
hanno accentuato il dualismo italiano a partire dagli anni Trenta del secolo scorso.
Dualismo significativamente ridotto fino agli anni ’80 e rilanciato a partire dagli anni
’90 dall’incrocio perverso tra un regionalismo invadente quanto inefficiente e le nuove regole
comunitarie connesse con l’avvio dell’Unione Europea e del Mercato Unico, che imponevano
un ripensamento complessivo delle politiche pubbliche, di cui purtroppo si sono nel tempo
perse le tracce. Da questo trend purtroppo non si discostano gli effetti della recessione del
biennio 2008/09, che, nonostante un impatto assai minore delle esportazioni sulla dinamica
del PIL nelle Regioni del Mezzogiorno, ha visto un incremento della disoccupazione doppio,
rispetto alla media italiana.
Da questo punto di vista l’IRAP rappresenta il manifesto delle illusioni del regionalismo
all’italiana:quale ruolo possa giocare un’imposta di questo tipo, in un economia a prevalente
vocazione manifatturiera , assolta dalle imprese,per responsabilizzare la spesa sanitaria , è un
mistero che nessuno ha provato ancora a svelare,e che prevedibilmente rimarrà tale per molto
tempo ancora.
A partire dai primi anni ’90 il riequilibrio dei conti pubblici è stato conseguito
attraverso un aumento continuo della pressione tributaria ,concentrato essenzialmente
sull’incremento del gettito dell’IRPEF ,e in misura minore sulle imposte a carico delle imprese ,
specie quelle minori.
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La riforma tributaria dovrà quindi necessariamente prendere l’avvio dall’analisi dei
limiti,delle lacune e delle contraddizioni che hanno caratterizzato gli interventi correttivi del
modello impositivo dei redditi personali (IRPEF) e societari (IRES – IRAP), nel corso dell’ultimo
decennio.
All’interno di questo quadro di riferimento la riforma dell’IRPEF dovrebbe guardare
necessariamente ad un modello di imposizione che tenga conto sia della diversa distribuzione
del reddito sul piano territoriale sia della diversa numerosità media dei componenti il nucleo
familiare, nelle Regioni del Paese , sia del diverso livello di disoccupazione;elementi che
purtroppo non si compensano ma semplicemente , nel caso del nostro Mezzogiorno si
sommano.
Un tema, quello dello squilibrio territoriale dell’imposizione sul reddito,semplicemente
ignorato dall’analisi economica, che, non a caso,ha accompagnato negli ultimi 15 anni il
continuo aumento della pressione tributaria sui redditi da lavoro e familiari,ed il declino del
Mezzogiorno, particolarmente avvertito nella Campania che, fino agli anni ’80, era di gran
lunga la Regione più avanzata.
Vi è in Italia un’idea diffusa, alimentata da una cultura statalista abituata a ragionare e
a confrontarsi con modelli vecchi di almeno trent’anni ,che considera quello vigente un buon
modello di sistema tributario , che non funziona come dovrebbe, a causa dell’elusione e
dell’evasione fiscale.
Un’illusione che ribalta il principio di casualità e frena lo sviluppo del Paese, a cui,
negli ultimi anni, s i è d a t a una risposta con un aumento senza precedenti della pressione
tributaria, motivata almeno in parte dall’obiettivo di riequilibrare la distribuzione del prelievo
tra i redditi di lavoro e tutti gli altri;una politica tributaria di segno opposto rispetto alla
tendenza positiva all’emersione di basi imponibili precedentemente occultate, innescata dalla
riduzione fiscale del 2003-0 5 , che ha soffocato la ripresa tra il 2006 e il 2007 , di cui
incredibilmente nessuno parla, con qualche comprensibile motivazione inespressa.
Quel modello infatti, aveva avviato un positivo recupero di basi imponibili, che ove
consolidato avrebbe riportato al centro della questione tributaria i diritti di cittadinanza,
riducendo gli spazi allo scambio di favori tra potere e lobbies che ha sedimentato nel tempo
l’attuale giungla fiscale.
Successivamente,e sono i giorni nostri, nel corso della crisi più grave degli ultimi 80
anni, si è stabilizzato quel modello squilibrato di fiscalità per inseguire la favola del federalismo
fiscale,in cui il lieto fine non è scontato.
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E questo, sia ben chiaro, n o n p e r c h é un ragionevole decentramento fiscale in
funzione responsabilizzante non sia necessario,ma perché la riforma tributaria ne rappresenta
all’attualità il logico presupposto e non un improbabile punto di arrivo.
Al riguardo vi è un’evidenza empirica su cui occorrerebbe riflettere: non esiste alcun
Paese al mondo delle dimensioni della Grecia, con una popolazione più che doppia rispetto a
quella Greca, ed u n r e d d i t o p r o c a p i t e m o l t o p i ù b a s s o , diciamo quello portoghese,
assoggettato a un’imposizione reddituale comparabile a quella italiana. Eppure questo Paese
lo abbiamo, senza accorgercene, in casa: è il nostro Mezzogiorno!
D a l p u n t o d i v i s t a d e l l a g i u s t i z i a f i s c ale territoriale, il federalismo fiscale è
sostanzialmente neutrale; dipende infatti in larga parte dalla caratterizzazione distributiva
territoriale delle principali imposte in cui si articola l’ordinamento tributario dello Stato.
La giustizia territoriale quindi presuppone una riforma profonda dell’imposizione sui
redditi, costruita necessariamente a misura delle aree più deboli, nelle quali vale forse la pena
ricordarlo l’aumento delle pressione tributaria è stato negli ultimi 15 anni molto più elevato
rispetto alle aree economicamente avvantaggiate, attenta ai profili fiscali della famiglia.
I limiti del modello di tassazione dei redditi familiari in Italia è ben noto e rappresenta
quindi uno snodo obbligato di qualsiasi riforma seria.
Assai meno convincenti appaiono, invece, le suggestioni che ruotano intorno al
quoziente familiare alla francese, un tema che si vende bene, soprattutto perché non se ne
conoscono gli effetti,sia di gettito, sia distributivi.
Il quoziente familiare ha un senso in Francia dove si è sedimentato nell’arco di un
sessantennio,ed è integrato da un’imposta di solidarietà sulla fortuna che ha il compito di
migliorarne gli effetti distributivi; il tutto è affiancato da un sistema contributivo tra i più
onerosi, sostanzialmente regressivo.
Il risultato finale è che l’IRPEF in Francia ha incassato , nel 2007 , 57 miliardi più 4.5
miliardi di euro di imposta di solidarietà sulla fortuna:oltre 110 miliardi in meno rispetto
all’Italia,una differenza enorme che rende impraticabile qualsias i ipotesi di assumerla a
modello per la nostra IRPEF, o a l m e n o n e l b r e v e p e r i o d o , anche nella nozione soft
rappresentata dallo splitting tedesco!!
Il riferimento alla Francia dal punto di vista tributario è interessante non solo per
essere basato su un modello di tassazione dei redditi familiari particolarmente moderato, ma
perché questa opzione si inserisce in un sistema caratterizzato da una elevata pressione
fiscale. L’esperienza francese dimostra quindi che è possibile far convivere un sistema fiscale
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oneroso, ma efficiente, dal punto di vista economico e distributivo, con tassi di crescita
dell’economia più che doppi rispetto a quelli registrati nel nostro Paese negli ultimi dieci anni.
Un dato consolidato lungo l’arco di oltre un decennio che dovrebbe far riflettere
sull’urgenza di una riforma dell’imposizione sui redditi delle persone fisiche e delle imprese,
costruita non su basi teoriche ma su dati reali del modello socio economico italiano, con le sue
peculiarità dimensionali e territoriali (dimensioni d’impresa ,diversa distribuzione della
disoccupazione e della composizione dei nuclei familiari ).
Riformare il fisco risponde quindi in Italia all’esigenza prioritaria di restituire
competitività al sistema delle imprese, e capacità di spesa alle famiglie.
Ovviamente l’ordinamento tributario francese non è solo questo.
In Francia la funzione valutativa dell’amministrazione finanziaria nella fase di
applicazione dei tributi è assai più ampia rispetto all’Italia; il che spiega le ragioni di tecnica
tributaria che hanno consentito in anni lontani e continuano a rendere possibile una
imposizione dei redditi delle persone fisiche , che assuma come criterio di soggettività per la
definizione della base imponibile non i singoli ma le persone in base alla loro appartenenza ad
un “focolare domestico “.
Una pressione fiscale moderata sui redditi ed un’amministrazione che non cerca di
catastalizzarli, ma di valutare le situazioni soggettive (la capacità economica) senza trincerarsi
dietro schemi formalistici (vincolatezza e non discrezionalità dell’agire dell’amministrazione)
hanno consentito uno sviluppo equilibrato della società e dell’economia della Francia, pur in
presenza di una pressione tributaria elevata. Con il risultato che la sola imposta sul valore
aggiunto ha un rendimento , a parità di aliquote, maggiore di oltre trenta miliardi , rispetto al
gettito dell’IVA in Italia.
Non ha quindi senso guardare alla fiscalità francese prendendone un solo segmento;
occorre invece un percorso di riforma ben più ampio, modellato sul carattere fortemente duale
della società italiana, che consideri quale prima priorità una riduzione consistente della
tassazione personale e societaria, che tenga conto della minore capacità economica del
Mezzogiorno.
A f f i a n c a t a d a u n a radicale riforma dell’amministrazione finanziaria, finalizzata a
ricondurre nell’ambito dell’azione amministrativa la valutazione in concreto delle diverse
capacità economiche , che caratterizzano la frammentata, articolata e al tempo stesso vitale
struttura sociale italiana.
Solo in questo senso la riduzione dei vantaggi in sede di definizione concordata delle
posizioni reddituali dei contribuenti, introdotta durante l’esame della legge di stabilità 2011
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come emendamento da parte del Governo, (riduzione delle sanzioni da un quarto a più di un
terzo) potrebbe indicare un primo segnale positivo di inversione di tendenza (ma la
motivazione appare ancora una volta quella di fare cassa).
La famiglia costituisce sicuramente il punto di maggior criticità dell’IRPEF,in una
realtà,come quella italiana,caratterizzata da un onere eccessivo dell’imposta personale
,accompagnata da un’evasione diffusa;quindi una maggiore attenzione alla famiglia dal punto
di vista fiscale appare obbligata.
Una soluzione razionale potrebbe essere quella di affiancare a una no tax area,un po’
inferiore rispetto all’attuale,la possibilità di dedurre integralmente alcune spese socialmente
rilevanti,significative dal punto di vista delle esigenze familiari;con l’ulteriore obiettivo di far
emergere una quota di imponibile precedentemente occultata.
Le deducibilità, così definite,potrebbero,in una prima fase, essere riconosciute ,con dei
tetti quantitativi crescenti in modo da evitare brusche ricadute sul gettito. A regime queste
deducibilità dovrebbero comunque essere consentite senza limitazioni ed essere integrate
negli studi di settore relativi ai contribuenti IRPEF,quali indici indiretti per valutare la congruità
delle dichiarazioni.
Un’imposta come quella descritta, basata su due scaglioni amplissimi con un’aliquota
d’ingresso significativamente più bassa dell’attuale (18% - 2 0 % ) e u n a n o -tax area meno
ampia, per essere sostenibile sia sul piano del gettito, sia sotto il profilo dell’equità distributiva,
dovrebbe essere comunque integrata sia dalla deducibilità di alcune spese personali e
familiari, socialmente rilevanti; sia dalla disponibilità di un’offerta di servizi gratuiti a favore di
quei contribuenti, o famiglie, titolari di redditi modesti, per i quali le deducibilità consentite
dalla legge, non sono fruibili, in tutto o in parte per incapienza.
Non credo, invece, che in un sistema aggiornato di studi di settore,integrato con
alcuni elementi patrimoniali, e con i dati relativi all’IRAP,se dovuta,possa trovare ulteriore
spazio il redditometro, un precursore troppo rozzo e facilmente eludibile degli studi di
settore,rispolverato per cercare di porre un freno agli abusi nel regime forfettario per i
contribuenti minimi.
Un modello semplificato di imposizione che dovrebbe essere completamente riscritto,
prevedendo alcuni elementi, sia pure rudimentali,di documentazione contabile e, come
avviene in Francia, la partecipazione dell’Agenzia delle entrate alla determinazione
dell’imponibile forfettizzato.
Nessuno nega l’utilità anche di strumenti quali il redditometro, per stanare gli evasori
totali e individuare i soggetti caratterizzati da uno stile di vita anomalo: l’aspetto che lascia
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francamente perplessi è l’idea di trasformare il redditometro in uno strumento di controllo
generalizzato, per tutti i contribuenti, assoggettati agli studi di settore e non mettendo insieme
una serie di situazioni e di posizioni reddituali diverse, a partire dalla spesa familiare, in un
sistema di imposizione dei redditi, basato su uno schema ed una soggettività tributaria
personale. Non solo non vi è alcuna coerenza logica tra lo schema impositivo adottato e lo
strumento di controllo, ma in molte situazioni, prevedibilmente, la difficoltà di provare la
legittimità fiscale di una serie di spese sostenute in tempi lontani, effettuate da familiari che
non sono soggetti d’imposta, spezza quel rapporto di proporzionalità tra obiettivi e mezzi per
realizzarli che dovrebbe sempre caratterizzare l’azione amministrativa, anche alla luce dei
principi comunitari.
La riserva di fondo si riferisce all’idea che il redditometro sia uno strumento utile per
aumentare l’efficacia degli studi di settore ed affiancandoli, idoneo a ridurre la possibilità che
gli studi offrono al contribuente di forzarli e quindi di apparire congrui e coerenti anche in
presenza di evasione.
Gli studi di settore rappresentano uno strumento complesso che richiederebbe, per
migliorarne l’efficacia, di essere integrato da elementi relativi alla situazione patrimoniale del
contribuente, d a u n a l o r o r i m o d ulazione su base regionale e d a u l t e r i o r i e l e m e n t i d i
valutazione riferibili alle principali imposte non deducibili;ma soprattutto di essere utilizzato
per applicare uno schema impositivo reddituale caratterizzato da una minore forbice tra
l’aliquota distributiva (quella media) e l’aliquota marginale (che incentiva e premia l’evasione)
La loro natura di ausilio alla programmazione fiscale del contribuente, oltre che di
strumento di accertamento in fase di controllo non li tr asforma, come talvolta vorrebbe
l’amministrazione finanziaria, in uno strumento di tipo catastale.
Un modello di riferimento per l’attività dell’amministrazione finanziaria che funziona
bene in Francia, i n cui l’amministrazione conserva, anche nella società dell’informazione
tecnologica , e svolge un ampia ed articolata attività valutativa nella fase anticipata della
dichiarazione , affiancata dal modello di imposizione dei redditi delle persone fisiche , più
moderato tra tutte le economie avanzate .
Molto meno in Italia in cui l’evasione diffusa è l’ammortizzatore sociale che
semplicemente consente a milioni di contribuenti di poter pagare le imposte :con effetti
distorsivi e distributivi evidenti.
Costituisce un indubbio merito della giurisprudenza di legittimità, in cui pure affiorano
talvolta tendenze sostanzialiste quanto meno discutibili (si pensi ad esempio all’abuso della
nozione di abuso del diritto, di cui dà sovente prova l’Amministrazione Finanziaria, indotta
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dalla individuazione in base ai principi generali dell’ordinamento di una clausola generale antiabuso non raccordata , nell’impianto motivazionale dalla sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione del 2008 , alla disciplina dell’elusione regolata dall’art.37 bis del DPR 600/’73 ma
non solo), l’avere posto un argine al le pretese dell’amministrazione finanziaria, affiancando
nell’interpretazione della legislazione tributaria degli ultimi anni, spesso disattenta rispetto ai
diritti del contribuente, un’applicazione rigorosa dei principi posti dallo Statuto del
Contribuente come indirizzo e limite all’agire dell’Amministrazione Finanziaria.
Si deve in particolare alla giurisprudenza della Cassazione l’avere mantenuto agli studi
di settore quella flessibilità che ha impedito la loro trasformazione in strumento per la
catastalizzazione dei redditi.Lo studio di settore consente, inevitabilmente, una flessibilità nella
determinazione del dovuto, da parte del contribuente, la cui ampiezza è in ragione non tanto
della maggiore o minore efficacia del mezzo, ma dalle caratteristiche dei tributi cui si
riferiscono gli studi.
In definitiva i maggiori margini di flessibilità degli studi in tema di IRPEF rispetto
all’imposta sui redditi societari, piuttosto che evidenziare u na carenza metodologica degli
studi, indica le criticità dell’imposta personale e quindi, riconduce, anche ai fini del contrasto
all’evasione, alla necessità della sua riforma , come precondizione per ricondurla gradualmente
, se si vogliono evitare bruschi contraccolpi sull’economia , entro limiti fisiologici .
Al contrario gli interventi parziali per riequilibrare la distribuzione del prelievo tra le
diverse categorie di contribuenti, con interventi spot, non inseriti in alcuna logica di sistema
sono inevitabilmente destinati al fallimento; basta ricordare la rivalu tazione retroattiva degli
studi, richiamata nelle pagine precedenti o l’uso improprio del redditometro, avviato d a
qualche mese.
La tecnica e la logica che ispirano i due strumenti di contrasto all’evasione è infatti
completamente differente. La congruità della dichiarazione dei redditi, rispetto allo studio di
settore, determina una presunzione di correttezza del comportamento del contribuente,
coerente con gli studi,in base al reddito dichiarato che lo mette al riparo dal rischio di
un’attività di accertamento .
Il redditometro,invece,introduce una presunzione di reddito in presenza di
determinate spese effettuate dal contribuente o dai familiari,e spinge ad occultare il più
possibile le spese espressive di un maggior reddito potenziale, non documentabili fiscalmente
con facilità. Presenta quindi,strutturalmente un effetto di freno alle spese fiscalmente rilevanti
distorsivo, che non si riscontra invece negli studi di settore. Il redditometro di massa non è
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quindi, un progresso rispetto agli studi di setto re; al contrario ne determina solo una
tendenziale perdita di efficacia,aumentando la domanda di prestazioni in nero.
Il che, ancora una volta richiama la necessità di coordinare gli interventi, anche
parziali in campo tributario, in modo tale da evitare che l’eterogenesi dei fini determini
situazioni di contrasto con la coerenza del sistema, ed in definitiva con i principi .
In realtà il decreto legge 78/2010 supera il concetto tradizionale di redditometro per
trasformarlo in quello che è subito stato bat tezzato spesometro;la registrazione nell’ambito
dell’elenco clienti e fornitori ai fini IVA di tutte le fatture a partire da 3.500 Euro ed il loro invio
telematico all’anagrafe tributaria, sia nel settore business to business, sia nel settore
consumer.
L’obiettivo è chiaro, consentire all’Amministrazione Finanziaria di trasformare l’attuale
accertamento analitico, in una sorta di accertamento sintetico di massa, risalendo attraverso la
spesa familiare ai redditi reali.
L’idea,semplice, può a prima vista apparire geniale, l’uovo di colombo per sconfiggere
l’odiata evasione fiscale. Ora, a parte qualche non trascurabile rilievo in termini di privacy e di
limitazioni della libertà personale, su cui ovviamente sorvolo, a me sembra che l’unico
elemento di certezza che questa idea esprime sia quella di uno statalismo estremo, che dopo
avere fallito in tutta Europa nelle forme più autoritarie del comunismo d’Antan, a dominazione
sovietica, riemerge in Italia come in un fiume carsico, espressione delle deviazioni prodotte da
cinquant’anni di sottocultura, comunista e cattolica, estranee alla logica delle democrazie
liberali contemporanee. E fa sorridere che questo modello venga proposto, come punto di
arrivo del berlusconismo declinante (un po’ meno che il futuro non sembra offrire scenari più
allettanti). Quello che non fa sorridere affatto è il semplicismo che accompagna questa
ennesima manifestazione di illusionismo fiscale.
Che un modello del genere possa funzionare in una società ad elevato indice di
regolarità in cui la distribuzione consumer sia concentrata in grandi superfici, ed in cui la
moneta elettronica abbia soppiantato quella cartacea è certo. Che questo modello sia la ricetta
per contrastare evasione ed economia irregolare, in una realtà come quella italiana dove il
circuito parallelo probabilmente supera complessivamente il 20% del PIL (il che significa che
in molti settori il livello è assai più elevato) , con un Fisco tra i più elevati d’Europa ( siamo al
terzo posto in Europa, ma la ricchezza degli i taliani è ben lontana dall’essere la terza
d’Europa), per di più fortemente sbilanciato verso le imposte sui redditi, è lecito quantomeno
di dubitare .
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L’ipotesi più probabile è che nel settore business to business i circuiti paralleli si
organizzeranno meglio e si consolideranno, e renderanno più difficile il contrasto all’evasione;
nel settore consumer invece si ridurranno gli acquisti di alcuni ben tracciabili in cui è più
difficile acquistare senza fattura, mentre le spese nel settore dei servizi tender a n n o a
frazionarsi ed ad aumentare la quota di nero.
Quanto ai beni di lusso, la nautica da diporto di consistente valore, si trasferirà nelle
vicine Francia , Croazia, ed in generale in tutta l’area mediterranea, mentre aumenterà il
business dei noleggi. Mentre per gli altri generi di valore, non solo gioielli, sarà la manna per i
nostri vicini oltre confine.
Su un punto però, visto che Visco è tornato, come è giusto, ad essere un protagonista
di assoluto rilevo nella politica tributaria italiana occorre fare chiarezza. Il prof. Visco sostiene
che “ l’evasione dell’IVA, il vero fardello dei conti pubblici, è calata sensibilmente tra il 2006 e
il 2008. Mentre oggi l’evasione è ripartita “. Il carattere approssimativo di queste affermazioni
richiede una puntualizzazione. Nelle note che precedono, i dati richiamati sull’andamento del
gettito delle imposte tra il 2005 e il 2008 dimostrano esattamente il contrario.
La crescita del gettito dell’IVA, come quello di tutte le principali imposte è cominciato
nel 2005 (PIL +0,1%), in seguito ai 6 miliardi di sconti fiscali concentrati sull’IRPEF( aumento
della no-tax area e della family-area) e sull’IRAP (per i contribuenti minori decisi con la
finanziaria di quell’anno), mentre il calo del gettito dell’IVA a partire dai primi mesi del 2008 è
stato determinato dagli effetti della stretta fiscale del 2006/07.
Se poi Visco vuole far credere che il crollo dell’IVA sulle importazioni europee ed extraeuropee nel periodo della recessione più grave degli ultimi ottant’anni sia solo il frutto di un
aumento dell’evasione, si tratta di questioni di fede, su cui non ho le competenze per
addentrarmi.
Adottando invece uno schema di imposizione come quello qui descritto sarebbe
possibile nell’arco di un congruo numero di anni,realizzare un modello di tassazione dei redditi
personali attento alle caratteristiche socio-economiche e reddituali delle aree in maggiore
ritardo di sviluppo; funzionale quindi all’obiettivo di fare emergere le frazioni più competitive
dell’economia marginale ed irregolare e di favorirne la crescita innescando un circolo
virtuoso,che interesserebbe in vario modo tutta l’economia italiana.
Introdurrebbe infatti,con una opportuna gradualità,un incentivo all’allargamento degli
imponibili nelle diffuse ed economicamente rilevanti realtà assoggettate ad autoliquidazione,
attraverso la forte riduzione della convenienza ad evadere, che un modello di imposizione
reddituale di questo tipo favorirebbe.
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Determinerebbe inoltre una forte spinta all’emersione delle attività irregolari marginali,
consolidando il tessuto economico nelle aree in ritardo di sviluppo, consentendo di finanziare
nel tempo, con il maggiore gettito dell’IVA,assicurato dalla riduzione dell’evasione e
dell’elusione nelle imposte sui redditi , la graduale scomparsa dell’IRAP, una precondizione per
rilanciare la competitività fiscale del nostro sistema tributario.
Non è questa la sede per approfondire una tematica complessa,quale è
necessariamente una riforma tributaria di ampio respiro, che riveste, sia aspetti economici e
distributivi , sia i profili strutturali dei principali tributi, sia la loro amministrazione ; specie in
una realtà che comporterà, nel corso dei prossimi anni un progressivo trasferimento del
prelievo e della spesa ad un livello decentrato.
Mi premeva nel corso di queste note di evidenziare da un lato le criticità del nostro
sistema di imposizione reddituale, fin qui fortemente sottovalutate negli effetti ,che determina
sinergie negative sull’intero sistema economico-sociale del Paese.
Criticità che sono purtroppo le stesse che indicavo in un precedente articolo , su
Rassegna Tributaria , di 9 anni fa, sulla crisi dello Stato fiscale, e che naturalmente il tempo
non è riuscito a correggere.
Di sottolineare dall’altro, la priorità di assicurare con la sua riforma, attraverso
un’attenta riflessione dei profili giuridici, una ricomposizione unitaria del sistema tributario nei
suoi aspetti distributivi e territoriali, attraverso la rivalutazione dei principi e dei conseguenti
limiti posti dalla Costituzione all’esercizio della discrezionalità legislativa in campo tributario.
Un tema,quest’ultimo,al quale il potere comprensibilmente è poco sensibile e che
appartiene alla cultura giuridica di rivalutare,dando piena attuazione,nel concreto esercizi o
dell’azione amministrativa,ai principi posti dallo statuto del contribuente a garanzia dei diritti
dei cittadini in campo tributario.

8) Dalla riforma tributaria al federalismo fiscale e ritorno: uno schema di riduzione
triennale dell’IRPEF per correggerne le criticità ed anticiparne la riforma.

In un quadro di riferimento in cui la bussola dei principi costituzionali ha difficoltà ad
orientarsi, spiccano naturalmente quelle misure tributarie richiamate in precedenza che
incidono più o meno direttamente sugli assetti distributivi dell’IRPEF,la cui pur evidente crisi
non è fin qui entrata nel catalogo delle priorità emergenti.
Sia perché se ne sottovalutano gli effetti moltiplicativi delle altre criticità del sistema
tributario, che in vario modo incidono sull’economia e ne amplificano i tradizionali elementi di
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debolezza; sia perché la politica e le rappresentanze di interessi che hanno costruito nel
tempo questo modello sperequato poco competitivo, e sostanzialmente iniquo, per l’effetto
paralizzante connesso con l’eterogenesi dei fini, e l’incapacità della politica di indicare un
percorso convincente che non fosse la favola del federalismo fiscale, non hanno saputo
cogliere l’occasione della crisi per avviarne la riforma, quale elemento di contrasto della
recessione e di rilancio della competitività del sistema.
Nell’autunno 2010 il Governo, dopo avere declinato la cornice entro cui dovrebbero
confluire le grandi linee del federalismo fiscale,con la presentazione delle bozze dei primi
decreti delegati,ha annunciato di voler avviare un ampio confronto per dare corpo ad una
riforma tributaria che abbia la centro la famiglia,il lavoro e le imprese.
Non si può non sottolineare la singolarità di un percorso riformatore in cui prima viene
definita l’architettu r a d e l l a f i s c a l i t à r e g i o n a l e e l o c a l e , b a s a t a , s p e c i e p e r l e R e g i o n i ,
essenzialmente sulla compartecipazione al gettito dell’IRPEF, dell’IVA e sull’IRAP e solo
successivamente si decide di dare avvio ad una riforma tributaria che, per avere un senso,
dovrà necessariamente incidere sugli assetti delle principali imposte interessate da processi di
decentramento, quantomeno ridistribuendone il gettito sia al loro interno sia tra i diversi
tributi. Prima di concentrare l’attenzione su alcuni punti qualificanti per un possibile percorso
di riforma del sistema tributario dello Stato, che dovrà necessariamente partire dall’IRPEF,
occorre confrontarsi con quello che ormai appare l’impianto su cui si fonderà il decentramento
fiscale regionale e locale nei prossimi anni: il testo dei decreti delegati, approvati dal Consiglio
dei Ministri è infatti al vaglio della Commissione Bicamerale per qualche correttivo minore.
Non è possibile azzardare giudizi sulla praticabilità, coerenza ed efficacia del disegno
riformatore, in assenza di una definizione sufficientemente articolata e precisa sia dei costi
standard relativi alle funzioni attribuite a Regioni ed enti territoriali, che talvolta si ha
l’impressione vengano assimilati con qualche semplicismo di troppo ai listini della CONSIP. Sia
del ruolo che assumeranno le Regioni per il finanziamento degli enti locali: una scelta che fa
intravedere un decentramento a cascata, che non sembra coerente con l’impianto del Titolo V
novellato. L a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e f i n d a l 2 0 0 3 , n e l d e f i n i r e i l r u o l o d e l l a l e g g e d i
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, non escluse che astrattamente il
modello di attuazione del 117-119 potesse essere costruito sulla base di due ordinamenti uno
statale ed uno decentrato, che ruotasse intorno alle Regioni, al cui interno avrebbe potuto
trovare una disciplina compiuta l’ordinamento degli enti territoriali minori. Una linea a mio
parere astratta, che non considera che la disciplina delle funzioni degli enti territoriali è di
stretta competenza dello Stato, e non vi è alcun argomento testuale in Costituzione che
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consenta di prefigurare un sistema costituzionale, in cui sia lo Stato a definire le funzioni degli
enti territoriali, lasciando alle Regioni, la cui aut onomia finanziaria e tributaria, riconosciuta
dalla legge delega n.42/2009 è inferiore a quella che poteva essere consentita da leggi della
Repubblica, nel testo costituzionale vigente fino al 2001, la responsabilità e l’onere di
assicurarne il finanziamento. Che è invece la soluzione adottata nel decreto sul finanziamento
delle Regioni;con la certezza di moltiplicare a cascata, in province e comuni, l’handicap
rappresentato dall’appartenere ad un’area territoriale con capacità fiscale inferiore alla media.
Alla minore capacità impositiva propria,sulla cui perequazione è lecito esprimere
quanto meno dubbi, si accompagnerà infatti la sostituzione dei trasferimenti statali, con
modalità di finanziamento incerte a carico dei bilanci delle Regioni.
Un modello questo, che ovviamente, no n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n l a
responsabilizzazione della spesa, talmente indeterminato rispetto alle funzioni e ai costi degli
enti territoriali da mettere in dubbio la stessa possibilità di tenuta del sistema.
Il vuoto di cultura in tutti i sensi che esprime questo modo di procedere, lascia senza
parole. Ma su questo punto credo si possa esprimere una parola molta chiara .Le norme
attuative della delega (legge 42/2009) sono disposizioni ordinamentali, che riguardano il
futuro impianto istituzionale dello Stato.
Sono quindi ovviamente sottoponibili a referendum popolare. Mi chiedo se vi sia
qualcuno che possa ragionevolmente pensare, che un disegno tanto rozzo e incolto, quanto
stupido, in cui perderebbero tutti gli italiani, senza distinzioni territoriali o politiche, possa
superare indenne un referendum?
Occorre poi aggiungere che non vi è alcuna certezza circa il finanziamento delle
attività relative alle materie economiche, in assenza di qualsiasi riferimento alla perequazione
in cui le Regioni, dopo la riforma del Titolo V, dovrebbero assumere un rilievo centrale; salvo il
fatto che viene previsto uno schema basato su una generica perequazione interregionale di
tipo orizzontale, sul modello tedesco, ma senza nessuna delle garanzie, a partire da un
elevato livello di perequazione,(98%) che caratterizza quel sistema istituzionale.
Una soluzione che contrasta palesemente con quanto stabilito dagli art.117 e 119
Cost. nel testo novellato, che da un lato affida allo Stato la disciplina della perequazione, e
quindi adotta un modello di perequazione verticale.
Dall’altro stabilisce che l’insieme delle risorse attribuite al sistema decentrato,
consentano l’integrale finanziamento delle funzioni pubbliche loro attribuite: il che riconduce
necessariamente ad attribuire in questo campo allo Stato un ruolo non solo centrale, ma non
delegabile.

60

5-2010

Completa il quadro il V comma dell’art. 119 che, ancora una volta, affida allo Stato,
nella più ampia cornice dell’unità della finanza pubblica, la promozione dello sviluppo
economico e della coesione economico – sociale, il sostegno all’effettivo esercizio dei diritti
della persona, la rimozione degli squilibri economico – sociali , attraverso interventi speciali in
favore di determinati enti di decentramento territoriale o la destinazione di risorse aggiuntive
rispetto a quanto stabilito dal IV comma dello stesso articolo.
Il rischio di un modello di questo tipo, in un sistema in cui lo Stato, a prescindere dagli
attuali assetti fissati dal Titolo V della Costituzione tenderà, prevedibilmente, dopo la
recessione del 2008/09 a recuperare nuove funzioni di rilievo in campo
economico,indispensabili per affrontare una competizione mondiale sempre più agguerrita, è
quello di avviare e consolidare un sistema di decentramento tributario, in cui le Regioni più
favorite non avranno interesse ad intervenire con misure finanziarie o tributarie proprie, a
sostegno delle economie regionali, il cui sviluppo rimarrebbe affidato alle politiche nazionali di
settore. Limitando al minimo le risorse da destinare alle politiche economiche, (addizionale
IRPEF con aliquote dello 0,9%) le Regioni più favorite non solo graveranno di meno
fiscalmente sui propri contribuenti, con una competizione fiscale iniqua attraverso strumenti di
perequazione.
Saranno anche chiamate a concorrere in misura più limitata al finanziamento del
fondo perequativo, destinato a riequilibrare le diverse capacità fiscali dei territori; e questo
rischio è tanto più grave in quanto la perequazione, riguarderà,per le spese non ricollegabili a
servizi relativi ai diritti civili e sociali, essenzialmente l’IRPEF e, per ragioni inverse,come
vedremo , l’IRAP.
Potrebbe quindi accadere che ove la maggior parte delle Regioni con capacità fiscale
superiore alla media applicassero l’addiziona l e c o n l ’ a l i q u o t a m i n i m a d e l l o 0 . 9 % , l a
perequazione effettiva potrebbe a limite coprire meno di 1/3 della minore capacità fiscale :uno
sberleffo al quarto comma dell’art.119 Cost.
Ma anche l’esito prevedibile di un modello di decentramento , in cui la pa rtita del
federalismo fiscale è stata giocata fin dall’inizio con le carte truccate di una delega al Governo
(legge 42/2009), in una materia, quella dell’attuazione di norme costituzionali, caratterizzata
da una riserva di Assemblea c h e a v r e b b e dovuto per motivi evidenti di rappresentatività,
consentirne l’approvazione solo con legge parlamentare.
La questione della perequazione, nelle materie non collegate all’offerta di servizi
connessi con prestazioni che attendono a diritti civili e sociali rappresenta , comprensibilmente
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l’elemento centrale di raccordo tra il sistema tributario dello stato e il finanziamento ordinario
delle Regioni , affidato nello schema di decreto delegato all’addizionale IRPEF.
La trasformazione dell’IRAP da tributo statale a destina zione regionale in un tributo
regionale proprio derivato, una formula significativamente non prevista nell’art.119 della Cost,
, con margini di autonomia ulteriormente compressi in relazione con l’addizionale IRPEF,
evidenzia un modello di finanza regionale non meno derivato rispetto a quello che si vuole
superare.
Uno schema nel quale le uniche certezze sono rappresentate da riduzioni
generalizzate di spesa fortemente etero dirette dal centro, che ad essere ottimisti, non
migliorerà le condizioni di competitività delle regioni del Nord , aumentando le difficoltà di
quelle del Sud , soffocate dal decentramento di maggiori funzioni con minori risorse.
Un modello che ha ben poco a che vedere con la retorica federalista che imperversa
come un mantra da un quindicennio, che da corpo a quel sistema di concentrazioni di poteri
statalista , senza più lo Stato, che ho richiamato in queste note e che si legge nella nuova
architettura istituzionale che si va delineando.
Un sistema in cui prevedibilmente i poteri e gli interessi non regolati e contemperati
da modelli bilanciati di rappresentanza , muoveranno lungo un percorso che limitando,
comprimendo ed offuscando gradualmente ed in misura strisciante avrà come esito non
evitabile l’eclissi del diritto.
Considerazioni analoghe possono formularsi sulla nuova fiscalità comunale, in cui,
accanto ai consueti elementi di incertezza richiamati in precedenza, si affianca la nebulosità
della nuova imposta immobiliare comunale, nella quale dovrebbero confluire sia le tradiziona li
imposte patrimoniali, ordinarie o sui trasferimenti, sia l’imposta su alcune tipologie di redditi
immobiliari.
Una soluzione che, allo stato appare popolare (esenzione della prima casa dall’ICI tassazione cedolare dei redditi delle abitazioni) ma caratterizzata da profili distributivi
discutibili e da scarsa efficacia come strumento di responsabilizzazione della spesa.
In tutti i casi la materia è troppo nebulosa ed indefinita nei confini per consentire
valutazioni fondate su un minimo di attendibilità .
Da questo punto di vista il quadro relativo alla fiscalità regionale appare meglio
definito, anche se anch’esso caratterizzato da molteplici criticità. Alle Regioni continuerà ad
essere attribuita circa la metà del gettito dell’IVA riscosso in ciascun a Regione; a questo si
accompagnerà una compartecipazione al gettito dell’IRPEF affiancata da una addizionale pari
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allo 0.9% che potrà essere aumentata dalla Regioni fino al 3 % nell’arco di alcuni anni , a
partire dal 2014.
Anche l’IRAP rimarrà inalterata per i prossimi anni, mentre a partire dal 2014 le
Regioni potrebbero gradualmente sopprimere l’imposta, senza tuttavia poter maggiorare
l’IRPEF oltre il tetto attuale pari all’1.4%. Una rigidità e una compressione dell’autonomia
fiscale che va ben oltre i limiti in cui veniva riconosciuto alle Regioni dalla Costituzione nel
testo del 1948, che ha ben poco a che vedere con condivisibili esigenze di coordinamento, ed
evidenzia invece una tendenza al ridimensionamento della spesa regionale, costruito sul
modello della Lombardia che non si presta ad essere , all’evidenza, generalizzato.
All’interno di questa cornice lo scenario appare sufficientemente delineato; le Regioni
godranno di un’autonomia tributaria molto limitata, non essendo previsto, al contrario da
quanto stabilito dall’art. 119 cost. alcun tributo regionale proprio,significativo dal punto di vista
del gettito. Al fine di evitare aumenti della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e
da pensione,l’eventuale maggiorazione dell’aliquota regionale sull’addizionale IRPEF ,e solo su
questi redditi,decisa da una Regione si applicherà solo a partire dal III scaglione .
Una soluzione demagogica che introduce una discriminazione qualitativa a favore di
una parte dei redditi di lavoro, palesemente incostituzionale;ma è anche una spia del carattere
propagandistico con cui il Governo ha avviato lo studio della riforma tributaria ,occasione per
una futura campagna elettorale.
In questo quadro l’unico elemento di certezza è rappresentato dal fatto che,a far data
dal 2014,anno di riferimento per poter incrementare l’aliquota regionale di compartecipazione
all’IRPEF,lo Stato ridurrà quella dell’IRPEF in misura corrispondente.
Il decreto delegato prevede inoltre forti limitazioni anche nell’utilizzazione del gettito
delle addizionali ai tributi erariali , un vincolo che a ben vedere è privo di qualsiasi copertura
costituzionale perché non è riconducibile ad alcuna esigenza di coordinamento.
L’IRAP, nonostante le promesse di abolizione e la continua erosione dei soggetti a cui
è possibile applicare il tributo, determinata dalla giurisprudenza dei giudici di legittimità è
destinata, nei prossimi anni a rimanere praticamente intangibile,almeno secondo lo schema di
d e c r e t o d e l e g a t o i n f a s e d i d e f i n i t i v a a p p r o v a z i one, i n s p e c i a l m o d o n e l l e R e g i o n i
caratterizzate da minore capacità fiscale per abitante.
Una soluzione non soltanto non obbligata, ma decisamente discutibile perché rischia di
stabilizzare nel tempo un’imposta che, a tacer d’altro, è ormai incompatibile con un’economia
manifatturiera come quella italiana, inserita in un contesto economico mondializzato
caratterizzato da un’elevata concorrenzialità.

63

Raffaele Perrone Capano

Questo modello di decentramento fiscale allo stato appare quindi, non soltanto assai
poco autonomista e condizionato dalla spesa storica, ma anche vincolato dalla scelta impropria
di non assorbire l’abolizione dell’IRAP nel disegno di riforma tributaria, ma di lasciarne
l’eventualità (remota) a carico dei bilanci delle Regioni.
Una decisione politicamente debole, sostanzialmente contro il Mezzogiorno, come del
resto tutto l’impianto dei decreti delegati,a partire dal federalismo demaniale, tecnicamente
immotivata, anche perché l’abolizione dell’IRAP in alcune Regioni potrebbe essere letta a
livello comunitario come un aiuto di Stato indiretto, comunque illegittimo.
Mentre in quelle costrette a tenerla in vita, per rispettare gli equilibri di bilancio,
potrebbe essere considerata una misura discriminante, difficilmente compatibile con la
tendenza del diritto europeo di derivare dal principio fondamentale di non discriminazione e
dal divieto degli aiuti di Stato, stabilito dagli artt.107 e 108 del Trattato di Lisbona, un più
generale principio di eguaglianza tributaria , giustiziabile dai giudici tributari nazionali.
Partendo da questo quadro di insieme, che evidenzia alcune interferenze di non poco
rilievo tra federalismo fiscale e riforma tributaria, occorre ora definire preliminarmente gli
obiettivi e le linee guida di un percorso riformatore che,proprio perché dovrà necessariamente
convivere per lungo tempo con quello vigente,che si intende riformare,dovrà essere declinato
per tappe successive,in un arco temporale necessariamente non breve,cercando di contenere
al minimo le interferenze tra il sistema tributario dello Stato e la fiscalità regionale e locale.
Su questa rivista,nel corso degli ultimi anni,abbiamo analizzato,a partire dagli effetti di
gettito,l’andamento delle principali imposte coinvolte direttamente dagli interventi discrezionali
sul sistema tributario, ed amplificate da quelli indotti che, nel corso degli anni, ne hanno
determinato gli attuali assetti ed equilibri distributivi.
Prima di individuare ex professo le criticità che una riforma tributaria dovrebbe
concorrere a ridurre,quando non a rimuovere del tutto,credo non sia inutile richiamare non
solo i principi,ma i vincoli sistematici a cui deve necessariamente adeguarsi un ordinamento
tributario conforme a Costituzione.
In questo senso quindi assume un valore maieutico l’obiettivo di espungere
dall’ordinamento tutte quelle disposizioni che determinano processi di illusione finanziaria e
che per ciò stesso sono in contrasto,sia con la coerenza sistematica che l’ordinamento
tributario dovrebbe comunque salvaguardare,sia,come necessario corollario ,con il più generale
principio di eguaglianza.
Anche per i riflessi che il principio di proporzionalità, che permea di se il diritto
europeo, non potrà non trasferire nei prossimi anni nei diversi ordinamenti nazionali;
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rafforzando il ruolo di garanzia del principio di eguaglianza per la tutela dei diritti dei cittadini
anche in campo tributario.
Un tema, quest’ultimo, fin troppo trascurato dagli economisti, che è compito della
cultura giuridica portare all’attenzione del decisore pubblico, segnalandone la vincolatività.
Occorre poi sottolineare,per memoria,che la conformità delle disposizioni tributarie ai
principi di capacità contributiva e di eguaglianza deve essere necessariamente verificata sul
terreno delle prove,sia per le norme impositive in senso s tretto, sia specialmente per quelle
agevolative,che incontrano,oltre ai richiamati vincoli costituzionali,limitazioni non meno
stringenti da parte del diritto europeo,in tema di divieto di aiuti di Stato, e di non
discriminazione fiscale: due principi che si collocano su piani in parte diversi, ma che devono
necessariamente essere coordinati tra loro a sistema.
In questo ambito deve essere prestata una particolare attenzione a tutti quei profili di
tecnica tributaria che,incidendo in vario modo sulla effettiva determinazione del debito di
imposta,e quindi sui profili distributivi, ne determinano o meno,a seconda dei risultati,la
legittimità costituzionale.
Un primo punto sensibile rispetto a qualsiasi processo di riforma in campo tributario
che investa l’imposta personale, è r a p p r e s e n t a t o d a l l a i n d i v i d u a z i o n e d i q u e l l e
criticità,sedimentate nel tempo,che rendono del tutto casuale l’ipotesi che a redditi uguali
corrisponda lo stesso carico d’imposta.
Un tema non solo italiano, ma che in Italia è stato aggravato nel corso degli anni sia
dalla particolare estensione del regime di ritenuta alla fonte dei redditi da lavoro dipendente,
sia dalla scarsa attenzione fiscale alla famiglia, che hanno favorito una crescita del cuneo
fiscale che non ha riscontro in alcun altro paese avanzato.
Non vi è,quindi,solo un problema di eliminazione degli elementi di illusione finanziaria
di cui è costellato il nostro principale tributo specie dopo la riforma del 2007; si tratta al
contrario di adottare uno schema impositivo trasparente che favorisca l’allargamento delle basi
imponibili;elemento cruciale,non solo per realizzare una migliore distribuzione del prelievo tra
le diverse imposte, ma per favorirne la manovrabilità,non solo a fini congiunturali.
Da questo punto di vista,il ritorno ad un sistema basato sostanzialmente su deduzioni
per tutti(no tax area e family area) o relative a spese rilevanti dal punto di vista familiare o
economico sociale,ne costituisce una indispensabile premessa.
Le detrazioni d’imposta,infatti,appartengono ad una stagione lontana, caratterizzata
da pressione fiscale moderata,in cui le detrazioni erano oggetto di scambio al tavolo della
concertazione, tra Governo e parti sociali, ed erano fino al 2003 indicizzate, (le detrazioni in
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quanto sconti d’imposta, si presentano più accattivanti rispetto alle deduzioni dall’imponibile i
cui effetti in termini di minore imposta dovuta non sono immediati).
Tutto questo oggi non ha più senso , anche per l’incrocio che le decisioni statali
determinano con l’esercizio dell’autonomia regionale; la quale,ai sensi degli art 117 e 119 della
Costituzione,deve necessariamente coordinarsi con la legislazione finanziaria dello Stato, ma
non può essere compressa al punto da vanificarne il concreto esercizio.
Occorre aggiungere che la sostanziale neutralità di un sistema di deduzioni o di
detrazioni modulate in modo da assicurare il medesimo risparmio di imposta, è assicurato solo
nel caso di un trade off tra deduzioni e detrazioni in cifra fissa.
Se si adotta invece, come nel 2005, un modello basato su deduzioni decrescenti, e lo
si sostituisce con un modello analogo di detrazioni decrescenti, come è avvenuto nel 2007, il
quadro cambia radicalmente. Infatti le detrazioni decrescenti aumentano l’aliquota implicita al
tasso di decrescenza delle detrazioni stesse, e quindi incidono in maniera poco trasparente sui
reali effetti distributivi del tributo.
Un sistema basato su deduzioni ha invece il vantaggio,non solo di favorire ,anche
psicologicamente, l’emersione di imponibili precedentemente occultati,puntualmente registrato
dall’andamento dei principali tributi nel 2005 e nel 2006 ma di ridurre la forbice tra aliquota
media (che definisce il profilo distributivo del tributo) e aliquota marginale che,ove troppo
elevata, scoraggia la produzione di nuovo reddito e premia l’evasione.
Un sistema comunque più trasparente, che dovrà prendere necessariamente il posto
di quello basato sulla concertazione tra Governo e parti sociali, che ha contribuito a sfibrare
la funzione parlamentare, fino ad inaridirla e che oggi non è comunque riproponibile.
Restituendo al Parlamento nazionale,attraverso la legge annuale di stabilità , il ruolo
di decisore di ultima istanza nella definizione del rapporto Stato - Regioni nel campo della
finanza pubblica; di cui la politica tributaria rappresenta l’aspetto più rilevante.
Se si guarda alla crisi del 2009 da questo angolo visuale, si deve convenire che la
recessione ha rappresentato per l’Italia un’occasione perduta per avviare un percorso di
riforma tributaria che coniugasse alcuni interventi congiunturali, con un riassetto strutturale di
più ampia portata, finalizzato da un lato,a spostare subito almeno un punto di PIL dalle
i m p o s t e d i r e t t e a q u e l l e i n d i r e t t e , p e r a u m e n t a r e l a c o m p e t i t i v i t à f i s c a l e d e l n o s tro
ordinamento.
Dall’altro, a rivedere gli assetti distributivi delle imposte sui redditi, per correggere gli
squilibri che penalizzano le famiglie, i redditi di lavoro (IRPEF) e il sistema delle imprese,
specie minori (IRAP e IRES) alimentati dalla improvvisazione che ha caratterizzato la politica
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tributaria negli ultimi anni. All’attualità, con un tasso di inflazione stabilmente più elevato
rispetto alla bassa crescita reale italiana e con i limiti di un sistema politico tanto diverso da
quello tedesco, l’ipotesi di mettere in cantiere una riforma delle dimensioni di quella tedesca
del 2008 (che non è stata avviata in Italia nel 2009 nelle condizioni più favorevoli), per
consolidare la ripresa, non sembra un’ipotesi realistica, ed è comunque fortemente
condizionata dall’indisponibilità fin qui manifestata dal Governo ad uno scambio tra meno
imposte sui redditi e maggiori prelievi sui consumi.
Con questa premessa,mi sembra utile indicare alcuni obiettivi ai quali dovrebbe essere
agganciata la riforma delle imposte sui redditi,nonché i vincoli tecnici che dovrebbero essere
rispettati per conseguire gli stessi,nell’arco di alcuni anni.
La crisi dell’IRPEF è dovuta,innanzitutto,al fatto che questa imposta rappresenta da
sola ormai oltre il 44,7% del totale delle entrate tributarie dello Stato, al lordo delle addizionali
locali, (nel 2007 era il 36,7% )ed ha continuato a crescere, per i redditi da lavoro dipendente
nonostante la recessione.
Un livello sicuramente eccessivo, che rende l’imposta particolarmente onerosa nelle
aree di maggior benessere,che non ha riscontro in alcuna economia avanzata, e che è
aggravato dalle caratteristiche distributive dei redditi sul piano territoriale e dalla loro
composizione familiare, alla quale il fisco non sembra prestare la necessaria attenzione, che
rende l’imposta particolarmente onerosa nelle aree di maggior benessere.
Questa condizione di criticità ha dato, dopo la parentesi 2005-2008, nuova linfa
all’evasione, e a una diffusa protesta fiscale, che ha alimentato negli ann i la spinta verso il
federalismo. Nelle aree meno sviluppate in cui il rapporto tra livello del reddito e struttura del
prelievo è ancora più squilibrato, quando addirittura insostenibile, l’economia irregolare
costituisce invece l’ammortizzatore fiscale che ha consentito al Mezzogiorno di sopravvivere,
con difficoltà crescenti,evidenziate in particolare dai dati particolarmente negativi
dell’economia campana nel biennio 2008/09.
La premessa per una riforma del sistema tributario è rappresentata quindi da u na
revisione profonda dell’IRPEF, obiettivo non semplice ed ora, come vedremo, ulteriormente
complicato dall’avvio del federalismo fiscale, che presuppone la stabilità dell’IRPEF e degli altri
tributi coinvolti nel processo di decentramento, almeno nella necessariamente non breve fase
di avvio .
Prevedibilmente,quindi,proprio per non interferire sul federalismo fiscale,l’IRPEF
riformata manterrà sostanzialmente intatto l’impianto attuale ,che ne ha decretato il
fallimento,con una riduzione del numero degli scaglioni ed un’aliquota d’impresso un poco
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meno oppressiva. Una riduzione debole che non favorirà quell’allargamento strutturale delle
basi imponibili dichiarate che dovrebbe rappresentare il principale obiettivo della nuova IRPEF
e che è alla base dei principali modelli di imposte personali a livello Europeo.
Una riforma dell’imposta sui redditi personali per dare inizio ad un circolo virtuoso
capace di espandere i suoi effetti sull’insieme del sistema tributario, dovrebbe rispondere
positivamente ad alcuni vincoli strutturali,economico-sociali e distributivi,che cercherò di
indicare in forma necessariamente sintetica, senza pretese di esaustività.
La nuova IRPEF dovrebbe essere strutturata su non più di tre scaglioni (compreso
quello ad aliquota zero) la cui ampiezza potrebbe essere gradualmente ampliata in base
all’aumento degli imponibili registrato ogni anno, con l’obiettivo strutturale di ridurre il più
possibile la forbice tra l’aliquota media, che indica il profilo distributivo del tributo, ai fini del
principio di capacità contributiva, e quella marginale che disincentiva la produzione di nuovo
reddito e premia l’evasione.
In base all’esperienza e ai limiti sia dell’IRPEF versione 2006, sia soprattutto di quella
vigente, ed ai diversi effetti sul gettito dei due modelli,la nuova IRPEF dovrebbe rispettare
alcuni vincoli economico-distributivi e di tecnica tributaria,attenti ai principi di capacità
contributiva ed uguaglianza.
1)Ritornare ad un sistema di deduzioni sia per la determinazione del minimo
imponibile sia per i carichi familiari. Il loro livello,decisamente elevato anche rispetto ad altri
paesi europei, è reso meno oneroso,in termini di perdite di gettito,dal fatto che decrescono al
crescere del reddito.
Questa caratteristica, che non determi na inconvenienti se applicata alle
deduzioni,comporta per le detrazioni che operano ex post un incremento implicito della
progressività marginale ,che alimenta l’illusione finanziaria e introduce evidenti elementi di
irragionevolezza nella diversa e maggiore aliquota marginale che colpisce i titolari di redditi
con carichi familiari.
2)Affiancare alla quota esente per minimo imponibile(no tax area) la possibilità di
dedurre entro limiti prefissati,da rimuovere nel tempo in parallelo con l’incremento degli
imponibili,alcune spese socialmente rilevanti,quali quelle di trasporto(particolarmente rilevanti
per i lavoratori dipendenti),per la formazione e la cultura,per la salute,la prevenzione e il
benessere fisico. La stessa tecnica dovrebbe applicarsi alle spese familiari,con una quota fissa
(family area) ed una mobile collegata ad alcune spese tipiche della famiglia,con figli e anziani
a carico. La deducibiltà integrale, quindi non con un’aliquota al 19%, di queste
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spese,contribuirebbe alla riduzione dell’evasione,particolarmente diffusa nel settore dei servizi
alla persona.
3)La forbice tra aliquota media e marginale particolarmente rilevante nell’attuale
IRPEF dovrebbe essere contenuta, attraverso una riduzione della quota fissa relativa alla no
tax area e alla family area, accompagnata dalla riduzione della prima aliquota dall’attuale 23%
ad un 20-15%. Il maggior carico di imposta per i redditi più modesti verrebbe compensato
dalle deduzioni indicate al punto 2,che dovrebbero tenere conto delle diverse tipolo gie di
reddito(lavoro dipendente,autonomo,redditi diversi) ai fini della determinazione del
dovuto:evitando i rischi di frammentazione e le disparità di trattamento inserite nei modelli di
discriminazione qualitativa dei redditi.
4)La rimodulazione del tributo dovrebbe concentrarsi il primo anno sulla sostituzione
delle detrazioni con deduzioni dall’imponibile. A partire dal secondo anno potrebbe invece
prendere corpo un processo graduale ma continuo di allargamento degli scaglioni (non più di
tre), di riduzione delle relative aliquote e di ampliamento della family area, in base agli
incrementi reali di gettito realizzati l’anno precedente. L’avvio della riforma potrebbe essere
coperto con il taglio di alcune agevolazioni non essenziali e con l’aumento di alcune imposte
indirette. La tendenziale proporzionalizzazione del tributo per ampie fasce di contribuenti
attraverso il progressivo ampliamento degli scaglioni renderebbe meno convenienti i
comportamenti opportunistici e potrebbe quindi favorire il recupero di una quota dei redditi
precedentemente sottratti al fisco , con ricadute positive sul gettito delle altre principali
imposte .
5)La soglia di reddito oltre la quale un familiare non sarebbe più considerato a carico
del genitore o del coniuge,potrebbe essere moltiplicata, rispetto all’attuale irrealistica pari a
2 . 8 4 1 € , che alimenta il lavoro nero , specie femminile ,e gradualizzata in modo da
incentivare da un lato, l’emersione di tale lavoro nero. Dovrebbe tendere dall’altro, a
sviluppare un modello di workfare finalizzato a favorire l’assorbimento della domanda di lavoro
giovanile e femminile,anche part-time e ad incentivare fiscalmente la trasformazione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato .
6)Sul versante delle imprese la riforma dell’IRES potrebbe prevedere l’introduzione di
un coefficiente correttivo,inversamente proporzionale alle dimensioni d’impresa,calcolato in
base ad alcuni elementi reddituali sensibili,con l’obiettivo di aumentare la competitività delle
imprese minori e di favorirne,al tempo stesso, la crescita dimensionale.
7)Un altro punto di forte sofferenza del sistema tributario è rappresentato sicuramente
dall’IRAP. Si può discutere sulla razionalità economica dello schema adottato nel 1997,per
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alcuni aspetti sicuramente più progredito rispetto ai tributi soppressi, ma il dato sensibile, è
che oggi questo tributo, smontato pezzo dopo pezzo dalla giurisprudenza della Cassazione,
relativamente ai contribuenti privi di autonoma organizzazione, non solo quindi lavoratori
autonomi, ma anche imprese individuali, rappresenta un incentivo alle importazioni e una
penalizzazione delle esportazioni,incompatibile con un’economia mondializzata;l’abolizione
della tax professionalle in Francia nel 2010 ne rappresenta una indiretta ,significativa
conferma.
L’obiettivo di una sua graduale abolizione si è finora scontrato tuttavia,con la necessità
di coprire il mancato gettito destinato al finanziamento di una quota di rilievo della spesa
sanitaria delle Regioni. All’attualità, il dato rilevante anche sotto il profilo giuridico è
rappresentato dalla opzione prevista dalla bozza di decreto delegato di mantenere l’IRAP come
tributo proprio derivato attribuito alle Regioni, con la possibilità di sopprimere il tributo, a
partire dal 2014 affidato alla decisione autonoma di ciascuna Regione.
Questa opzione, solo formalmente autonomista, introduce una serie di variabili sotto il
profilo giuridico, non sempre apprezzabili, su cui occorrerebbe riflettere.
La prima considerazione da cui si deve necessariamente partire è che il modello di
Stato anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione resta, al di là del nomen iuris,
adottato per definire il processo di decentramento fiscale, quello di uno Stato unitario,
articolato su basi regionali.
La sola ipotesi di prevedere la possibilità di abolire gradualmente il tributo, non
regolata nei suoi consistenti aspetti economici e di gettito dal legislatore statale, configura a
mio parere un evidente conflitto con l’art. 119 della Costituzione, nella parte in cui ignora il
problema della diversa capacità fiscale per abitante dei territori, che non può non rilevare in
una vicenda di questa portata , relativa ad un tributo statale il cui gettito è devoluto alle
Regioni , ma la cui articolazione è prevalentemente riservata al legislatore statale .
Il riferimento in Costituzione al fondo perequativo, senza vincoli di destinazione di cui
al V comma dell’art. 119, destinato a equilibrare le diverse capacità fiscali per abitante
espresse dai territori , in collegamento con la compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibile al territorio stesso , conferma il valore unitario del principio di capacità contributiva
nella ripartizione del concorso alla spesa pubblica.
Il principio di territorialità rappresenta invece un semplice criterio di di stribuzione del
prelievo nei diversi territori, integrato dal fondo perequativo finalizzato a riequilibrare le
diverse capacità fiscali, al fine di favorire la responsabilizzazione della spesa , senza alimentare
disparità di trattamento irrazionali.
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La perequazione disciplinata dall’ art. 11 della bozza di decreto delegato che riguarda
l’IRAP, si riferisce infatti non alla perequazione delle diverse capacità fiscali, disciplinata dal
comma 7 , destinata a perequare le diverse capacità fiscali per abitante , ma a quella regolata
dal quinto comma che è finalizzato ad accompagnare il passaggio dalla spesa storica ai costi
standard, nelle sole materie (quindi non in tutte quelle attribuite alla competenza regionale)
per le quali è prevista la copertura integrale dei costi (art. 1 primo comma della bozza di
decreto) , a cominciare da quella sanitaria.
E’ intuitivo che, la del tutto ipotetica soppressione dell’IRAP sarà più onerosa nelle
Regioni con minore capacità fiscale per abitante, e il decreto nulla prevede per mettere sullo
stesso piano le Regioni, nella prospettiva del superamento dell’IRAP.
Una scelta, occorre sottolinearlo,tutta politica che lascia perplessi per i risvolti che è
d e s t i n a t a a p r o d u r r e , i n n e s c a n d o u n p r o c e d i m e n t o d i s c r i m i n a t o r i o p r i v o d i q u a lsiasi
ragionevolezza,sia sul piano interno sia del diritto comunitario.
In questo senso quindi, lo schema del decreto delegato, non contrasta soltanto con
l’art. 119 della Costituzione ma introduce una probabile violazione del principio comunitario di
non discriminazione fiscale, interpretato alla luce dei principi di proporzionalità ed eguaglianza.
Si può aggiungere che se le modalità dell’eventuale abolizione dell’IRAP suscitano
perplessità rispetto al diritto comunitario, dal punto di vista del diritto interno, la scelta
operata dal legislatore statale di ribaltare sulle Regioni l’onere dell’eventuale abolizione
dell’IRAP , si pone in contrasto con il divieto di introdurre limitazioni alla libera circolazione
delle persone o delle cose a livello regionale.
L’art. 120 Cost. nello stabilire che le Regioni non possono istituire dazi alle
importazione ed esportazioni, o provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose, evidenzia un principio generale che non si rivolge solo
alle Regioni, ma evidenzia un principio fondamentale dell’ordinamento, che coinvolge
ovviamente anche il legislatore statale,quando introduce disposizioni di legge destinate a
produrre effetti a livello regionale.
L’assenza di qualsiasi elemento di perequazione ai fini dell’eventuale abolizione
dell’IRAP, che tenga conto delle diverse capacità fiscali su base regionale determina quindi un
evidente contrasto con i principi di non discriminazione e eguaglianza sostanziale e ne implica
quindi la illegittimità, dal punto di vista del diritto interno.
Una soluzione razionale, per favorirne la graduale sostituzione, da parte del legislatore
statale, potrebbe essere quella di escludere il costo del lavoro dalla base imponibile del
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tributo, finanziando l’avvio della manovra con l’aumento di un punto delle aliquote dell’IVA,e di
alcune accise ferme da molte anni.
In ogni caso l’aumento del gettito dell’IVA sui consumi interni dovrebbe essere
destinato in futuro ad incrementare le quote del gettito dell’IVA da assegnare alle Regioni, in
sostituzione dell’IRAP, in modo da assicurarne l’assorbimento nell’arco di alcuni anni.
Per rendere credibile l’obiettivo di una graduale abolizione dell’IRAP privata, tutte le
nuove imprese dovrebbero essere escluse dal tributo.
Una misura agevolativa che non contrasterebbe con l’ordinamento comunitario, sa
adottata senza alcun effetto selettivo e se inserita all’interno di un percorso finalizzato con
certezza a sopprimere questo tributo così anomalo nell’arco di alcuni anni, difeso da una
cultura finanziaria autoreferenziale, prevalentemente accademica che è la prima responsabile
della crisi del sistema tributario italiano.
Basta ricordare per tutte l’esperienza della DIT ,l’imposizione duale dei redditi delle
società di capitali:un’ottima idea,derivata dall’ordinamento tributario svedese,così mal
declinata sotto il profilo della tecnica tributaria,da avere determinato nel 2001,ultimo anno di
applicazione,riduzioni d’imposta per oltre 18.000 miliardi di lire,concentrate p er la modica cifra
di oltre 12.600 miliardi su sei grandi gruppi industriali e finanziari!
L’abolizione dell’IRAP,secondo il percorso qui delineato avrebbe il pregio di rilanciare
gli investimenti nel settore privato ed avviare un processo di assorbimento della perdita di
posti di lavoro determinata dalla recessione.
8)L’attuale regime forfettario è incompatibile per come è articolato oggi,con la nozione
stessa di tributo, essendo dominanti i profili volontaristici nella determinazione del dovuto,
affidati al buon volere dei contribuenti.
Un modello impositivo particolarmente incentivante per quei contribuenti che, specie
nel settore dei servizi possono realizzare una percentuale elevata di attività al nero; per i quali
questo regime impositivo rappresenta un autentico paradiso fiscale .Molto meno conveniente
invece per i contribuenti minimi ,che avrebbero comunque un carico di IRPEF modesto, sono
comunque fuori dall’area di assoggettamento all’IRAP,e non possono dedurre l’IVA,assolta a
monte. Sarebbe quindi utile sostituirlo con un sistema di dichiarazione concordata con
l’amministrazione finanziaria,secondo uno schema simile a quello adottato in Francia con la
déclaration contrôlée, e per i medesimi livelli di ricavi, variabili a seconda delle attività
svolte(lavoro autonomo,imprese artigianali e commerciali,etc.).
Non solo,ma la separazione tra attività reddituali forfettizate ed altri redditi ne esclude
il cumulo ai fini della progressività:una deroga,quest’ultima,regressiva e priva di qualsivoglia
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ragionevolezza, che andrebbe in qualche modo corretta;la forte divaricazione fra aliquota
marginale e media potrebbe portare infatti all’intestazione di beni patrimoniali,s ostanzialmente
elusiva. Il successo di un modello impositivo,basato su questi principi,presuppone la riduzione
graduale nell’arco di alcuni anni del peso dell’IRPEF sul totale delle entrate.
Riduzione finanziata utilizzando una quota del maggior gettito incassato l’anno
precedente non solo dall’IRPEF ma anche dalle altre imposte connesse,a pa rtire dall’IVA , il cui
incremento del gettito dovrebbe essere destinato ad assorbire gradualmente l’IRAP.
L’esperienza del 2003-2005 dimostra infatti che quel modello di imposizione se attuato
con convinzione e rigore, depurato di alcuni limiti di tecnica tributaria, a partire dal carattere
rapidamente decrescente delle deduzioni, e dal livello contemporaneamente troppo elevato sia
della no tax area sia dell’aliquota d’ingresso, riduce di molto la convenienza ad evadere e a
produrre una parte del reddito in nero.
Vale forse la pena di ricordare che in quel modello, nonostante alcuni inconvenienti,
propri di ogni fase di avvio, a partire da una forbice troppo accentuata fra aliquota media e
marginale,per il gioco delle deduzioni personali,familiari o specifi c h e , o l t r e i l 6 0 % d e i
contribuenti era tassato nel 2006 con l’aliquota marginale del 23%, mentre con quello in
vigore oggi non vi è titolare di redditi che non sia un lavoratore part -time a basso reddito ad
essere tassato con un’aliquota inferiore al 31-32%, al netto delle addizionali locali.
Il che comporta un’aliquota media significativamente più elevata proprio per i redditi
medio bassi che la riforma del 2007 si proponeva di favorire.
Un risultato che dovrebbe indurre a riflettere i sostenitori dell’equi tà distributiva della
riforma del 2007,che ha avuto lo strabiliante esito di super tassare i redditi soggetti a
ritenuta(non solo da lavoro dipendente) e di aumentare,con aliquote sproporzionate sui redditi
medio-bassi, specie familiari, il premio all’evasione!
Il ritorno ad un modello di imposizione dei redditi personali basato sulla sostituzione
delle attuali detrazioni con deduzioni dall’imponibile, potrebbe rappresentare la premessa,
riprendendo un’idea che avevo sviluppato all’inizio della legislatura, per un intervento di forte
impatto, finalizzato a preparare le basi per una riforma dell’imposta sui redditi personali,
inserita in un più ampio disegno di riforma dell’ordinamento tributario dello Stato.
La difficoltà di intervenire con correttivi strutturali incisivi su un tributo che da solo
raccoglie ogni anno oltre il 45 % del totale delle entrate, senza determinare brusche
oscillazioni nell’andamento del gettito, mi induce a formulare una proposta di semplice
gestione e di forte impatto mediatico.
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Per tre anni tutti i redditi aggiuntivi rispetto a quelli percepiti l’anno precedente che
diverrebbe quello di riferimento,verrebbero assoggettati a tassazione separata ,quindi in base
all’aliquota media anziché a quella marginale.
L’alleggerimento del prelievo sui redditi aggiuntivi sarebbe molto consistente e
percepito come tale dai contribuenti. Consentirebbe di dare respiro a tutti i redditi,compresi
quelli da lavoro dipendente, recuperando il drenaggio fiscale degli ultimi sette a n n i ;
renderebbe quindi possibile una stagione di rinnovi contrattuali,compatibile con la necessità di
garantire consistenti guadagni di produttività al sistema delle imprese. Favorirebbe inoltre
significativi recuperi di basi imponibili, precedentemente evase, ed il cui occultam ento,
perderebbe ogni convenienza.
L’incremento delle basi imponibili non sarebbe quindi l’effetto di rivalutazioni ex lege
ma verrebbe orientato dal mercato, sulla base della convenienza e dei rischi di ciascun
contribuente, essenzialmente quindi su basi volontaristiche.
Un correttivo di questo tipo non determinerebbe in alcun caso perdite di gettito
incompatibili con la necessità di garantire gli equilibri del bilancio,perché comunque
verrebbero assicurate maggiori entrate rispetto all’anno precedente; il gettito complessivo
crescerebbe ulteriormente per gli effetti indotti dall’allargamento degli imponibili IRPEF,sulle
altre principali imposte ed in particolare su quelli dell’IRAP e dell’IVA.
Un intervento così concepito avrebbe il pregio di frenare una macchina, quella
dell’IRPEF, ormai impazzita,senza effetti collaterali indesiderabili anche dal punto di vista
distributivo, perché la scala di valori fra i diversi redditi non muterebbe mentre,specie se
affiancata dalla rivalutazione della soglia di reddito entro la quale un familiare è considerato a
carico del genitore o del coniuge, favorirebbe anche l’emersione di ampie sacche di lavoro
nero. Ovviamente in caso di evasione i maggiori redditi accertati perderebbero il beneficio
della tassazione separata e sarebbero assoggettati all’aliquota marginale e alle connesse
sanzioni.
La dinamica degli imponibili favorita dal nuovo sistema di imposizione triennale dei
redditi aggiuntivi offrirebbe un’immagine ben più dettagliata delle variegate realtà reddituale
delle famiglie italiane rispetto all’attuale IRPEF,fortemente evasa ed elusa,sulla base della
quale potrebbe essere successivamente definito il nuovo modello dell’IRPEF a regime.
L’alleggerimento fiscale intorno al quale verrebbe costruito il nuovo modello d i
imposizione personale verrebbe finanziato anno per anno in base agli incrementi di gettito
delle imposte indirette (IRAP e IVA), favorito dall’allargamento degli imponibili, indotto dal
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regime agevolativo triennale sui redditi personali e con l’aumento di alcune accise, che
assicurerebbero la copertura del minor gettito IRPEF, legato alla tassazione separata.
Gli effetti sulla crescita economica sarebbero generalizzati ed offrirebbero, nel corso
del triennio, ampi margini per avviare politiche economiche di settore, caratterizzate da uno
stretto collegamento tra indirizzi nazionali e modelli attuatori a livello regionale
Negli ultimi dieci anni la questione della bassa crescita, ha avuto cause molteplici
(abbandono della lira fluttuante, spostamento deg li assi economici verso l’Asia,
mondializzazione dei mercati, rapidità delle innovazioni, competitività, limitata dalla
frammentazione del sistema di imprese,forte rallentamento dell’economia europea) ed è stata
identificata come la ”questione settentrionale”, proprio perché il rallentamento colpiva
innanzitutto il motore dello sviluppo industriale italiano della seconda metà del secolo
scorso,localizzato prevalentemente al Nord.
Un’analisi parziale, che non guardava con sufficiente attenzione a quanto avve niva
negli altri grandi paesi europei, che non a caso avevano riformato i propri sistemi fiscali per
aumentarne la competitività in una economia mondializzata; a cui si è cercato di rispondere
con l’esasperazione dei localismi o con politiche pubbliche costose ma prive di un disegno che
non fosse difensivo e di una prospettiva di medio periodo, con lo spostamento di una quota
del prelievo sulle società da quelle maggiori, di cui si intendeva garantire un certo grado di
competitività,attraverso la D.I.T e l’IRAP ,verso quelle minori protette,a loro
volta,dall’ammortizzatore anomalo dell’evasione.
Politiche prevalentemente assistenziali e clientelari al Sud,ma poco efficaci anche nel
resto d’Italia, per gli inevitabili costi che scaricavano sul sistema tributario,chiamato a
finanziare una spesa crescente,poco produttiva.
Il tutto aggravato da un sistema di intermediazione pubblico della ricchezza
prodotta,insopportabilmente oneroso (il ceto politico in senso ampio che vive intorno alla
spesa pubblica costa in Italia ai cittadini quanto la somma dei costi a carico dei francesi e dei
tedeschi:60 milioni di abitanti contro 150 milioni si dividono gli stessi costi!). Un settore, che la
crisi non ha neppure sfiorato, avvolto da una nebbia impenetrabile.
D i q u i n o n s olo l’aumento continuo della pressione tributaria, m a u n a s u a
concentrazione sui redditi, particolarmente squilibrata a danno delle famiglie e delle imprese
specie minori,attraverso un aumento insostenibile dell’IRPEF, ampiamente richiamato e
documentato in queste note, su cui,in tutta franchezza non vi è più nulla da studiare;
accentuato dagli interventi degli ultimi due anni che hanno ulteriormente amplificato le
irrazionalità dell’IRPEF.
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La riduzione della spesa pubblica, un obiettivo che dovrà continuare,anche negli anni
a venire,attraverso un processo di riqualificazione necessariamente non breve,offre oggi uno
spiraglio per rispondere alla crisi italiana,che precedeva e va oltre la recessione del 2008-09
con politiche nazionali di settore,che necessariamente non possono essere la somma di
politiche regionali non inquadrate in un chiaro e coerente disegno unitario.
La programmazione per settori organici, che la parte più attenta della dottrina
amministrativistica aveva individuato fin dagli anni ’80 del secolo scorso come lo strumento
per affrontare,in chiave anticipatrice ed innovativa,il tema della funzionalizzazione dell’attività
amministrativa, quale precondizione per la riqualificazione delle politiche pubbliche, ed il
contenimento della spesa,trova oggi nuova linfa nella rivoluzione copernicana che ha investito
negli ultimi venti anni il diritto amministrativo,praticamente in ogni sua parte.
Le ricadute sul diritto tributario di questa rivoluzione, dovrebbero essere evidenti;
mentre si assiste,al contrario,ad una involuzione dei rapporti tra fisco ed Amministrazione che
non ha precedenti,sui quali la dottrina dovrebbe iniziare ad interrogarsi,sia per comprenderne
le cause,sia per indicare soluzioni e proposte.

9) Conclusioni
In queste note ho cercato di trarre dall’andamento del gettito delle principali imposte
negli ultimi 5 anni, qualche elemento utile per un’analisi della politica tributaria, dal punto di
vista della struttura delle imposte e dei loro effetti socio- economici in una ottica giuridica.
Un approccio fin qui troppo trascurato, che ha messo in luce tutte le criticità di
sistema che caratterizzano l’attuale ordinamento tributario, e l’illusione di poterlo correggere o
almeno di ridurne l’impatto nelle aree economicamente più dinamiche attraverso il federalismo
fiscale.
Da questa analisi emergono alcune coordinate essenziali, sulle quali dovrebbe
concentrarsi non solo la dottrina ma le ricerche nel senso più ampio: che coinvolga quindi
anche i giovani studiosi nell’individuazione di un filo conduttore comune, capace di offrire le
basi non solo teoriche per una ripartenza della società italiana, nelle sue diverse articolazioni,
economiche, istituzionali, sociali.
1)

Il primo dato su cui riflettere è rappresentato dallo stretto legame che unisce

la crisi dell’istituto parlamentare, espropriato ormai della sua tradizionale funzione legislativa,
anche in ambiti quali il diritto tributario, tuttora caratterizzato da un’ampia riserva di legge, e
la crisi del diritto finanziario e tributario, incapace ormai di tradurre in norme coerenti con una
visione alta della politica, il concorso di ciascuno alla spesa pubblica.
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Il diritto tributario appare oggi paralizzato, incapace di produrre un sistema di regole idonee
ad indirizzare le risorse e dare attuazione a politiche pubbliche, in cui gli obiettivi di sviluppo e
di crescita sociale della nostra Comunità, trovino il loro comune denominatore in più solide
basi culturali e civili, attenta ai diritti della persona.
Una crisi che parte da lontano, che può fa rsi risalire agli inizi degli anni ‘90 e di cui
segnalerei come momenti emblematici: la ritenuta del 6x1000 sui depositi bancari stabilita nel
1992 in seguito alla svalutazione della lira e la sentenza della Corte Costituzionale (410/95)
che aveva giustificato la retroattività della tassazione delle plusvalenze

in materia di

indennità di esproprio .
Una decisione singolare, che in pochi giorni determinò un calo dei depositi bancari di
oltre 300.000 miliardi di lire, con una perdita in due anni e mezzo di oltre 7.600 miliardi di
imposte sugli interessi, contro un incasso realizzato, con lo scippo di circa 4.800 miliardi.
U n a crisi dei modelli di rappresentanza degli interessi diffusi , a p a r t i r e d a l l a
ripartizione del mio e del tuo nel concorso al finanziamento della spesa pubblica, che non si
risolve, ripiegando in un localismo illusoriamente difensivo, i n u n a f u g a a l l ’ i n d i e t r o ,
sostanzialmente priva di prospettive. La mia conclusione è che le due crisi debbano essere
necessariamente affrontate e risolte insieme: più voce ai diritti e agli interessi diffusi per una
più efficace e più equa ripartizione del concorso alla spesa pubblica di ciascuno; recupero di
ruolo da parte del Parlamento, attraverso la rilevazione degli interessi, il loro
contemperamento e le conseguenti scelte, finalizzate alla riproposizione di una credibile
prospettiva di sviluppo per l’intera collettività nazionale.
In questo quadro di riferimento, è forse utile sottolineare che l’unità della finanza
pubblica rappresenta un valore costituzionale che permea di sé l’intero ordinamento, in un
percorso ideale che lega l’art. 3 al 23 al 53 al 75 e all’ 81 Cost. L’unità del sistema finanziario
non solo non è alternativa a qualsiasi modello di decentramento istituzionale o finanziario, più
o meno spinto, ma ne rappresenta l’indispensabile cornice.
In una prospettiva in cui il decentramento istituzionale rappresenta lo strumento per
un’articolazione territoriale della spesa pubblica relativa ai diritti di cittadinanza, su basi
convergenti di efficienza, economicità e responsabilizzazione, il federalismo fiscale, potrà
rappresentare un elemento di recupero di efficienza economica e di equità distributiva, solo
se, come ho cercato di dimostrare in queste note, è inserito in un sistema tributario dello
Stato profondamente riformato, attento alle diverse capacità fiscali dei territori.
Un modello di fiscalità ad elevata competitività, capace quindi di finanziare una
crescita accelerata delle aree in ritardo di sviluppo, e al tempo stesso di permettere a i territori
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economicamente più attrezzati di competere in condizioni di parità con le economie più
dinamiche e competitive.
Un fisco equilibrato, strutturato in modo da rendere meno allettante la prospettiva di
evaderlo, attento ai diritti dei cittadini e al tempo stesso rigoroso.
Un’utopia? Molto più semplicemente quel fisco liberale, che caratterizza con modalità
diverse i grandi Paesi Europei, ostacolato in Italia dagli statalisti di ogni colore e ormai
scomparso anche dai programmi elettorali.
2)

La crisi del sistema tributario è certamente anche una crisi di consenso,

essendosi spezzato il legame tra assemblee elettive e decisioni di finanza pubblica, su cui era
nato il costituzionalismo liberale nell’800, c h e h a d a t o v i t a a l l o S t a t o d e m o c r a t i c o
contemporaneo, quale lo conosciamo oggi, soprattutto nella sua declinazione pluriforme più
avanzata, quello europeo.
Ma è anche una crisi che investe i diritti delle persone come singoli, ovvero
organizzate in corpi sociali; a questa crisi ad oggi il diritto tributario, spesso ripiegato in un
tecnicismo fine a se stesso, ha evidenziato scarsa sensibilità e non si è dimostrato in grado di
offrire risposte convincenti, inquadrate in una prospettiva di sistema.
3)

L’anomalo profilo distributivo dell’ordinamento tributario italiano, in cui oltre il

60% del gettito è corrisposto dalle famiglie e dalle imprese, attraverso le imposte sui redditi,
un rapporto con le imposte indirette, invertito rispetto ai paesi più avanzati ha determinato sia
dal punto di vista economico sociale, sia sotto il profilo territoriale, una serie di guasti
crescenti, che hanno da un lato resa endemica negli ultimi 10 anni una crescita economica a
livello di prefisso telefonico, dall’altro hanno accentuato gli squilibri territoriali sia dal lato del
prelievo sia attraverso il ritorno in termini di offerta di beni pubblici.
La giustizia territoriale è stata analizzata esclusivamente d a l lato dell’eccesso di
prelievo che caratterizzerebbe le regioni del Nord, evidenziato da un elevato residuo fiscale.
La tesi del residuo fiscale avrebbe un senso se la fiscalità fosse espressione dei
territori. Al contrario in Costituzione non vi è alcun collegamento tra il principio di capacità
contributiva che individua i criteri di riparto ai fini del concorso della spesa pubblica;vi è solo
l’indicazione che tra le fonti di finanziamento degli enti territoriali, vi sia anche la
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al territorio.
Proprio sotto questo profilo , il modello di perequazione scelto dalla bozza di Decreto
Delegato sul finanziamento regionale appare in contrasto con l’impianto dell’art119 Cost.
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Poiché oggetto della perequazione è l’addizionale IRPEF, la soluzione più autonomista
e al tempo stesso logica, sarebbe quella di graduare le addizionali in base al diverso rapporto
fra la capacità fiscale di ciascuna Regione rispetto al dato medio nazionale.
Il livello massimo d’imposizione sui redditi, in questa ipotesi, non muterebbe , perché
ad una più elevata aliquota regionale corrisponderebbe una minore imposta erariale.
La responsabilizzazione funzionerebbe perché la maggiore aliquota dell’addizionale
regionale sarebbe evidenziata e visibile;infine lo schema sarebbe rispettoso sia degli equilibri
delineati dall’art 119 Cost. 4 comma sia del principio di eguaglianza.
D’altra parte nessuno ricorda che la spesa dello Stato centrale nel Mezzogiorno è di
oltre un quarto inferiore alla media nazionale, e questo si traduce non solo in una minore
offerta di beni pubblici e di qualità più scadente, ma anche indirettamente in minori ricadute
territoriali della spesa dello Stato centrale, a partire da quella pensionistica, che nel
Mezzogiorno è ben inferiore alla media nazionale, pur essendo fino al 2018 completamente
retributiva. Il che conferma che il tema della giustizia territoriale è tema complesso che non si
presta a semplificazioni propagandistiche.
La tesi del residuo fiscale, oltre ad avere in sé un elevato contenuto suggestivo,
accompagnato talvolta da venature mistificatorie, non ha nulla a che vedere con il federalismo
fiscale, che sotto questo profilo, è perfettamente neutrale.
Se in Italia il prelievo fiscale è squilibrato dal lato dei redditi (personali e di impresa)
rispetto agli altri principali paesi d’Europa, con una maggiore imposta che oscilla tra gli 80 e i
90 miliardi di euro, non ci si può meravigliare del fatto che il residuo fiscale al Nord sia di poco
superiore ai 40 miliardi.
Di questa situazione è ovviamente consapevole il prof. Antonini ,che alla guida di una
commissione tecnica incaricata di affiancare il Governo nella predisposizione dei Decreti
Delegati in cui le sei regioni del Mezzogiorno continentale sono praticamente non
rappresentate, aveva proposto uno schema di decreto sul finanziamento delle Regioni che
dimezzava la quota di IVA (dal 47 al 25%) assegnate alle Regioni per il finanziamento della
Sanità.
L’obiettivo, ovvio, era quello di sostituire 25 miliardi attribuiti alle Regioni attraverso il
gettito dell’Iva (l’imposta come è noto che evidenzia le minori differen ze in termini di capacità
fiscale e il cui gettito infatti in Germania è tutto attribuito ai Land) con altrettanti mezzi ricavati
da una più ampia partecipazione regionale al gettito dell’IRPEf.
Un’ipotesi ovviamente insostenibile sul piano tecnico, saltata immediatamente nella
conferenza Stato-Regioni .
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Ma anche il sintomo della mancanza di equilibrio e del deficit di intelligenza con cui
una maggioranza di Governo a trazione nordista , ma con il proprio bacino elettorale
prevalente nelle Regioni del Mezzogiorno, pretende di affrontare il delicato tema del
decentramento fiscale.
E così un modello di decentramento finalizzato negli obiettivi di qualche ingenuo o
illuso a ridurre la spesa responsabilizzandola, e di accompagnarla con un Fisco più equilibrato
e trasparente, per rendere l’Italia nel suo insieme più competitiva e moderna, si sta
materializzando in un film già visto, in cui autonomia ,responsabilità, ,modernizzazione ,
competizione , si riducono ad un riassetto di poteri neo-centralista, guidato dalla politica ma
ad essa estraneo;in buona sostanza in un neo -centralismo senza Stato, in cui i gruppi di
potere che contano, fuori dalle Istituzioni tradizionali, redistribuiscono a loro vantaggio una
quota della ricchezza nazionale prodotta.
Senza alcuna idea, neppure in embrione, di quale debba essere il ruolo dell’Italia come
nazione, come cultura, come sistema di valori, nella competizione planetaria, dopo la
recessione del 2008/09 e nelle turbolenze attuali.
Quello che è comunque certo è che senza una riforma incisiva del sistema tributario,
che riequilibri innanzitutto il rapporto tra imposte dirette ed indirette, il Nord, con il modello di
federalismo fiscale che sta prendendo corpo, avrà probabilmente un po’ meno residuo fiscale,
perché una quota maggiore del gettito dei tributi statali rimarrà ai territori.
Ma, con l’abolizione dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e con
un’autonomia tributaria particolarmente compressa, per il contribuente del Nord in termini di
imposte pagate cambierà poco o nulla.
I risparmi in termini di spesa pubblica si concentreranno infatti a livello dello Stato,
che non solo non assicurerà l’integrale copertura delle funzioni trasferite, ai sensi dell’art. 119
comma 4 Cost.
Ma attraverso il meccanismo dei costi standard livellerà la spesa sanitaria ad un livello
inferiore rispetto a quello garantito oggi, senza alcuna certezza che a questo livellamento
corrisponderà un’offerta di servizi sanitari comparabile a quelli corrisposti oggi.
4)

L’imposta sui redditi perso n a l i è o r m a i u n a m a c c h i n a i m p a z z i t a c h e

impoverisce i ceti medi e attraverso di loro la comunità nel suo insieme.
In quattro anni il peso dell’IRPEF è passato dal 36,7% al 44,7% del totale delle
entrate dello Stato al lordo delle addizionali locali e delle imposte sostitutive: una cifra
abnorme che alimenta l’evasione, e specie nelle aree economicamente svantaggiate del
Mezzogiorno, una diffusa economia irregolare di sopravvivenza.
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Una situazione insostenibile, sotto il profilo economico e distributivo, su cui occorre
fare chiarezza dal punto di vista della ripartizione territoriale.
Di norma quando si parla di evasione e di economia irregolare si tende ad identificare
i due fenomeni che hanno in realtà dimensioni ed effetti molto diversi tra loro.
L’evasione infatti sottrae al fisco risorse nette, mentre l’economia irregolare si riferisce
a realtà reddituali modeste, che spesso galleggiano intorno al minimo imponibile, ed i cui costi
in nero non possono ovviamente essere dedotti.
L’evasione in oltre comporta dei costi sotto il profilo organizzativo che la rendono
conveniente solo per realtà di una certa consistenza; mentre le attività irregolari, più diffuse
nelle aree meno sviluppate del Paese, comportano perdite di gettito fiscali complessivamente
molto inferiori rispetto a quelle determinate dall’evasione.
In ogni caso evasione ed economia irregolare sono, in gran parte, il prodotto di una
tassazione molto squilibrata dal lato dei redditi, che non si contrasta con strumenti repressivi
ma con riforme strutturali che le rendano meno conveniente.
Altrimenti , ed è quello a cui stiamo assistendo, da cinque anni a questa parte
nonostante sia nel frattempo cambiata la maggioranza e l’indirizzo politico di Governo, il
direttore dell’Agenzia delle Entrate potrà ogni anno compiacersi del maggior gettito recuperato
all’evasione (se 10 miliardi del 2010 vi sembrano pochi!).
Ma forse chi ha la responsabilità politica in questo campo dovrebbe incominciare ad
interrogarsi se queste cifre rappresentino l’indicatore di una buona politica tributaria o non
siano piuttosto la spia della crisi dello Stato Fiscale e che la poltica tributaria del Governo non
sia una medicina, ma sia la principale causa che alimenta questa crisi, fiscale , economica,
politica, istituzionale.
D’altra parte il riequilibrio tra imposizione diretta e indiretta, assolutamente prioritario,
della cui necessità è convinta la larga maggioranza degli analisti, non passa necessariamente
solo per un aumento delle imposte indirette.
Richiede invece una serie di misure equilibrate, finalizzate a favorire l’allargamento
degli imponibili nell’IRPEF attraverso interventi sulle deducibilità, sulla no -t a x a r e a e
sull’aliquota di ingresso che meriterebbe una significativa sforbiciata.
D a l p u n t o d i v i s t a p e r e q u a t i v o , l’elemento di maggiore criticità nell’IRPEF

è

rappresentato dal modello di imposizione dei redditi familiari, incomparabilmente meno
generoso degli omologhi sistemi francese, tedesco e inglese.
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La riforma dell’IRPEF dovrebbe partire da questo elemento basilare, di equità fiscale,
senza inseguire modelli esteri improponibili, non perché non validi m a p e r c h é o p e r a n o
all’interno di contesti molto diversi dal nostro, stratificati nel tempo.
In ogni caso è particolarmente significativo che di fronte alle difficoltà politiche che
incontra il pur indispensabile processo di armonizzazione fiscale nell’area dell’Euro, a
protezione della moneta comune , i capi di Stato e di Governo della Francia e della Germania
abbiano annunciato in questi giorni di voler armonizzare le politiche tributarie dei due paesi.
Una prospettiva di grande interesse ,per l’Europa e per l’Euro, pericolosissima per
l’Italia, la cui economia è fortemente integrata con quelle francese e tedesca (per ciascuno dei
tre paesi, gli altri due sono i primi due partners commerciali) ,che non può essere tagliata
fuori da questo processo , e che ha sempre maggiori difficoltà a convivere con l’attuale
modello di fiscalità, profondamente statalista ed illiberale.
Una soluzione razionale potrebbe essere rappresentata da un mix di no -tax area a
carattere capitario decrescente e dalla deducibilità piena di alcune spese tipiche di ogni
organizzazione familiare (formazione, istruzione e cultura, benessere fisico e spese sanitarie,
risparmio familiare di lunga durata, spese per l’acquisto dell’abitazione ecc..), finalizzate a
favorire l’emersione di quote imponibili precedentemente occultate.
5) La tassazione dei redditi di impresa presenta analoghi elementi di criticit à, sia per il
peso rappresentato dall’IRAP, un’imposta che non contrasta con la disciplina della concorrenza
sul piano intra - comunitario, ma in compenso la viola visibilmente sul piano interno,
favorendo le importazioni che assolvono l’IRAP solo sulla quota di prezzo relativa alla
commercializzazione; sia per le limitazioni alla deducibilità di alcuni costi che fanno lievitare
l’aliquota implicita dell’IRES, specie per le imprese minori.
Una soluzione razionale potrebbe essere quella di fissare un’aliquota di base moderata
per le imprese minori, per le cooperative, e per le attività caratterizzate da un elevato valore
sociale, affiancata da aliquote maggiorate per le imprese di maggiori dimensioni e per le
attività finanziarie.
Una modalità che non impedirebbe l’impiego della politica tributaria per fini extra
fiscali, e non contrasterebbe con il divieto comunitario di aiuti di Stato, perché si baserebbe su
maggiorazioni di imposta e non su sconti fiscali; invertendo l’ordine dei fattori il risultato
giuridico cambia!
Una condizione che non potrà d u r a r e a l u ngo perché il diritto non può essere
considerato alla stregua di un sommergibile che navighi in immersione con i compartimenti
stagno chiusi.
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Un processo di armonizzazione fiscale complessiva, nei paesi dell’Euro, rappresenta
un’esigenza di stabilità economica non meno importante della moneta unica a cui dovrà
necessariamente affiancarsi, in tempi possibilmente non biblici.
6)

Il carattere parcellizzato dell’economia italiana e l’elevatissimo numero di

imprese individuali e di lavoratori autonomi, richiede un approccio agli aspetti valutativi delle
attività economiche, da parte dell’Agenzia dell’Entrate radicalmente diverso da quello che ha
caratterizzato il sistema tributario a partire dalla riforma degli inizi degli anni 70.
La semplificazione normativa e la realizzazione di un modello di imposizione personale,
caratterizzato da una duplice riduzione della progressività, che investa sia quella media sia
soprattutto quella marginale, dovrebbero costituire la base per una riappropriazione della
funzione valutativa delle attività a cont enuto economico, da parte dell’Amministrazione
finanziaria.
Bisogna innanzitutto a b b a n d o n a r e l’idea che gli automatismi nell’attività di
accertamento rappresentino un elemento di maggiore efficienza-efficacia, rispetto alle attività
valutative. Occorre quindi rifuggire dalla tendenza ricorrente alla catastalizzazione dei redditi,
attraverso l’impiego di strumenti ausiliari di controllo (redditometro e studi di settore), che
andrebbero invece considerati solo come strumentali alle attività valutative.
Una tendenza che ha paralizzato nel tempo la funzione valutativa della ricchezza
prodotta, che al contrario dovrebbe rappresentare la funzione essenziale dell’agire
amministrativo in campo tributario.

7)

Il Governo nel corso del 2008 e del 2009 ha perduto un’occasione irripetibile

per avviare un’ampia r i f o r m a d e l s i s t e m a t r i b u t a r i o c h e c o n i u g a s s e a l c u n i o b i e t t i v i
congiunturali c o n u n a r i f o r m a organica del sistema tributario dello Stato, finalizzata ad
aumentarne la competitività e a riequilibrare le imposte sui redditi sotto il profilo distributivo.
Nelle condizioni attuali il finanziamento di una riforma incisiva del sistema tributario,
che ne ribalti gli indirizzi di fondo e riequilibri il rapporto tra imposizione diretta ed indiretta, mi
sembra di improbabile realizzazione; difficile finanziarne i costi e sfuggire a logiche
redistributive di tipo politico.
La recentissima esperienza degli sconti fiscali nei redditi da lavoro dipendente, basati
sulla produttività, o della cedolare secca su gli affitti delle abitazioni, rappresenta una
eloquente conferma di questa difficoltà,a programmare misure tributarie di tipo sistematico ed
anticipa una tendenza.
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In questo quadro di riferimento potrebbe essere razionale avviare una riduzione del
peso dell’IRPEF, assolutamente indispensabile, attuata senza comprometterne il gettito e
senza intervenire sull’architettura complessiva del tributo.
La soluzione, che abbiamo illustrato nelle pagine precedenti, potrebbe essere quella di
assoggettare per tre anni a tassazione separata (quindi con l’aliquota media) tutti i redditi
aggiuntivi prodotti rispetto all’anno di riferimento; anziché privilegiarne solo alcuni (premi di
produttività nel lavoro dipendente privato tassati al 10% e cedolare sugli affitti al 25% ).
U n a s c e l t a q u e s t ’ u l t i m a s i c u r a m e n t e p o p o l a r e m a irrazionale che segmenta
ulteriormente l’IRPEF, aumentando ulteriormente le disuguaglianze, proprio nell’imposta che
per elezione dovrebbe contribuire a ridurle.
8)

La riforma tributaria dovrebbe essere accompagnata sia dalla revisione degli

indirizzi dell’agire amministrativo dell’amministrazione finanziaria, sia dalla revisione in senso
professionale e garantista del contenzioso tributario.
Abbiamo sottolineato nel corso di queste note lo stretto collegamento tra paralisi
istituzionale e crisi del diritto tributario. Se si vuole contribuire alla rivitalizzazione del ruolo del
Parlamento è indispensabile riprendere le fila di un ragionamento che riporti il diritto al centro
dei rapporti tra cittadini e istituzioni. Da questo punto di vista è intuitivo che nessun ramo del
diritto ha effetti coinvolgenti e diffusi, come il diritto tributario.
L’aspetto più preoccupante di questa crisi del diritto è rappresentato da un vero e
proprio rifiuto, da parte del Governo, in veste di legislatore, di considerare i principi interni e
comunitari, ed il diritto in generale, come un limite da non superare, posto dall’ordinamento a
tutela dei diritti dei contribuenti che ormai appaiono, dopo l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, come veri e propri diritti di cittadinanza, insieme nazionali ed europei.
D’altra parte tutto si può dire tranne che il Ministro dell’Economia oltre a responsabilità
politiche un ruolo politico di governo di primissimo piano , non sia attrezzato dal punto di vista
delle competenze tecniche.
In questo quadro i l rilancio di una cultura garantista in campo tributario,
precondizione per una rivitalizzazione del diritto tributario, rappresenta un compito ed una
responsabilità ancora maggiore della dottrina, che non trova oggi, nell’istituzione parlamentare
in crisi di identità, quell’interlocutore sensibile e attento, che, nella seconda metà degli anni
’90, rivendicò a se stesso, quel compito con l’approvazione dello Statuto del Contribuente.
Questo ruolo della dottrina dovrà necessariamente fondarsi su una osmosi tra principi
comuni del diritto tributario europeo e principi nazionali in una duplice prospettiva.
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Un primo approccio riguarda l’evoluzione del diritto tributario europeo dopo l’entrata in
vigore del trattato di Lisbona e della Carta dei diritti di Nizza.
La tributarietà europea incontra ancora limitazioni nel passaggio tra la tutela dei diritti
individuali nel settore amministrativo e in quello giurisdizionale a quello più debole, che agisce
nei confronti dei legislatori nazionali, basato sull’eguaglianza formale e sul controllo del
rispetto del principio di non discriminazione fiscale, del divieto di aiuti di Stato e di
proporzionalità; che opera essenzialmente, attraverso le sentenze della Corte di Giustizia,
mediante il rinvio pregiudiziale e le procedure di infrazione attivate dalla Commissione.
Una modalità utile per migliorare il livello della tutela dei diritti dei cittadini in campo
tributario, potrebbe consistere quindi nell’individuare alcune situazioni giuridiche soggettive,
interne all’agire amministrativo, ovvero quelle limitazioni del diritto di difesa nell’utilizzazione,
ad esempio, delle prove nel processo tributario, che si pongano in contrasto con principi del
diritto europeo.
Si tratta all’evidenza di situazioni in cui il giudice tributario nazionale potrebbe, ove
opportunamente sollecitato, disapplicare la norma interna in contrasto con i principi
fondamentali comunitari, dando seguito a quel sindacato diffuso sull’abuso dell’esercizio della
discrezionalità legislativa tributaria, avviato da tempo dalla Corte di Cassazione attraverso il
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di norme tributarie di cui si sospetti il contrasto con i
principi del diritto comunitario tributario.
Sindacato diffuso, quello dei giudici tributari che a s s u m e una valenza assai più
penetrante rispetto al sindacato incidentale della Corte Costituzionale, che per sua natura è un
sindacato eventuale, intrinsecamente debole, rispetto alla delimitazione dell’esercizio della
discrezionalità legislativa.
Dal punto di vista dei principi che caratterizzano la tributarietà nel diritto europeo,
l’aspetto di maggiore interesse per il nostro diritto interno è probabilmente rappresentato dalla
ricaduta dei principi fissati dal Trattato dell’Unione Europea di Lisbona, in tema di fonti del
diritto.
L’assenza di una fonte intermedia tra norme di rango costituzionale e leggi ordinarie
ha rappresentato e continua a costituire un elemento di debolezza del nostro ordiname nto
statuale, in tutti quei campi in cui occorrerebbe disporre di norme sulla normazione; che nella
vigenza dello Statuto del Regno erano disciplinate da leggi generali, non derogabili se non
espressamente e mai con leggi speciali, e che oggi in un sistema di fonti rigide appare di
dubbia praticabilità dopo l’abrogazione dell’art. 128 Cost., in seguito alla riforma del Titolo V.
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Penso ad esempio alla legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, richiamata dagli articoli 117 e 119 Cost. e allo Statuto dei diritti del Contribuente, la
cui inefficacia nei confronti del legislatore trova divise la Corte di Cassazione, che ne evidenzia
gli elementi di vincolatezza, rispetto alla Corte Costituzionale che privilegia il principio delle
parità delle fonti e della conseguente applicazione del principio di successione delle leggi nel
tempo.
Ma se si guarda al rapporto tra Trattato dell’Unione di Lisbona e Statuto del
contribuente, la prospettiva, con tutta probabilità cambia.
In virtù del richiamo esplicito ai vincoli dell’ordinamento comunitario fissati nell’art.
117 primo comma Cost., ritengo che dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona la
possibilità di considerare i principi comunitari quali norme interposte ai fini della vincolatezza
di quelle disposizioni statutarie che hanno ricadute sulla normazione, rappresentino ben più di
una petizione di principio, priva di risvolti pratici.
Il rinvio al Trattato dell’Unione operato dall’art. 117 Cost. che disciplina il riparto delle
competenze legislative tra lo Stato e le Regioni dovrebbe poter conferire allo Statuto del
Contribuente, attraverso il riferimento agli art. 4 numero 3 e 6 numero 3 del Trattato, che
richiamano i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea per la sa lvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e gli obblighi di assistenza nell’adempimento dei
compiti derivanti dai trattati, quella forza giuridica sovraordinata alle leggi ordinarie che il
richiamo ai soli principi costituzionali non ha in precedenza consentito.
In buona sostanza il richiamo ai principi del Trattato di Lisbona, attraverso il rinvio
operato dall’art. 117 comma 1 Cost. consentirebbe di dare valore cogente a quelle disposizioni
dello Statuto del Contribuente che delimitano l’esercizio della normazione in campo tributario e
che conferirebbero allo statuto quel carattere di norma interposta, vincolante, per il legislatore
ordinario, che fin qui la Corte Costituzionale non ha ritenuto di poter riconoscere.
Contribuendo in questo modo a rivitalizzare il ruolo del Parlamento nella definizione
della legislazione tributaria, sottratta alla sbrigatività e all’abuso della decretazione d’urgenza.
Sarebbero ovviamente salve quelle deroghe esplicite che la flessibilità dello Statuto
opportunamente consente, destinate in assenza di vincolatività dello Statuto, ad essere
considerate come non scritte.
Una soluzione interpretativa forte e al tempo stesso realistica per ricondurre ad
effettività il ruolo della funzione parlamentare i n u n o s n o do istituzionale centrale nella
ripartizione dei poteri, quale quello di imporre i tributi; potere proprio dell’esercizio della
funzione legislativa, tradizionalmente separato da q u e l l o d i s p e n d e r e e c h e c o m e h o
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evidenziato nel corso di queste note, è stat o negli ultimi anni pericolosamente attratto
all’esercizio esclusivo della funzione di governo, con esiti tra l’altro particolarmente
insoddisfacenti, non soltanto sotto il profilo della tutela dei diritti.
9)

Il decentramento fiscale in atto richiederà nei prossimi mesi un ripensamento

profondo innanzitutto di metodo. La costruzione di un modello funzionante ma soprattutto
funzionale del processo di devoluzione finanziaria, sia dal lato della spesa, sia da quello
cruciale del suo finanziamento, un percorso ne cessariamente lento e graduale, non può
vedere fissata l’agenda dalle esigenze propagandistiche di un partito a radicamento territoriale
delimitato quale è la Lega Nord.
La riforma tributaria ha alla base esigenze di competitività e di equilibri distributivi che
coinvolgono l’Italia nel suo insieme e che nessuna agenda politica può ragionevolmente
pretermettere, per la evidente ragione che qualsiasi processo di decentramento tributario è il
punto di arrivo di un processo di riforma del sistema tributario de llo Stato e non certo la
premessa. Solo degli incoscienti o dei ciechi possono non vedere gli effetti prodotti dalla
politica tributaria su più versanti negli ultimi 5 anni su tutta la società italiana.
Di questa politica confusa ed aggressiva, ai limiti dell’irresponsabilità, le paternità sono
equamente distribuite sia a sinistra sia a destra.
È noto che la riforma dell’IRPEF del 2007 fu i m p o s t a c o n u n c o l p o d i m a n o
istituzionale, fuori da ogni reale controllo parlamentare di merito, nella legge finanziari a 2007
da Padoa-Schioppa e Visco; ma è cosa di oggi constatare come quella politica tributaria, che
negli ultimi anni ha impoverito il Paese , s i a s t a t a incredibilmente stabilizzata dall’attuale
Governo, per esigenze squisitamente politiche connesse con la fretta di imporre il federalismo;
coprendosi a sinistra con la conferma della politica tributaria del Governo Prodi, al cui
contrasto in centro-destra deve con tutta probabilità il successo elettorale nel 2008, ed il
ritorno di Berlusconi al Governo. Una scelta che ha ampiamente condizionato la recessione,
rendendola più lunga e più dura, specie nelle aree più svantaggiate del Paese, e che ora frena
la ripresa da cui dipenderà la possibilità di rimettere in moto il sistema Italia nel suo insieme e
non per singoli più o meno fortunati spezzoni.
Questa tendenza, ampiamente prevedibile, ha trovato purtroppo conferma in un
recentissimo studio di UnionCamere, sulla crescita del PIL in Italia nel 2010 e nel 2011;i dati
più significativi che confermano aggravate le riserve formulate in queste note sull’assenza in
Italia di una credibile politica di sviluppo sono 3.
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Il primo, il più negativo, è rappresentato dal fatto che nel 2010 in 13 Regioni la
crescita del PIL sarà inferiore all’1% , mentre nel 2011 questo trend coinvolgerà ancora la
metà delle Regioni italiane, comprese tutte quelle del Mezzogiorno.
Nel 2011 è previsto invece un rallentamento della crescita nelle regioni del centronord in parallelo con il rallentamento delle esportazioni.
Tuttavia il dato più preoccupante è costituito dalle condizioni di abbandono del
Mezzogiorno, stretto tra le difficoltà determinate dall’assenza di qualsiasi politica di sviluppo a
livello nazionale e una politica fiscale e creditizia priva di equilibrio, incompatibile con i livelli di
reddito di quelle aree. La mia conclusione drastica è che non esistono in Italia una questione
settentrionale e una questione meridionale;esiste solo una macroscopica questione fiscale che
coincide, per le ragioni che ho cercato di evidenziare in q ueste note, con la questione
meridionale.
Il paradosso è che l’immagine del Mezzogiorno è ormai così deteriorata che il resto
d’Italia pur di non prenderne atto , insegue fantasmi localisti o statalisti, e sopravvive in modo
sempre più difficoltoso e stentato , con un Fisco generoso con i più forti ed insopportabile con
i più deboli, aggressivo,statalista,auto-distruttivo, in una parola illiberale.
Un Fisco che non si presta ad essere corretto ma va ripensato radicalmente,
guardando alle economie con cui siamo più integrati:la Francia e la Germania.
Il decentramento fiscale federalista, proprio per le caratteristiche duali che
caratterizzano il sistema paese non può prescindere da alcuni punti fermi, non sempre chiari,
sia nella legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale, sia nei primi decreti delegati.
Occorre innanzitutto che l’equilibrio della finanza pubblica dal lato delle riduzioni di
spesa, sia partecipativo e non imposto dall’alto in maniera non sempre limpida ed equilibrata.
L’università sta pagando in questo campo un prezzo elevato con un modello di tagli
lineari che, nel presupposto di colpire la proliferazione dei corsi, inefficienze e sprechi reali,
(ma se i cicli si sdoppiano è difficile che i numeri non cambino!) ha in realtà penalizzato
soprattutto le U niversità maggiori, quelle con il personale più anziano, c h e n o n è s t a t o
possibile sostituire; anche in questo caso l’area territoriale più colpita è stato il Mezzogiorno
che non ha conosciuto la proliferazione di università minori che ha caratterizzato il Nord negli
ultimi dieci anni.
È altrettanto indispensabile individuare un modello di finanziamento delle materie
economiche attribuite in Costituzione alla competenza regionale, che non potranno non essere
in futuro affiancate anche dalla presenza diretta, di settore dello Stato, cui spetta di fissare gli
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indirizzi generali, espressione degli interessi unitari non frazionabili, responsabile sotto il
profilo finanziario delle politiche economiche nazionali di settore.
Sotto questo profilo l’attuale bozza di decreto delegato sul federalismo regionale è
particolarmente insoddisfacente; non solo, come abbiamo già indicato, vi è una assoluta
indeterminatezza del livello di perequazione reale, in tutte le materie a carico della fiscalità
territoriale, che non a caso verrà fis sato solo con l’ultimo decreto. È l’insieme dell’impianto
finanziario di questo cruciale settore per le economie regionali a lasciare perplessi.
Il finanziamento del fondo perequativo, infatti, non è costruito in base ad un modello
di perequazione verticale, e cioè finanziato a carico dello Stato, con l’obiettivo di perequare le
diverse capacità fiscali, come imporrebbero gli artt. 117 e 119 Cost.
È invece finanziato in base all’utilizzazione dell’addizionale IRPEF da parte delle
Regioni con capacità fiscale per abitante superiore alla media, che verseranno la differenza
positiva in un apposito fondo perequativo. Con il solo risultato certo che quale che sia il livello
di perequazione stabilito dalla legge, questo verrebbe raggiunto solo nell’ipotesi del tutto
irrealistica che tutte le Regioni applichino l’addizionale al massimo livello possibile, il che
ovviamente non è.
Uno schema quindi non saprei se definire più furbesco o più miope, ad elevato tasso
di irresponsabilità in palese contrasto non solo con la Costituzione ma con la realtà del Paese.
Su tutti i casi una realtà che in una pluralità di scelte cruciali contrasta con i criteri
direttivi contenuti nella delega al Governo ex lege 42/2009, u n a r e a l t à c h e c o n u n a
stupefacente inversione del principio di causalità imputa le difficoltà del sistema Italia al peso
che il Mezzogiorno rappresenterebbe per l’intera collettività nazionale.
Dimenticando che fino all’inizio degli anni ’80 la crescita del Mezzogiorno è stata più
rapida del resto del Paese e non aveva colmato, ma certamente ridotto le distanze, non solo
in termini economici, ma di progresso civile.
Mentre il passaggio dalle politiche di sviluppo a qu elle clientelari e assistenziali nel
Mezzogiorno è stato accompagnato dalle perdite di competitività concentrate nelle aree di più
elevato benessere, incapaci d i i n n o v a r e e d i a t t r e z z a r s i p e r l e s f i d e i m p o s t e d a l l a
globalizzazione. Un sistema produttivo sostenuto negli anni ’90 con la svalutazione strisciante
della lira e poi con gli ammortizzatori anomali di una spesa pubblica ipertrofica e di una
fiscalità priva di equilibrio.
Il federalismo fiscale, inteso come scorciatoia per destinare più risorse alle aree
economicamente più avanzate, per rilanciarne la competitività, da questo punto di vista, è una
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prospettiva fallita prima ancora di nascere, come dimostrano con l’evidenza dei numeri i dati
sul fisco prima , durante e dopo la crisi.
Certo è che questo federalismo fiscale miope e squilibrato che si cerca di imporre ad
un Parlamento deprivato di funzioni e con tutto il rispetto dovuto all’istituzione, in caduta
libera anche dal punto di vista della dignità istituzionale, è già fallito prima di prendere l’avvio
perché così com’è non è in grado di offrire una risposta utile neppure a quegli interessi
economici, prevalentemente concentrati nelle Regioni del Nord che pretende di rappresentare.
La prova più evidente di queste considerazioni ci è stata fornita in questi mesi dal più
significativo gruppo industriale manifatturiero italiano,la Fiat , il cui amministratore delegato,
impegnato in una sfida industriale a carattere mondiale, che meriterebbe molta più attenzione
e rispetto, ha scelto da Torino di rilanciare la sfida della competizione nell’auto con il progetto
di Fabbrica Italia, la modalità probabilmente più intelligente per ricordare i 150 anni della
nostra storia unitaria, riportando in Italia; nello stabilimento Giambattista Vico alle porte di
Napoli,non certo per motivazioni filosofiche, la produzione della nuova auto dei grandi numeri
della Fiat; con il consenso maggioritario dei lavoratori e di quella parte del sindacato disposto
a negoziare, come in Germania o negli USA, elevata produttività contro retribuzioni adeguate,
nuovi investimenti contro nuova occupazione e sviluppo nella più importante Regione del
Mezzogiorno.
In conclusione, mi sembra di avere dimostrato, d a u n l a t o l a n e c e s s i t à d i f a r
precedere il federalismo fiscale dalla riforma del sistema tributario a partire dall’imposta che
presenta le maggiori criticità, l’IRPEF; dall’altro la necessità di un periodo intermedio in cui il
decentramento fiscale, in fase di avvio, non comprometta le possibilità di riforma del sistema
tributario nel suo insieme.
Riforma tributaria, decentramento fiscale ed unità della finanza pubblica, rilancio della
funzione parlamentare,recupero del ruolo centrale del diritto, rappresentano 4 pilastri
fondamentali su cui costruire un sistema di riforme con l’obiettivo di offrire un quadro di
sistema empatico rispetto alla necessità di rimettere in moto, lungo un percorso di crescita
civile prima ancora che economico sociale, la nostra comunità nazionale. In questo ambito la
cultura giuridica a partire dagli studiosi di diritto tributario e finanziario, a cominciare dai più
giovani, s a r à c hiamata a svolgere un ruolo di approfondimento, di responsabilizzazione e
sperabilmente di guida.
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Ampliato il novero delle agevolazioni fiscali “prima casa”
(nota alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 giugno 2010, n. 31/E)

di Giuseppina Simioli

Premessa - Agevolazioni “prima casa” e condizioni richieste ai fini dell’applicazione
– Disamina della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7 giugno 2010, n. 31/E .

Premessa

Con la circolare 7 giugno 2010, n. 31/E, l’Agenzia delle Entrate amplia le fattispecie alle quali
si possono applicare le agevolazioni 1 per l’acquisto della “prima casa”.
Nella circolare in esame sono chiariti alcuni punti in merito agli acquisti incrementativi di prima
casa già di titolarità dell’acquirente.
Infatti, la normativa di favore viene estesa anche alle nuove pertinenze e agli ampliamenti,
anche se riferiti a immobili acquistati ante 1982.
L’Agenzia, esaminando l’acquisto della pertinenza di una casa acquistata antecedentemente al
24 aprile 1982, quando ancora non vi erano le agevolazioni, risponde affermativamente
sostenendo che la norma può essere applicata anche in relazione alla pertinenza destinata a
servizio e ornamento di un’altra abitazione comprata senza far ricorso al trattamento fiscale di
favore, poiché non ancora previsto 2 .

1

L’agevolazione “prima casa” trova applicazione in presenza delle condizioni oggettive e soggettive
individuate dalla Nota II-bis), all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n.131/1986.
Tali condizioni riguardano:
- la natura dell’immobile;
- l’ubicazione dell’immobile;
- la “novità” nel godimento dell’agevolazione da parte dell’acquirente.
2
Si veda, Stefano Spina, Novità in tema di agevolazioni prima casa, in Il Fisco, 25, 2010, fasc. 2, p.
4023.
In ordine all’acquisto della pertinenza di una casa comprata ante 1982, quando non vi erano ancora le
agevolazioni, la circolare in esame non precisa, ma sembra chiaro stante il richiamo alla circolare n. 19/E
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Nella circolare in commento viene esaminato anche l’acquisto di una cantina da destinare a
pertinenza di una casa acquistata senza i benefici fiscali, in quanto comprata allo stato rustico.
In ordine a questo punto, l’Agenzia esprime parere favorevole al ricorso alle agevolazioni,
purchè l’acquirente dichiari all’atto di acquisto della pertinenza stessa di possedere tutti i
requisiti richiesti dalla legge.
Anche in merito all’acquisto di un’unità immobiliare destinata ad ampliamento di una casa
comprata precedentemente, senza ricorrere al regime di favore essendo l’acquirente già
titolare di altre abitazioni, l’Agenzia risponde positivamente purchè, al momento dell’ulteriore
acquisto, vi siano tutti gli altri requisiti previsti dalla Nota II-bis) dell’art. 1 della Tariffa, Parte
Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (Testo Unico dell’imposta di registro).
Inoltre, non decade dall’agevolazione chi vende un’abitazione acquistata da meno di cinque
anni e compra entro un anno un’altra abitazione principale 3 .
La norma vale anche se l’immobile si trova all’estero.
Le agevolazioni4 si applicano alle seguenti ipotesi:
- acquisto successivo di un box, da destinare a pertinenza di una casa, comprata senza il
beneficio “prima casa”, in quanto all’epoca del trasferimento (ante 1982) non ancora vigente;
- a c q u i s t o d i u n a c a n t i n a , d a d e s t inare alla pertinenza di una casa per il cui acquisto
l’agevolazione non venne concessa a causa di un orientamento dell’amministrazione
finanziaria;
- acquisto di una unità immobiliare destinata a essere accorpata ad abitazione già di proprietà
dell’acquirente, ma acquistata senza usufruire della normativa di favore, poiché all’epoca
dell’acquisto il compratore non era in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini
dell’acquisto agevolato (nella specie, il compratore era già titolare di altre abitazioni).

del 2001, che il proprietario deve dimostrare che all’atto di acquisto vi erano le condizioni richieste dalla
legge ai fini del godimento dei benefici “prima casa”.
3
Si veda, Stefano Spina, Novità in tema di agevolazioni prima casa, op. cit., p. 4025.
L’Autore sostiene che la definizione di “abitazione principale” possa essere mutuata dall’art. 1, comma 3bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dove si individua, con tale nome, l’unità immobiliare in cui
dimorano in modo abituale il soggetto che possiede l’immobile (o a titolo di proprietà o altro diritto reale)
ed i suoi familiari.
Per familiari si intendono, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado
e gli affini entro il secondo grado.
4
In tema di agevolazioni fiscali “prima casa” si consulti, Anita Mauro, Acquisto di abitazioni contigue e
agevolazioni prima casa, in Il Fisco, 24, 2009, fasc. 2, p. 3979.
L’Autrice commenta la risoluzione n. 142/E del 4 giugno 2009 dell’Agenzia delle Entrate, in cui si
afferma la possibilità di applicare le agevolazioni prima casa all’acquisto di un immobile abitativo
contiguo ad un’abitazione acquistata in assenza del regime di favore, non previsto dalla normativa vigente
all’epoca del trasferimento immobiliare.
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In tutti questi casi prospettati, dunque, l’Agenzia risponde in modo affermativo
sull’applicazione dell’agevolazione.
In tema di acquisto finalizzato a evitare la decadenza per effetto di alienazione
infraquinquennale, la circolare ribadisce che il nuovo acquisto non deve necessariamente
avvenire con l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” e che, quindi, evita la decadenza
anche chi compra una “seconda casa”5 .
Usufruire dei benefici 6 al momento di un nuovo acquisto rileva solo ai fini dell’ottenimento del
credito d’imposta.
In pratica, si possono detrarre dalle imposte del nuovo acquisto quelle già pagate all’atto
d’acquisto dell’immobile alienato prima del decorso dei cinque anni.
Per quanto attiene l’acquisto della casa che si trova fuori del territorio nazionale, il problema
principale per il nostro Fisco è quello di verificare che la casa oggetto del nuovo acquisto sia
realmente destinata ad “abitazione principale” del contribuente, essendo questa la condizione
essenziale richiesta dalla legge per evitare di decadere dall’agevolazione ottenuta al momento
dell’acquisto dell’abitazione poi alienata.
Nella circolare de qua si precisa che deve trattarsi di una casa ubicata in uno Stato con il quale
“sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che
effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale”.
Occorre, però, dire che la circolare in parola non specifica a quale norma far riferimento ai fini
dell’individuazione degli stati esteri con i quali sussistono detti “strumenti di cooperazione
amministrativa” e, pertanto, bisognerà fornire ulteriori chiarimenti in merito a tale punto.
L’Amministrazione finanziaria, con detta circolare, scioglie alcuni dubbi sulle modalità di
applicazione delle agevolazioni “prima casa”, dando spazio a nuove interpretazioni a favore dei
contribuenti.
I presupposti per conseguire i benefici fiscali sono 7 :
- la casa deve essere abitazione non di lusso 8 ;

5

Cfr. Angelo Busani, Allargate le agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Pertinenze sempre al
4%, in www.casa24.ilsole24ore.com dell’8 giugno 2010.
6
Per maggiori approfondimenti della disciplina dell’agevolazione fiscale “prima casa” si rinvia ad Anita
Mauro, Agevolazione “prima casa”, in Schede di Aggiornamento Eutekne, 5, 2008, p. 743.
7
Si veda, Mariagabriella Corbi, Agevolazioni prima casa, in wwwLaPrevidenza.it, del 20 giugno 2010.
8
Il D.M. 2 agosto 1969 individua le caratteristiche ai fini dell’individuazione della natura “di lusso”
dell’abitazione:
- gli artt. da a 7 individuano le caratteristiche in presenza di ciascuna delle quali l’immobile è considerato
di lusso;
- l’art. 8 definisce come “di lusso” le unità immobiliari che abbaiano oltre 4 caratteristiche tra quelle
individuate dalla tabella allegata al decreto stesso.
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- l’immobile deve trovarsi nel comune di residenza dell’acquirente o nel quale egli svolge la
sua attività lavorativa;
- la dichiarazione dell’acquirente di non possedere altro fabbricato idoneo a soddisfare le
proprie esigenze abitative familiari.
La novità consiste nel fatto che i benefici non sono più subor dinati al fatto che l’acquirente
abbia già usufruito o meno di una precedente agevolazione per l’acquisto di un’altra
abitazione, anche se comunque non può godere dei benefici al momento del nuovo acquisto
nel caso possieda un’altra abitazione idonea a sod disfare le proprie esigenze abitative
primarie.

Agevolazioni “prima casa” e condizioni richieste ai fini dell’applicazione

Come già enunciato, la circolare oggetto di commento ritorna sul tema delle agevolazioni
“prima casa”, ampliando le fattispecie cui applicare la medesima agevolazione.
L’agevolazione, disciplinata dalla nota II-bis) posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima,
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede l’applicazione in misura ridotta, a seconda
dei casi 9 .
La citata N o t a I I -b i s ) contiene l’elenco delle dichiarazioni che devono essere rese
dall’acquirente per godere dei benefici “prima casa”.
L’acquirente, innanzitutto, deve avere la residenza nel comune nel quale si trova l’immobile
acquisto oppure deve trasferirla entro i diciotto mesi dall’acquisto.
Non deve, inoltre, avere un altro immobile in tale comune e non deve possedere, su tutto il
territorio italiano, un’altra casa di abitazione acquistata con la menzionata normativa
agevolativa.
La disposizione è stata introdotta dall’art. 1 della Legge 22 aprile 1982, n. 168, ma è stata
successivamente prorogata, sostituita ed integrata da altre norme.
L’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in
comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di
abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
Rappresentano elementi ostativi ai fini del godimento del citato trattamento di favore:

9

- dell’imposta di registro, nella misura del 3%, invece del 7%;
- dell’Iva, nella misura del 4% invece del 10%;
- delle imposte ipotecaria e catastale, nella misura fissa, invece del 2% e dell’1%;
- ai trasferimenti a titolo oneroso di case di abitazione non di lusso o loro pertinenze.
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- la titolarità esclusiva 10 del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di una casa situata
nello stesso Comune in cui è posta la nuova casa da acquistare;
- la contitolarità11 con il coniuge dei diritti summenzionati 12 .
L’acquirente deve, inoltre, dichiarare al momento del trasferimento immobiliare di non essere
titolare, neanche per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio
nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un’altra casa
di abitazione comprata dallo stesso soggetto o dal coniuge con i citati benefici fiscali.
Sono elementi preclusivi al citato trattamento agevolativo:
- la titolarità esclusiva da parte dell’acquirente dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione
e nuda proprietà su altra casa di abitazione, che si trova in un qualsiasi Comune del territorio
nazionale e comprata dallo stesso soggetto con i benefici fiscali “prima casa”;
- la contitolarità da parte dell’acquirente, in regime di comunione ordinaria, dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione, posta in un
qualsiasi Comune del territorio nazionale, sempre acquistati facendo ricorso a tale regime
agevolativo;
- la contitolarità da parte dell’acquirente, in regime di comunione legale dei beni, dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione, ubicata in un
qualsiasi Comune del territorio nazionale, acquistati dallo stesso soggetto o dal coniuge, con i
citati benefici13 .
Si decade da detti benefici fiscali nelle seguenti ipotesi:
- quando non sussistono, nel momento dell’acquisto, i requisiti richiesti dalla legge;
- se l’acquirente trasferisce, entro il quinquennio dalla data del trasferimento immobiliare, a
qualsiasi titolo, per atto inter vivos il bene acquistato 14 ;
- se l’acquirente non trasferisce la propria residenza nel comune in cui si trova l’immobile
acquistato, entro diciotto mesi dalla data di acquisto 15 .

10

Conseguita con o senza il ricorso a dette agevolazioni.
Conseguita sempre con o senza la normativa di favore.
12
Rappresenta elemento preclusivo la contitolarità con il coniuge derivante dall’acquisto reso sia in
regime di comunione legale che in comproprietà ordinaria.
13
Cfr. Antonio Montesano, La rilevanza della “forza maggiore” ai fini della decadenza delle
agevolazioni “prima casa”, in Il Fisco, 8, 2010, fasc. 2, p. 1255.
L’Autore nell’opera commenta la sentenza della Cassazione n. 1392 del 26 gennaio 2010, in cui la Corte
ritorna sul tema della decadenza dai benefici “prima casa” da parte del contribuente che abbia omesso di
stabilire la propria residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato entro i diciotto
mesi dalla data dell’acquisto.
14
A meno che non compri altra casa di abitazione non di lusso in presenza del regime fiscale agevolativo.
15
Occorre rammentare che l’art. 66, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto
modifiche in merito all’accesso alle citate agevolazioni “prima casa” a parte del personale in servizio
11
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Come si evince dalla circolare de qua, ai sensi della citata Nota, è prevista la decadenza dal
regime agevolativo previsto dall’acquisto “prima casa” in caso “…di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici… prima del decorso dei cinque
anni dalla data del loro acquisto”.
Nella citata ipotesi, l’Agenzia provvede al recupero della “differenza fra l’imposta calcolata in
assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata”, nonché
all’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% della differenza medesima.
Inoltre, devono essere recuperate le maggiori imposte ipotecarie e catastali, maggiorate della
sanzione amministrativa del 30%.

Disamina della Circolare 7 giugno 2010, n. 31/E

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare in esame, riconosce i benefici fiscali per la prima casa
anche a coloro che comprano pertinenze inerenti la casa adibita ad abitazione principale ed
acquistata in passato, prima dell’introduzione nell’ordinamento delle aliquote IVA e registro
agevolate.
Nella circolare in oggetto si evince il pieno riconoscimento del riconoscimento e del
mantenimento del beneficio.
Infatti, l’Agenzia risponde ad alcuni quesiti in materia di agevolazioni “prima casa”,
prevedendo un’ampia applicazione dei benefici, giustificata dalla volontà del Legislatore di
agevolare l’acquisto dell’abitazione non di lusso, n o n c h è d e l l e s u e p e r t i n e n z e e i l l o r o
miglioramento.
In ordine alle agevolazioni fiscali “prima casa”, tale circolare ha fornito i casi nei quali vi è
l’applicazione dell’agevolazione, ed in particolare:
1) acquisto di un box, da destinare a pertinenza di una casa acquistata prima dell’istituzione
dei benefici “prima casa”;
2) l’acquisto di una cantina, da destinare a pertinenza di una abitazione non agevolata perché
acquistato allo “stato rustico”

permanente appartenente alle Forze armate ed alla Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.
Detti soggetti, infatti, possono comprare immobili in regime agevolativo qualunque sia l’ubicazione
dell’immobile sul territorio nazionale.
Non devono neanche stabilire la residenza nel comune in cui è situato il medesimo immobile entro i
diciotto mesi, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla Citata Nota II-bis).
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3) l’acquisto di una unità immobiliare destinata ad ampliamento di abitazione già acquistata,
ma senza l’agevolazione “prima casa”, poiché mancavano i requisiti essendo il compratore già
titolare di altre abitazioni;
4) alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato e successivo acquisto dell’abitazione
principale;
5) riacquisto di un immobile sito fuori del territorio nazionale.
In relazione al primo punto, bisogna dire che tale quesito è stato posto da un contribuente
che intende acquistare da un costruttore un box da destinare a pertinenza dell’abitazione non
di lusso nella quale risiede.
Il contribuente non avendo usufruito delle agevolazioni “prima casa”, poiché all’epoca
dell’acquisto dette agevolazioni non erano ancora previste, chiede di poterne usufruire per
l’acquisto della pertinenza in parola.
Si risponde in modo affermativo, in quanto la normativa di favore applicata alla “prima casa”
viene estesa anche all’acquisto del bene pertinenziale destinato a servizio di un’abitazione
acquistata senza tali agevolazioni, non ancora prevista all’epoca del trasferimento.
Il secondo quesito è presentato, invece, da un contribuente che vuol comprare un locale C/2,
ossia un magazzino o un locale di deposito da destinare a pertinenza dell’abitazion e principale.
Il contribuente chiede all’Agenzia se è possibile comprare la pertinenza godendo
dell’agevolazione “prima casa” pur avendo acquistato in precedenza l’abitazione principale allo
“stato rustico”, senza aver usufruito di tali agevolazioni poiché a l m o m e n t o d e l
perfezionamento del contratto non era riconosciuta tale agevolazione agli immobili non
ultimati, soggetti ad imposta di registro.
Anche in questo caso l’Agenzia risponde in modo affermativo.
Nella circolare viene poi preso in esame il caso in cui la pertinenza di una casa sia stata
acquistata prima del 24 aprile 1982 16 , senza far ricorso alle agevolazioni.
Si afferma che la norma di favore può trovare applicazione anche in relazione alla pertinenza
destinata a servizio e ornamento di un’abitazione acquistata senza usufruire delle agevolazioni
in oggetto, in quanto non ancora disciplinate dalla normativa vigente al momento del
trasferimento immobiliare.
Infatti, in detta circolare viene ricordato che la norma di favore può essere applicata anc he
sulla pertinenza destinata al servizio di un’abitazione acquistata senza le agevolazioni 17 .

16

Prima di tale data non vi erano ancora le agevolazioni “prima casa”.
Acquistata senza usufruire delle agevolazioni “prima casa”, poiché non ancora previste dalla normativa
vigente al momento del trasferimento.
17
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Inoltre, nella medesima circolare non viene precisato se il titolare dell’immobile deve
dimostrare che al momento dell’acquisto si trovava nella situazione tale d a poter usufruire
della agevolazione “prima casa”, per quanto applicabile.
Per quanto riguarda il terzo punto, viene chiarito che i benefici “prima casa” sono riconosciuti
anche nell’ipotesi in cui si acquisti un’immobile per ampliare l’abitazione già acquistata senza
la normativa di favore 18 .
L’Agenzia precisa che vi sono dei casi simili sui quali è intervenuta in passato, riconoscendo
l’applicazione della normativa agevolativa19 .
Ai fini dell’applicazione del beneficio, è necessario che l’appartamento nato dall’unione dei due
alloggi rientri nella tipologia di immobile non di lusso e risponda a tutti i requisiti di cui alla
Nota II-bis), e precisamente:
- ubicazione dell’immobile nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall’acquisto la propria residenza;
- dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso comune 20 .
- dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa acquistata con le agevolazioni
“prima casa”;
In ordine al qua rto punto, ossia l’alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato e
successivo acquisto dell’abitazione principale, si sostiene che in tema di acquisto finalizzato a
evitare la decadenza per effetto di alienazione nei cinque anni, il nuovo acquisto non deve
necessariamente avvenire con l’applicazione dell’agevolazione prima casa e che, quindi, evita
la decadenza anche colui che compra una seconda casa.
Avere l’agevolazione in sede di nuovo acquisto è indispensabile per ottenere il credito di
imposta, per detrarre dalle imposte del nuovo acquisto quelle pagate in occasione dell’acquisto
della casa in seguito alienata prima del decorso dei cinque anni 21 .
18

Nel caso di specie il contribuente era già titolare di un appartamento comprato con le agevolazioni
“prima casa”.
19
L’acquisto contemporaneo di due alloggi contigui destinati ad essere uniti - Risoluzione n.25/E del 25
febbraio 2005; l’acquisto di un alloggio da accorpare al primo già acquisito in regime di favore Circolare n.38/E del 12 agosto 2005; l’acquisto di un'abitazione destinata ad ampliarne un'altra che non ha
beneficiato del regime di favore perche' non ancora vigente - Risoluzione n.142/E del 4 giugno 2009).
Tale orientamento e' stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 gennaio
1998, n. 563, e con la sentenza del 14 maggio 2007, n.10981, secondo cui “le agevolazioni prima casa
possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate
dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa”.
20
L ’Agenzia precisa che nell’ipotesi di acquisto di alloggio da accorpare ad altro contiguo, già di
proprietà, la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione nel territorio del
comune dovrà intendersi riferita ad immobili diversi da quello da ampliare.
21
Cfr. Manuela Rinaldi, Le agevolazioni fiscali per la prima casa spettano anche a chi compra metri
quadri aggiuntivi oppure pertinenze inerenti l’immobile adibito ad abitazione principale ed acquistato in
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Pertanto, in caso di rivendita di un immobile agevolato, prima che siano trascorsi cinque anni,
e di acquisto, entro l’anno successivo, di altra casa da adibire ad abitazione principale, non si
decade dai benefici fruiti anche se nel frattempo il contribuente è entrato in possesso di un
ulteriore immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si vuole riacquistare.
La Nota II-bis), punto 4, stabilisce la decadenza dal regime agevolato in caso di vendita
dell’immobile prima che sia decorso un quinquennio dal suo acquisto.
La perdita dei benefici si può evitare con l’acquisto, quindi, entro un anno dalla vendita, di un
altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Il Legislatore ha stabilito, infatti, al fine di evitare la decadenza, condizioni specifiche e diverse
rispetto a quelle richieste per l’applicazione del beneficio 22 .
Non rappresenta un impedimento alla conservazione del trattamento di favore fruito il
possesso di un’altra casa nel medesimo comune.
Tale ultima circostanza, però, costituisce un impedimento all’accesso alle stesse agevolazioni
in relazione al secondo acquisto e al credito d’imposta, ex art.7 della legge n. 448/1998, in
caso di riacquisto della prima casa.
In ordine all’ultimo punto della circolare in esame, e precisamente il riacquisto di immobile sito
fuori del territorio nazionale, anche l’acquisto di una casa all’estero effettuato entro un anno
dalla vendita della “prima casa”, avvenuta prima che siano decorso il quinquennio, garantisce
la conservazione dei benefici fruiti.
L’Agenzia sostiene che lo scopo primario del nostro Fisco è quello di appurare che la casa
oggetto del nuovo acquisto sia davvero destinata ad abitazione principale del contribuente.
Partendo dall’assunto che il contribuente non decade dai benefici se il nuovo immobile viene
adibito a sua abitazione principale, l’Agenzia conclude che tale requisito si verifica anche
nell’ipotesi in cui l’immobile comprato si trovi in uno Stato estero.
La circolare n. 31/E specifica, però, che deve trattarsi di una casa ubicata in uno Stato con il
quale “sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consento no di verificare che
effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale”.

passato, prima dell’introduzione nell’ordinamento delle aliquote IVA e registro agevolate, del 9 giugno
2010, in Altalex - Quotidiano d’informazione giuridica- n. 3041 del 10.11.2010, in www.altalex.com.
22
Si tratta, citando l’Ordinanza n. 46/2009 della Corte Costituzionale, di “una fattispecie del tutto diversa
dell’accesso alle agevolazioni, stabilendo … un’eccezione alla regola della decadenza da tali benefici …
eccezione che opera esclusivamente nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione,
proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
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Si riporta, di seguito, il testo integrale della circolare oggetto di commento:

AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 7 giugno 2010, n. 31/E

OGGETTO: Agevolazioni “prima casa” – chiarimenti

INDICE
PREMESSA
1. TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERTINENZE DESTINATE A SERVIZIO DI CASE
DI ABITAZIONE ACQUISITE SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
1.1 Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni “prima casa”
1.2 Pertinenza di immobile acquisito allo “stato rustico” per il quale non si è fruito delle
agevolazioni “prima casa”
2. AMPLIAMENTO DI ABITAZIONE ACQUISITA SENZA FRUIRE DELLE
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
2.1 Acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito
delle agevolazioni “prima casa”
3. ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE AGEVOLATO E
SUCCESSIVO ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
3.1 Requisiti dell’immobile oggetto del riacquisto
3.2 Riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale
PREMESSA
Con la presente circolare, allo scopo di eliminare alcuni dubbi interpretativi, si forniscono
chiarimenti in ordine all’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” alle fattispecie di seguito
esaminate:
1. TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERTINENZE DESTINATE A SERVIZIO DI CASE
DI ABITAZIONE ACQUISITE SENZA FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
1.1 Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni “prima casa”
Quesito: Un contribuente intende acquistare da un costruttore un locale box da destinare a
pertinenza dell’abitazione non di lusso nella quale risiede. Tenuto conto che per l’acquisto
dell’abitazione non ha fruito delle agevolazioni “prima casa” in quanto all’epoca dell’acquisto
(1978), la normativa vigente non contemplava tale previsione, chiede di conoscere se possa
fruire di dette agevolazioni per l’acquisto della pertinenza.
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Risposta: In base alla disposizione recata dalla Nota II-bis), punto 3, posta in calce all’articolo
1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, (di seguito TUR), le
agevolazioni “prima casa” spettano anche in relazione all’acquisto delle unità immobiliari
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per
ciascuna delle predette categorie, “…che siano destinate a pertinenza della casa di abitazione
oggetto dell’acquisto agevolato”.
Fondandosi sulla lettera della previsione normativa, l’amministrazione finanziaria, con circolare
n. 19/E del 1° marzo 2001, ha escluso, in linea di principio, l’applicazione del beneficio
nell’ipotesi di pertinenza da destinare ad un immobile acquistato in regime ordinario (cfr. par.
2.2.2).
Con il medesimo documento di prassi , l’amministrazione ha, tuttavia, chiarito che le
agevolazioni “prima casa” si rendono applicabili anche quando il bene acquistato con atto
separato costituisca pertinenza di una casa di abitazione ceduta da una impresa costruttrice,
senza l’applicazione della specifica aliquota Iva ridotta, prima del 22 maggio 1993 (data in cui
è stata soppressa l’applicazione dell’aliquota del 4 % prevista per tutte le cessioni di abitazioni
effettuate da costruttori ed è stata limitata l’applicazione dell’aliquota del 4 % alle sole ipotesi
di acquisto della c.d. “prima casa” cfr. d.l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19
luglio 1993, n. 243).
La suddetta deroga trova fondamento nella considerazione che, fino alla data del 22 maggio
1993, l’aliquota da applicare alle cessioni di abitazioni effettuate da costruttori (4%)
coincideva con l’aliquota prevista per l’acquisto della “prima casa”, circostanza che rendeva
superflua la richiesta di fruizione del regime agevolato, pur sussistendo le condizioni per il
riconoscimento.
Sebbene, in via generale, la normativa di riferimento e la prassi correlata richiedano, ai fini del
riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” alle pertinenze, che queste ultime accedano ad
un’abitazione acquisita fruendo dei medesimi benefici, occorre rilevare che un’interpretazione
della disposizione recata dalla Nota II-bis), punto 3, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa,
Parte Prima, del TUR, strettamente aderente al tenore letterale risulterebbe contraria
all’obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione del regime di favore,
che può essere individuato nella volontà di agevolare l’acquisto dell’abitazione non di lusso e
delle sue pertinenze, in ossequio ai principi sanciti dall’articolo 47, comma II, de lla
Costituzione secondo cui “la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione…”.
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Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la normativa di favore prevista per la “prima casa”
possa trovare applicazione anche in relazione all’acquisto del bene pertinenziale destinato a
servizio di un’abitazione acquisita senza fruire dei suddetti benefici in quanto non ancora
previsti dalla normativa vigente al momento del trasferimento.
1 . 2 Pertinenza di immobile acquisito allo “stato rustico” per il quale non si è fruito delle
agevolazioni “prima casa”
Quesito: Un contribuente intende acquistare un locale di categoria catastale C/2 (magazzini e
locali di deposito) da destinare a pertinenza dell’abitazione principale. Il contri buente precisa
di avere acquistato l’abitazione principale allo “stato rustico” e di non avere goduto dei
suddetti benefici, in quanto, al momento del perfezionamento del contratto (1994) non era
riconosciuta la spettanza delle
agevolazioni “prima casa” in relazione agli atti di trasferimento di immobili non ultimati,
soggetti ad imposta di registro.
In considerazione di tale circostanza, chiede se possa fruire delle agevolazioni “prima casa”
per l’acquisto della pertinenza.
Risposta: In ossequio alla ratio della normativa in commento, deve ritenersi ammesso il
riconoscimento delle agevolazioni “prima casa” anche sull’atto di acquisto di pertinenze
destinate ad essere asservite ad un immobile che non ha fruito delle agevolazioni “prima casa”
poiché acquistato, da privati, allo “stato rustico”, pur sussistendo, all’epoca dell’acquisto, le
condizioni oggettive e soggettive richieste dalla Nota II-bis), punto 1, posta in calce all’articolo
1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR.
Al riguardo si precisa che, mentre il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto, contempla espressamente le case di abitazione non di lusso,
ancorché non ultimate, tra quelle che possono godere del trattamento agevolato (Tabella A,
parte seconda, n. 21), in materia di imposta di registro non è prevista un’analoga disposizione.
L’applicazione dei benefici “prima casa” agli immobili in corso di costruzione è stata, quindi,
riconosciuta in via interpretativa dall’amministrazione finanziaria con la circolare n. 19/E del 1°
marzo 2001.
Ai fini del godimento del regime di favore in esame, si rende però necessario che l’acquirente
dichiari nell’atto di acquisto della pertinenza di possedere, al momento del rogito, tutti i
requisiti di legge.
2. AMPLIAMENTO DI ABITAZIONE ACQUISITA SENZA FRUIRE DELLE
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”
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2.1 Acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito
delle agevolazioni “prima casa”
Quesito: Un soggetto chiede se possa usufruire delle agevolazioni “prima casa” in relazione
all’atto di acquisto di un alloggio da accorpare ad altro immobile già di proprietà. Il
contribuente riferisce di avere acquistato l’immobile da ampliare nel 2007 senza godere del
trattamento di favore in commento, per difetto, al momento del rogito, delle condizioni e dei
requisiti di legge.
Risposta: Con risoluzione n. 25 del 25 febbraio 2005 e con la circolare n. 38 del 12 agosto
2005, l’amministrazione finanziaria, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui “le agevolazioni prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla
riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a
costituire un’unica unità abitativa” (ex multis, Cassazione Civile, sez. I, 22 gennaio 1998, n.
563; Cassazione Civile, sez. V, 14 maggio 2007, n. 10981), ha riconosciuto la possibilità di
applicare le agevolazioni “prima casa” all’acquisto contemporaneo di due alloggi contigui
destinati a costituire un’unica unità abitativa.
Il beneficio è stato riconosciuto, inoltre, al proprietario di alloggio, già acquisito con le
suddette agevolazioni, in relazione all’atto di acquisto di un altro immobile adiacente da
accorpare al primo.
Con la risoluzione n. 142 del 4 giugno 2009 è stata estesa l’applicabilità delle agevolazioni
“prima casa” all’atto di trasferimento di un immobile destinato all’ampliamento di un’abitazione
precedentemente acquisita senza fruire del regime di favore, in quanto non previsto dalla
normativa vigente ratione temporis.
Ciò premesso, e tenuto conto, altresì, della evidente volontà del legislatore di favorire gli
interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, la scrivente è
del parere che l’agevolazione vada riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente non
abbia fruito delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto dell’abitazione da ampliare non per
la mancanza di una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore ma perché
risultava già titolare, al momento della stipula del precedente atto di trasferimento, di altro
immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”.
L’agevolazione sul nuovo acquisto trova, peraltro, applicazione a condizione che i due alloggi
accorpati costituiscano un’abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso,
in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969.
Compete all’Ufficio locale la verifica, anche sulla base delle risultanze catastali, dell’intervenuto
accorpamento degli immobili e della loro consistenza, complessivamente considerata.
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Resta inteso che, nel caso in esame, si rende comunque necessaria la ricorrenza di tutti gli
altri requisiti di cui alla Nota II-bis), posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima,
allegata al TUR, vale a dire l’ubicazione dell’immobile nel comune in cui l’acquirente ha o
stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza; la dichiarazione di non essere
titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso comune; la dichiaraz ione di non essere
titolare di diritti reali su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”.
Al riguardo, è opportuno precisare che nell’ipotesi di acquisto di alloggio da accorpare ad altro
contiguo, già di proprietà, in modo da costituire un’unica unità abitativa, la dichiarazione di
non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione nel territorio del comune, dovrà
intendersi riferita ad immobili diversi da quello da ampliare.
3. ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE AGEVOLATO E
SUCCESSIVO ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
3.1 Requisiti dell’immobile oggetto del riacquisto
Quesito: Un soggetto ha acquistato un’abitazione beneficiando delle agevolazioni previste per
l’acquisto della “prima casa” e d i n t e n d e p r ocedere, prima che sia decorso il termine
quinquennale dall’acquisto agevolato, alla rivendita dello stesso immobile ed al successivo
riacquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Il contribuente precisa che, successivamente al primo acquisto agevolato, ha acquistato un
secondo immobile nello stesso comune ove è sita la nuova abitazione che intende acquistare
per non decadere dall’agevolazione.
Il contribuente chiede, pertanto, di conoscere se la circostanza che al momento del riacquisto
del nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, risulti già in possesso di un immobile
sito nello stesso comune, costituisca condizione ostativa alla conservazione dei benefici fiscali
fruiti in relazione al primo immobile.
Risposta : Ai sensi della nota II –bis), comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa, parte prima,
allegata al TUR, è prevista la decadenza dal regime agevolato previsto per l’acquisto della
“prima casa” in caso “…di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici… prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto”.
In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero della “differenza fra l’imposta
c a l c o l a t a i n a s s e n z a d i a g e v o l a z i o n i e q u e l l a risultante dall'applicazione dell’aliquota
agevolata”, nonché all’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
differenza medesima. Devono, inoltre, essere recuperate le maggiori imposte ipotecarie e
catastali, maggiorate della sanzione amministrativa del 30%.
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La revoca dell’agevolazione non ha luogo, invece, “…nel caso in cui il contribuente, entro un
anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici (prima casa), proceda all’acquisto
di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
In base a quanto previsto dalla citata nota II-bis), comma 4, dell’articolo 1, della Tariffa, parte
prima, allegata al TUR, al fine di impedire il verificarsi dell’ipotesi di decadenza dal regime
agevolato prevista in caso di cessione infraquinquennale dell’immobile, occorre procedere
all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.
E’, quindi, indispensabile che il nuovo immobile acquistato sia utilizzato come dimora abituale
del contribuente. Stante la formulazione della norma, deve ritenersi che il mantenimento delle
agevolazioni non sia subordinato alla sussistenza delle condizioni richieste dalla lettera a), b) e
c) del comma 1 della citata nota II–bis) e cioè :
- che l’immobile sia ubicato nel comune in cui l’acquirente abbia o stabilisca entro diciotto
mesi dall’acquisto la propria residenza;
-  c he l’acquirente non sia titolare di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso
comune;
-  c he l’acq uirente non risulti titolare in tutto il territorio nazionale, neppure per quote e in
regime di comunione legale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto uso e abitazione
su un’altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali.
Tale interpretazione trova conferma negli orientamenti della Corte Costituzionale che, con
l’ordinanza n. 46 del 9 febbraio 2009, ha avuto modo di affermare che “… il legislatore con il
denunciato ultimo periodo del comma 4 della nota II -bis) della parte prima della Tariffa
allegata al DPR n. 131 del 1986, ha inteso disciplinare una fattispecie del tutto diversa da
quella dell’accesso alle agevolazioni, stabilendo non una reiterazione delle agevolazioni
medesime, ma un’eccezione alla regola della decadenza da tali benefici prevista dal primo
periodo dello stesso comma; eccezione che opera esclusivamente nel caso in cui il
contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile da
adibire a propria abitazione principale..” e, pertanto, “…non è irragionevole che il legislatore,
al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni,
richieda, con riferimento all’acquisto del secondo immobile, una condizione diversa e più
restrittiva (la destinazione della casa ad abitazione principale) rispetto a quelle stabilite, per la
concessione delle agevolazioni …”.
Con riferimento al quesito proposto deve quindi ritenersi che non risulti ostativa alla
conservazione dell’agevolazione “prima casa”, fruita in relazione all’acquisto del primo
immobile, la circostanza che tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto
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infrannuale, il contribuente sia entrato in possesso di altro immobile nello stesso comune in
cui è situato quello che si intende riacquistare.
Il ricorrere dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 della citata nota II-bis)
deve essere verificato, infatti, solo nell’ipotesi in cui il contribuente intenda accedere, anche
per il secondo acquisto, alle agevolazioni “prima casa”.
I mede simi requisiti devono ricorrere inoltre, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui
all’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede la concessione di un credito
d ’ i m p o s t a a f a v o r e d e i c o n t r i b u e n t i c h e a c q u i s t a n o , e n t r o u n a n n o d a l l ’ alienazione
dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata, un’altra casa di abitazione “non di
lusso”.
Invero, in tale ultima ipotesi il legislatore ha subordinato espressamente la concessione del
credito al ricorrere “…delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131…”.
3.2 Riacquisto di immobile sito fuori del territorio nazionale
Quesito: Un contribuente riferisce di aver acquistato un immobile in Italia godendo del
trattamento di favore riservato agli atti di acquisto della “ prima casa” e di volerlo rivendere,
entro cinque anni, in vista del trasferimento della propria residenza principale in Francia.
Chiede di conoscere se l’acquisto di un immobile abitativo in Francia, entro un anno dalla
vendita dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, consenta di evitare la
decadenza dal beneficio di cui al comma 4, della nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte I,
allegata al TUR.
Risposta: Come ricordato, si decade dalle agevolazioni “ prima casa” nell’ipotesi “…di
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati co n i
benefici…prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto ”.
La decadenza viene esclusa “…nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione
dell’immobile acquistato con i benefici (prima casa), proceda all’acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale”.
In base anche quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella ricordata Ordinanza n. 46 del 9
febbraio 2009, tale previsione costituisce una eccezione alla regola della decadenza dai
benefici “prima casa” in caso di vendita infraquinquennale dell’immobile, eccezione che può
trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’immobile, oggetto del riacquisto, venga adibito ad
abitazione
principale del contribuente.
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La riportata disposizione conferisce, infatti, primaria rilevanza a tale requisito, la cui
sussistenza deve essere verificata ai fini della esclusione della regola decadenziale.
Proprio al fine di assicurare il rispetto di tale condizione, deve ritenersi che anche nell’ipotesi in
cui l’immobile acquistato sia situato in uno Stato estero non si decade dall’agevolazione,
semprechè sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare
che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia stato adibito a dimora abituale.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la
presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici
locali.
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Nota sentenza Corte Costituzionale 23 luglio 2010, n. 281.La sospensione delle
misure cautelari nel processo tributario.
di Valeria Maresca

Introduzione
In ambito tributario, il procedimento cautelare riveste un ruolo importantissimo per il
contribuente nell’esercizio del suo diritto di difesa. L’esigenza di un termine in materia
processuale risponde alle esigenze di celerità del processo, ma non può non tener conto
dell’interesse del soggetto a compiere un determinato atto per la salvaguardia dei suoi diritti. È
in tale prospettiva che il limite temporale del procedimento cautelare si considera illegittimo,
come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza in esame, n.281/2010. I principi
costituzionali in discussione sono quelli dell’effettività della tutela giurisdizionale, della parità
delle parti, e della ragionevole durata del processo.
Nel caso vi è un giudizio di opposizione a cartella esattoriale disposta dal giudice in
tema di aiuti di stato, in cui l’autorità giudiziaria aveva disposto in via cautelare la sospensione
dell’esecuzione , per fondati motivi di illegittimità della cartella (fumus) e per il pericolo di un
danno grave e irreparabile (periculum in mora) , con il proseguire dell’azione esecutiva; la
sospensione non durava fino al deposito della sentenza ma perdeva efficacia trascorsi 150
giorni. È dichiarata l’illegittimità dell’art. 1, comma 3, terzo periodo , del D.L. n. 59 del 2008,
convertito con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008, nella parte in cui stabilisce la perdita
di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice.
Il potere di sospensione dell’efficacia del titolo di pagamento è attribuito al giudice
dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 59 del 2008 convertito dalla L. n. 1011/2008, e rientra
nell’ambito della tutela cautelare, della quale condivide l’esigenza di evitare che la durata del
processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie
ragioni. Come sottolineato dalla Corte, detta sospensione, al pari delle altre misure cautelari a
contenuto anticipatorio o conservativo, è strumentale alla stessa tutela giurisdizionale, quindi le
conseguenze della sua efficacia limitata nei termini indicati incide sul diritto fondamentale
garantito dalla Costituzione all’art. 24, secondo comma,”in ogni stato e grado del processo”.
L’onere probatorio della parte che ha promosso il giudizio richiede l’espletamento di una
complessa attività istruttoria, ed il termine complessivo di 150 giorni di efficacia del
provvedimento di sospensione si rileva non sufficiente e congruo. Inoltre la norma lede il
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principio costituzionale di parità, sancito dal primo comma dell’art. 111 della cost., perché la
perdita di efficacia del provvedimento di sospensione del titolo, per il decorso del breve tempo,
consente che l’ente, iscritto a ruolo il presunto credito, può azionarlo in via esecutiva pur in
presenza delle condizioni che avevo spinto il giudice a disporre la sospensione stessa,
attribuendogli una ingiustificata posizione di vantaggio; e viola il principio della ragionevole
durata del processo, dell’art. 111, secondo comma, cost., che coerente con l’art. 6, primo
comma della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
dispone che il processo non si protragga oltre certi limiti temporali ed assicura che duri il tempo
necessario per un adeguato spiegamento del contradditorio e l’esercizio del diritto di difesa.
Oggetto della controversia
Il tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, è chia mato a pronunciarsi su
tempestiva opposizione della C.S.C. Italia s.r.l., contro cartella di pagamento notificata da s.p.a.
Equitalia Esatri. La Equitalia Esatri s.p.a., in qualità di agente di riscossione dei tributi aveva
intimato alla C.S.C. Italia s.r.l. il versamento complessivo della somma di euro 938.836,32iscritta a ruolo dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - a titolo di restituzioni di
sgravi contributivi, dei quali la stessa società aveva beneficiato per contratti di formazi one e
lavoro. Con una prima ordinanza, per i gravi motivi di cui all’art. 24, comma 6, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999 n. 461, il giudice a quo sospende l’efficacia esecutiva della cartella
di pagamento ,in seguito alle ripetute richieste dell’op ponente di sospendere l’efficacia
esecutiva del ruolo, ravvisando pericoli irreparabili per la società, a causa delle sue condizioni
economiche, in caso di esecuzione della pretesa azionata. Il rimettente sospende nuovamente
l’efficacia esecutiva della cartella, per i presupposti dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
59 del 2008, rilevando un errore di calcolo dell’intera somma da recuperare e la sussistenza del
“pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile ” per l’ingente ammontare della som ma
richiesta, per le costanti perdite di bilancio registrate dalla società negli ultimi anni, per
l’impossibilità di ottenere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e di pretendere il
pagamento di crediti scaduti nei confronti di pubbliche am ministrazioni. Il giudice a quo
richiama il dettato dell’art. 1 del decreto legge n. 59 del 2008 e sottolinea che la sospensione
dell’efficacia esecutiva della cartella di pagamento è stata concessa nel mutato contesto
normativo. Quindi applicando la disposizione del comma 3 del citato articolo, è compito del
giudice decidere la causa nel termine complessivo di 90 giorni dalla data di sospensione.
Secondo il giudice la sospensione a tempo contrasta con l’art. 24, secondo comma, della Cost.,
in quanto tale sospensione è necessaria per un pieno e concreto esercizio di difesa,
consentendo alla parte gravata dall’onere probatorio di espletare l’attività istruttoria; e con l’art.
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111 , secondo comma , della Cost.,attribuendo all’INPS una posizione di ingiustificato e indubbio
vantaggio nei confronti della controparte; nel caso in specie, il pregiudizio grave e irreparabile che non è un pericolo a tempo- evidenzia lo squilibrio tra le posizioni processuali delle parti in
causa, dove l’INPS si è limitata a chiedere alla società opponente il pagamento di tutti i
contributi non versati in relazione ai contratti di formazione e lavoro, procedendo solo su invito
del giudice in sede di giudizio di opposizione a verificare la fondatezza della pretesa e procedere
allo sgravio parziale; la società, invece, ha dovuto proporre opposizione avverso una cartella di
pagamento contenente pretesa errata in eccesso e dovrebbe , dopo aver ottenuto la
sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa, provare la fondatezza della sua di fesa nel
termine massimo di 90 giorni, come se il periculum in mora, già riconosciuto dal giudice,
perdesse rilevanza allo scadere dei termini. Secondo il giudice a quo, le esigenze evidenziate
dal legislatore del decreto-legge n.59 del 2008, che consentono all’INPS un sollecito recupero
degli aiuti di stato non dovuti, non possono integrare le ragioni di interesse generale richieste
dalla Corte europea come requisito per superare il divieto. Quanto al comma 6 del decreto legge, che prevede il dovere per il presidente di sezione di vigilare “sul rispetto dei termini di cui
al comma 3” e di riferire “ con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della Corte
d’appello per le determinazioni di competenza”, il rimettente ritiene che essa sia lesiva dei
principi di cui agli artt.101, secondo comma, e 104, primo comma della Cost. In tal modo, il
decreto-legge opererebbe una inammissibile pressione sul giudice che, riscontrando la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 della stessa norma, dispong a la sospensione
dell’efficacia esecutiva della cartella opposta, ciò al fine esclusivo di accelerare la definizione di
una categoria di processi in cui è direttamente ( tramite INPS) parte in causa ed all’interno del
quale l’onere della prova grava sulla controparte.
Costituita nel giudizio costituzionale la società , opponente nel giudizio a quo, ha chiesto
che la questione sia dichiarata fondata per contrasto con l’art. 24, comma 2, Cost. ,
sottolineando violazione del diritto di difesa e l’inadeguatezza dei termini imposti dalla norma
impugnata, tale che nonostante una verifica giurisdizionale dei presupposti della sospensione
del ruolo, decorso il termine di legge, l’istituto previdenziale potrebbe procedere
immediatamente al recupero delle agevolazioni, a prescindere dalla durata del processo. Nel
giudizio di legittimità costituzionale l’INPS segnala che il giudice rimettente aveva già sospeso
l’efficacia della cartella e ritenuto la causa matura per la decisione, e soltanto dopo la
promulgazione della normativa del decreto-legge 59 del 2008 il giudice ha ritenuto di esperire
un’istruzione probatoria, concedendo una nuova sospensione.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, terzo periodo, del
decreto-legge n.59 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 20082, nella
parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o
confermato dal giudice. Il potere di sospensione dell’efficacia del titolo di pagamento, attribuito
al giudice dall’art. 1, del d.l. n. 59 del 2008 rientra nell’ambito della tutela cautelare, perchè la
durata del processo non rechi pregiudizio per la parte- normativa a carattere speciale dettata
dalla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi
comunitari derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da
procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Tale sospensione contenuta
nei termini indicati dalla norma lede il diritto fondamentale e costituzionalmente garantito
dall’art. 24, secondo comma, “in ogni stato e grado del processo”. Nel caso in esame, l’onere
probatorio della parte che ha promosso il giudizio, richiede di regola l’espletamento di un’attività
istruttoria complessa ed il termine di 150 giorni (complessivi) per la conservazione dell’efficacia
del provvedimento di sospensione si rileva non sufficiente. La norma si pone anche in contrasto
con l’art. 111, secondo comma, Cost. , violando il principio di parità delle parti, in quanto la
perdita di efficaci del provvedimento di sospensione del titolo, per decorso di un breve tempo,
consente all’ente , che ha iscritto a ruolo il presunto credito, di azionarlo in via esecutiva
nonostante la sussistenza delle condizioni che avevano giustificato la sospensione stessa,
attribuendogli una posizione di vantaggio. E ledendo il principio della ragionevole durata del
processo ( sempre contenuto nell’art. 111, secondo comma, cost. ), secondo il quale il proce sso
non si protragga oltre certi limiti di tempo, assicura il tempo necessario per un adeguato
espletamento del contradditorio tra le parti e l’esercizio del diritto di difesa; mentre l’automatica
cessazione del provvedimento di sospensione , senza la verifica della permanenza o meno delle
ragioni che ne avevano determinato l’adozione rende la norma incostituzionale. La Corte,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei
commi 3 e 6 dell’art. 1 del d.l. n. 59 del 2008- tale disposizione è diretta ad agevolare le
funzioni di vigilanza del dirigente d’ufficio, anche attraverso l’attività di collaborazione
semidiretta svolta dai presidenti di sezione3- sollevata dal ricorrente perchè in contrasto con gli
artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., tale norma non riguarda il thema
decidendi , cioè la sussistenza o meno del credito azionato con titolo di pagamento contro il
quale è stata proposta opposizione.
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Il procedimento cautelare nel processo tribut ario. Sospensione dell’esecuzione delle
sentenze di secondo grado.
La questione che è stata sottoposta alla Corte Costituzionale riguardava il processo del
lavoro, ma vi sono importanti considerazioni che si estendono anche ad altri processi, in
particolare quello tributario. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’at. 1, comma 3,
terzo periodo, del D.L. 59/2008. Il D.L. 59/2008 convertito dalla L. n. 1011/2008, contente
disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato “innanzi agli organ i di giustizia civile” (art.
1)ed “innanzi agli organi di giustizia tributaria” (art. 2), ha introdotto un art. 47 -bis nel D. Lgs.
n. 546/1992 rubricato “ Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle
relative controversie”4. Il sistema processuale previsto da tale norma presenta mostra diverse
criticità, ponendosi in contrasto con il principio di equivalenza e con alcuni principi della
Costituzione ( artt. 3, 24 e 113).5
Come anticipato nell’introduzione le misure cautelari per il contribuente costituiscono
un efficace strumento per realizzare la sua difesa, ed è per tale motivo che nel silenzio
legislativo in merito la dottrina maggioritaria ne chiedeva l’introduzione.
Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale il destinatario ha la possibilità di far
accertare l’inesistenza, o la minore entità, del proprio debito, ed in questo momento
processuale la tutela cautelare, esperibile con la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo,
costituisce profilo essenziale. Il ricorso proposto contro una cartella di pagamento non ha
efficacia sospensiva. Anche se nell’esercizio del potere di autotutela l’Amministrazione può
sospendere la riscossione, su richiesta del contribuente, ma quest’ultimo ha a disposizione un
più efficace mezzo di difesa di natura processuale, potendo infatti richiedere, con ricorso o con
atto separato, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato6.
Solo con il D.lgs n.546 del dicembre 1992 nell’ambito della riforma del processo
tributario è stat o introdotto l’istituto della sospensione cautelare, attraverso il quale il
contribuente ottiene una maggiore tutela giurisdizionale. 7Il previgente sistema delineato dal
D.P.R. n. 636/72 mancava di una adeguata tutela cautelare per il contribuente a fro nte della
provvisoria esecutività degli atti impositivi. Auspicato da tempo il procedimento cautelare
dinanzi gli organi di giurisdizione tributaria, è finalmente disciplinato dal legislatore nel D. lgs.
n. 546 del 1992 prevedendo all’art. 47 (“ sospensio ne dell’atto impugnato”)8 la facoltà per il
ricorrente, con istanza motivata, di chiedere alla commissione provinciale competente la
sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso, nel caso in cui dall’atto impugnato derivi un danno
grave ed irreparabile. Prima dell’introduzione dell’art.47, la tutela cautelare era affidata solo
all’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R n. 602/1973, con eventuale
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impugnazione dinanzi agli organi della Giustizia amministrativa. Ai sensi dell’art. 47 comm a 8, il
giudice naturale ha il potere di pronunciarsi sulle misure cautelari con ordinanza che, su istanza
motivata della parte, può essere revocata o modificata ( può trasformarsi da totale a parziale e
viceversa) durante il giudizio in ipotesi particolari ; d u n q u e l a p a r t e p u ò d i m o s t r a r e i l
cambiamento delle circostanze che di fatto l’hanno determinata.9
I presupposti in base ai quali, ex art. 47, il giudice può sospendere l’atto impugnato
sono quelli tipici delle azioni cautelari e cioè il periculum in mora e il fumus bono iuris . Onere
del ricorrente, pena il rigetto dell’istanza,è provare sia il fumus che il periculum in mora. Il
periculum in mora rappresenta il timore fondato che l’esecuzione della pretesa tributaria possa
determinare, per il ricorrente, un pregiudizio di tipo patrimoniale grave e non rimediabile in un
secondo momento, nonostante l’accoglimento del ricorso da parte del giudice tributario.10 Il
fumus , invece, consiste in una deliberazione del merito della questione da parte del giudice , il
quale verifica la fondatezza o meno della situazione soggettiva che si intende far valere, e da
essa emerge l’eventuale accoglimento del ricorso, oppure la evidente infondatezza delle ragioni
del ricorrente. Il requisito del fumus boni iuris non è esplicitamente contemplato dall’art. 47 ma
la necessità della sua sussistenza emerge chiaramente dai commi 3 e 4 di tale articolo , laddove
è prevista una “previa deliberazione del merito” ai fini dell’accoglimento della domanda
cautelare. Il periculum è preso in considerazione in qualsiasi momento, dall’inizio del processo
alla sua conclusione, ed a causa della mutevolezza della situazione di fatto cui è collegato non
può attendersi l’iscrizione a ruolo rinviando così la richiesta di sospensione. Lo stretto legame a
situazioni di fatto in evoluzione, e, dunque, la modificabilità nel corso del giudizio, giustifica
maggiore attenzione del legislatore verso il requisito del periculum( art. 47, comma 8). L’art. 47
c o m m a 1 , f a r i f e r i m e n t o a d u n p r e g i u d i z i o n o n s olo grave ed irreparabile, ma anche
“imminente”, in caso di provvedimento di urgenza, come previsto dall’art. 700 c.p.c. . Per alcuni
autori 11 e parte delle giurisprudenza la sospensione cautelare può essere concessa anche in
presenza di atti impositivi, come avvisi di accertamento, per i quali non sussiste il requisito
dell’imminenza. Questa posizione è stata comunque criticata da parte della dottrina, che ha
sostenuto, che pur in presenza di un puntuale riferimento, per concedere la misura cautelare è
necessaria “ l’attualità” del pregiudizio12, consistendo in questo elemento l’interesse ad agire
dell’azione cautelare.
Non del tutto chiara è la questione che riguarda la possibilità per la parte soccombente
nel giudizio d’appello e in pendenza di ricorso per cassazione, di richiedere nel processo
tributario la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata. Nel processo civile l’art. 373
del codice di procedura civile , dopo aver premesso che il ricorso per cassazione non sospende
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l’esecuzione della sentenza, attribuisce alla parte soccombente la possibilità di richiedere al
giudice che l’ha pronunciata di disporre la sospensione dell’esecuzione della sentenza stessa.
Secondo l’orientamento sostenuto dall’Amministrazione finanziaria 13 le disposizi oni del citato
art. 373 c.p.c. non sarebbero applicabili al processo tributario per incompatibilità con il D.lgs n.
546/1992: l’art. 1, comma 2, di detto decreto subordina la possibilità di applicazione in via
residuale delle norme del codice di procedura civile in presenza di due condizioni: 1)che vi sia
una lacuna normativa nel D.lgs 546/1992; 2) che la norma processuale-civilistica non sia
incompatibile con quelle del decreto sul processo tributario. E, secondo tale orientamento, nel
caso si verificherebbe una incompatibilità, in quanto l’art. 47 del D.lgs n. 546/1992, prevede la
possibilità di “ chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto” solo alla “ commissione
tributaria provinciale”( comma 1), e che gli effetti della sospensione concessa cessino “ dalla
data di pubblicazione della sentenza di primo grado”( comma 7); inoltre, l’art. 4914 del decreto
stesso prevede che in ordine alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie, “si
applicano le disposizioni del Titolo III, Capo I, Libro II del codice di procedura civile, escluso
l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”. E l’art. 337, comma 1, del codice
di procedura civile, a sua volta, prevede che l’esecuzione della sentenza non è sospesa per
effetto dell’impugnazione di quest’ultima, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407
c.p.c. . Parte della giurisprudenza di merito ha, però, riconosciuto la piena applicabilità dell’art.
373 c.p.c. al processo tributario, ritenendo detto articolo non incompatibile con la normativa del
decreto sul processo tributario. Chiarendo, in più occasioni, che nonostante l’art. 49 del D.Lgs n.
546/1992 escluda espressamente l’art. 337 c.p.c. ( il quale richiama a sua volta gli artt. 283 e
373), e l’art. 68 del medesimo decreto legislativo sul processo tributario delinei uno specifico
meccanismo di graduazione degli importi che il contribuente deve versare in relazione alla
decisione ed al grado dell’organo giudicante,ciò non significa escludere l’operatività della
normativa sulla sospensione della sentenza impugnata al processo tributario, in quanto
l’espressa inapplicabilità dell’art. 337 c.p.c. si riferisce solo alla regola che attribuisce alle
sentenze civili ( di primo e di secondo grado) immediata e diretta efficacia es ecutiva.

Legge n. 122/2010-Soppressione del limite di tempo dell’ efficacia della sospensione dei
provvedimenti cautelari. Sentenza Corte costituzionale n. 217 del 17 giugno 2010.
Il tema oggetto di quest’analisi, l’illegittimità del limite temporale delle misure cautelari
nel processo tributario, prende spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2010,
e questa pronuncia, per contemporaneità e comunione d’intenti, è strettamente legata alla
legge n.122 e alla sentenza n.217 della Corte Cost. . Con la legge n.122 del 29 luglio è stato
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convertito il decreto-legge 78 del 31 maggio 201015,ed è stato soppresso il comma 9 dell’art.
38 che aveva previsto il limite di 150 giorni di efficacia dell’ordinanza che accoglie la
sospensione delle misure cautelari. Scopo della norma cancellata era accelerare il sistema di
riscossione delle imposte anche in pendenza di giudizio, fissando un tempo massimo di durata
alla sospensione cautelare, decorso il quale , indipendentemente dal deposito della sentenza o
dal rinvio all’udienza di discussione del ricorso, la riscossione delle somme iscritte a ruolo
acquistava nuovo vigore. La procedura assume,ora, nuovamente le caratteristiche previste
dall’art. 47 del D.Lgs n. 546 del 1992 in tema di sospensione cautelare delle somme dovute in
pendenza di giudizio, tale che “gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione
della sentenza di primo grado”. Il contribuente potrà chiedere -sia all’interno del ricorso
introduttivo sia attraverso un apposito atto separato- al giudice tributario di primo grado la
sospensione degli effetti dell’atto impugnato qualora lo stesso determini un danno grave e
irreparabile.
Attraverso la sentenza n. 217/2010,la Corte Costituzionale attribuisce al giudice
tributario di secondo grado,la facoltà di sospendere la sentenza emessa, come nel giudizio
civile. I rimedi sospensivi endoprocessuali costituiscono un elemento imprescindibile anche nel
processo tributario. Le pronunce, finchè sono soggette ad impugnazione, e quindi modificabili,
sono ancora opinabili, e se dalla loro provvisoria esecuzione derivi un danno grave e irreparabile
alla parte, appare indispensabile che la tutela cautelare si estenda oltre il primo grado di
giudizio. La differenzazione sotto questo profilo del processo tributario da quello civile e
amministrativo appare ingiustificato. La Corte costituzionale afferma che “ l’inapplicabilità al
processo tributario della regola contenuta nell’art. 337 c.p.c. e nel primo periodo del primo
comma dell’art. 373 dello stesso codice, non comporta necessariamente l’inapplicabilità al
processo tributario anche delle “eccezioni “ alla regola e, quindi, non esclude di per sé la
sospendibilità ope iudicis dell’esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione” .

CONCLUSIONI- Il procedimento cautelare nel processo tributario, nuova forza alla luce
dei recenti interventi.
Nei precedenti paragrifi è stato analizzato il tema della tutela cautelare nel processo
tributario; tale analisi non poteva non tener conto di ulteriori aspetti offerti in materia dalla
conversione definitiva del decreto-legge 78/2010 nella legge n. 122/2010 ( cosiddetta manovra
correttiva sui conti pubblici) che ha eliminato il limite temporale pari a 150 giorni di efficacia
dell’ordinanza di accoglimento della sospensione, previsto dall’art. 38 comma 9, ai fini di una più
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veloce riscossione delle imposte anche in pendenza di giudizio. È dello stesso periodo un’altra
fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 217 del 17 giugno 2010) sulla
sospensione dell’atto anche in appello, che legittima il contribuente a richiedere la sospensione
degli effetti della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale, non limitando così
esclusivamente al primo grado di giudizio la sospensione cautelare in ambito tributario. In
conclusione la sospensione cautelare della riscossione delle imposte ritrova nuova forza
attraverso interventi giurisprudenziali e legislativi. La tutela cautelare in un processo non può
mai essere limitata nel tempo. Tale limitazione lede il diritto di difesa, ed in tale sentenza la
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma terzo, terzo periodo, del D.L. n. 59
del 2008 ( Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze
della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito con modificazioni, dalla Legge n. 101
del 06 giugno 2008, nella parte in cui stabilisce la perdita di efficacia del provvedimento di
sospensione, adottato o confermato dal giudice; incostituzionale perché in contrasto con gli artt.
24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzion e. Secondo l’ articolo citato il
giudice deve decidere la causa nel termine complessivo di 90 giorni dalla data della
sospensione, con possibilità di conferma, ad istanza di parte, per ulteriori 60 giorni( in totale al
massimo 150 giorni), col decorso dei quali la perdita di efficacia comunque si realizza. In ultimo
segnaliamo la recente pronuncia della Corte di Cassazione sent. n. 21121 del 13 ottobre
201016, che respinge il ricorso del contribuente alla provvisoria sospensione dell’esecutività
della sentenza della commissione tributaria regionale; stabilendo che la tutela cautelare è
doverosa solo quando interviene una sentenza di merito che accoglie la domanda. Da questa
considerazioni si rende necessario il rinvio alla discrezionalità del legislatore, per la previsione di
mezzi di tutela cautelare nelle fasi successive del giudizio.
1 Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della
L: 28 settembre 1998, n.337.
2 Decreto-legge del 8 aprile 2008 n. 59 (Disposizioni urgenti per dare attuazione di
obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità
europee).L’art. 1, sotto la rubrica “Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi
agli organi di giustizia civile”,stabilisce che il giudice può concedere la sospensione dell’efficacia
del titolo di pagamento alle seguenti specifiche condizioni ricorrenti cumulativamente : a) la
sussistenza di gravi motivi d’illegittimità della decisione di recupero , ovvero un evidente errore
nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell’aiuto di Stato o un evidente errore
di calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore; b) pericolo di un pregiudizio
imminente e irreparabile. Il comma 2 disciplina l’ipote si in cui la sospensione dell’efficacia del
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titolo si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero. Il comma 3, così
dispone :” Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con
provvedimento che accoglie l’istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell’udienza di
trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo
s c a d e r e d e l t e r m i n e d i n o v a n t a g i o r n i d a l l a d a t a d i e m a n a z i o n e d e l p r o v v e dimento di
sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini
lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla basa dei presupposti di cui ai commi
1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni”. Il termine di trenta
giorni per fissare l’udienza di trattazione, e quello successivo di sessanta giorni per la decisone,
hanno carattere ordinatorio ( art. 152, secondo comma, cod. civ. )e finalità accelerativa. Intento
del legislatore è così garantire alla categoria di controversie in esame una sorta di corsia
preferenziale, in modo da consentire l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della
Commissione. In ultimo il comma 6 sancisce che: ”Il Presidente di sezione, in ogni grado del
procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d’appello per le
determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono
svolte direttamente dal Presidente del tribunale “.

3 “Il presidente di sezione, in ogni stato e grado del procedimento, vigila sul rispetto dei
termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del
tribunale o della corte d’appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in
sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal presidente del tribunale”.
4 La dottrina ha criticato tale intervento sotto diversi punti: Glendi, Processo Tributario
e recupero degli aiuti di Stato, in Corr. Trib., 2008; Annalisa Pace, Recupero degli aiuti di Stato
e tutela cautelare; cit., 873 e seg.; Muscarà, La speciale disciplina della tutela cautelare, cit.,
602 e seg. .
5 Ved. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, 2010.
6 Se viene impugnato un avviso di accertamento può essere chiesta la sospensione per
impedire che l’Amministrazione proceda ad iscrizione a ruolo; se viene impugnato un ruolo, il
ricorrente può sospendere la sospensione per impedire l’esecuzione forzata.
7 FANTOZZI,in Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze
processuali: la prospettiva tributaria,in Rivista Tributaria 2004, sottolinea l’impor tanza
dell’introduzione dell’istituto dell’art. 47, ma evidenzia i limiti ancora presenti nella disciplina del
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D.lgs 546/1992, che non consentono l’effettiva tutela delle situazioni soggettive del
contribuente ed auspica che il legislatore provveda a migliorarla.
8 ART.47 D.Lgs 546 del 1992.”Sospensione dell’atto impugnato”
1- Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può
chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto
stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e
depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’art. 22.
2- Il presidente fissa con decreto la trattazione dell’istanza di sospensione per la prima
camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci
giorni liberi prima.
3- In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, con lo
stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla
pronuncia del collegio.
4- Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con
ordinanza motivata non impugnabile.
5- La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea
garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati
nel provvedimento.
6- Nei casi di sospensione dell’atto impugnato la trattazione della controversia deve
essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7- Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di
primo grado.
8- In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte
può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per
quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

9 tra le situazioni di fatti ritenute integranti il danno grave e irreparabile, nelle diverse
decisioni tributarie o che comunque sembrano sod disfare il requisito secondo la dottrina,che
possono peggiorare ( si pensi alla sospensione parziale) o migliorare con un maggior rilievo di
quelle relative al danno rispetto a quelle relative al fumus, TOSI, L’azione cautelare dopo la
r i f o r m a , i l q u a l e s epara giurisdizione tributaria di merito e giurisdizione amministrativa
cautelare; CANTILLO, La sospensione dell’atto, il quale precisa che il provvedimento ha
carattere provvisorio e strumentale.
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10 TOSI, L’azione cautelare dopo la riforma , sottolinea a nche la differenza tra
controversie amministrative, aventi ad oggetto la contestazione di un’utilità negata, e
controversie tributarie, aventi ad oggetto la contestazione di una prestazione pecuniaria
imposta, differenza che ha indotto il giudice amministrativo ad una tendenziale esclusione del
connotato della “irreparabilità” per controversie tributarie.
11 DRIGIANI-LUNELLI, Guida al nuovo processo tributario, IPSOA, 1996, 204.
12 GLENDI, Aggiornamenti giurisprudenziali sul nuovo processo tributario caut elare, in
Rivista di giurisprudenza tributaria, 1996, 1044.
13 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 73/E del 31 luglio 2001.
14 ART. 49 D.LGS 546 DEL 1992
15 DECRETO-LEGGE 78/2010: manovra correttiva sui conti pubblici 2010/2011.
16 SENT. CORTE DI CASSAZIONE N. 21121 DEL 13 OTTOBRE 2010. La tutela
cautelare è doverosa solo quando interviene una sentenza di merito che accoglie la domanda.
In tale sentenza la Corte di Cassazione, confermando la sentenza d’appello, ha sancito che nel
processo tributario l’esecutività della sentenza della commissione tributaria regionale non può
essere sospesa. La Suprema corte ha respinto la richiesta del contribuente , spiegando che nel
processo tributario è esclusa ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti dell’e fficacia
esecutiva della pronuncia di secondo grado, in base alla normativa del decreto-legislativo 546
del 1992, agli articoli 49 e 68. Un contribuente proponeva ricorso in Cassazione contro sentenza
della commissione tributaria regionale relativa ad alcuni avvisi di liquidazione Ici, la quale, in
parziale riforma della decisione di primo grado, aveva in parte accolto l’appello del comune
interessato, in materia di classa mento di due unità immobiliari. Nel ricorso di legittimità, il
contribuente chiedeva anche la provvisoria sospensione dell’esecutività della sentenza opposta.
Per l’organo giudicante non c’è alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto la garanzia
apprestata alla tutela cautelare deve ritenersi imposta solo fino alla pronuncia di merito: se di
accoglimento, rende superflua l’adozione di ulteriori misure cautelari; se, invece, è respinta la
domanda del contribuente, non è negato il diritto e il presupposto dell’inibitoria.

272

I p rofili economico-fiscali d e l l a m e d i a z i o n e c i v i l e e c o m m e r c i a l e : raffronto tra
s p e s e processuali e agevolazioni fiscali
di Luciana Di Renzo

Negli ultimi decenni si è registrato in Occidente un deciso favore per i metodi alternativi di
composizione delle

controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution). L’azione ,in tal senso ,

ha trovato la forza propulsiva negli Stati Uniti ed ha incontrato un notevole supporto nelle
istituzioni dell’Unione europea, che la ha introdotta nel quadro delle politiche di tutela del
consumatore. In questo contesto ,in cui il termine inglese mediation ha prevalso nel lessico
giuridico della maggior parte dei paesi dell’U.E.,si è inserita l’ Italia che ha voluto adeguarsi
istituendo strumenti di conciliazione e/o di mediazione . L’ultimo passo in questa direzione è
stata la delega contenuta nell’art. 60 l. n. 69/09, in materia di mediazione e di conciliazione
delle controversie civili e commerciali , a t t u a t a c o n d.lgs.n.28/2010 . La controversia
terminologica è stata risolta dai citati atti normativi nel senso che la mediazione è il
procedimento, la conciliazione è l’accordo. All’interno dei metodi alternativi d i composizione
delle controversie, intesi nella loro accezione più ampia, la mediazione/conciliazione occupa il
centro della categoria, collocata, in un certo senso , a metà strada tra gli strumenti negoziali
che non coinvolgono terzi (come la transazione) e gli strumenti in cui il terzo coinvolto ricalca,
quanto a qualità soggettive ed a tipo di attività, la figura del giudice statale (come l’arbitrato).
Dei primi la conciliazione condivide la qualità di accordo tra le parti. Dei secondi la conciliazione
condivide le qualità soggettive del terzo coinvolto.
L’attuazione della delega, costituisce l’intervento di maggiore impatto di tutta la riforma della
Giustizia civile del 2009. Ciò specialmente nella parte in cui prevede il tentativo obbligatorio di
mediazione in una notevole serie di controversie :infatti , dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà
obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari.L’obbligatorietà è assistita dalla previsione: a) di una condizione di
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procedibilità della domanda giudiziale; b) degli effetti interruttivo-sospensivo della prescrizione e
impeditivo della decadenza, ricollegati alla comunicazione alla controparte della domanda di
conciliazione (art. 5, comma 6). L’obbligatorietà non preclude la possibilità di ottenere
provvedimenti urgenti (art. 5, comma 3, ma l’indicazione di provvedimenti urgenti e cautelari è
poco chiara). L’introduzione del tentativo obbligatorio di mediazione può realizzare sia l’obiettivo
di deflazionare la giustizia statale, sia l’obiettivo di promuovere la conoscenza dello strumento. A
tale seconda finalità si indirizzano anche gli obblighi informativi formalizzati che ricadono
sull’avvocato, sebbene mal sanzionati con la nullità del contratto con l’assistito, piuttosto che a
livello disciplinare: art. 4, comma 3. Certo, vi è il precedente dello scarso successo del tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, ma non è affatto detto che l’insuccesso
si debba ripetere. Infatti, il tentativo di mediazione è gestito da organismi professionalmente
preparati e l’accordo conciliativo è favorito dall’esenzione dell’imposta di registro, entro un limite
di valore di poco inferiore ai 52.000 euro (art. 17).
L a prospettiva che ha ispirato l’individuazione delle materie sottoposte al tentativo obbligatori o
di mediazione è quella della giustizia coesistenziale .Infatti, le parti in controversia sono inserite
in un gruppo o intrattengono tra di loro una durevole relazione sociale od economica mentre nel
processo civile, con la sua isolata ricerca di un torto e di una ragione nel passato, spesso si
determina una frattura insanabile a cui la conciliazione vuol rimediare prestandosi ad allargare
la prospettiva ed a preservare le relazioni future tra le parti, come è stato già intuito dal codice
civile del 1942, laddove si prevede che la transazione possa creare, modificare o estinguere
rapporti diversi da quelli controversi (art. 1965, comma 2, c.c.).
Scopo della delega (attuata p o i con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28) è quello di
incentivare la definizione delle controversie fuori del processo, tenuto conto della normativa
comunitaria in materia (direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Cons iglio del 21
maggio 2008). Infatti ,nel corpo della Legge 18 giugno 2009, n. 69( Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ) è l’art. 60.
a delegare al Governo la materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali adottando , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più
decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. La
riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e
criteri direttivi, di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni
vigenti. I decreti legislativi previsti sono adottati su proposta del Mi nistro della giustizia e
successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri , da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
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che sono resi entro il termine di trenta gio rni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Nell'esercizio della delega di cui al comma
1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su
diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente
destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso
l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso
attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato
«Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel
medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti
con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali,
organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi
consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel
Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organism i di
conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel
Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di
mediazione anche attraverso procedure telematiche; l) per le controversie in particolari materie,
prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei
periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di
cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie
giudiziali;
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m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico de lle parti, siano
stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta
la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio,
della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di
conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al
contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a
decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza
annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto -legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al
contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa
escluder e l a r i p e t i z i o n e d e l l e s p e s e s o s t e n u t e d a l v i n c i t o r e c h e h a r i f i u t a t o l ' a c c o r d o
successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al
rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli artico li 92 e 96 del
codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di
un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i
quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire
la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata,
per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Ai fini della corrispondenza dell’intitolazione della tematica con le riflessioni che si stanno
svolgendo , particolare attenzione merita l’articolato relativo alle Misure urgenti per il recupero
d i somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle
spese di giustizia (art.67 ) ,con cui

è stata inserita una importante riforma del sistema di

recupero delle spese di giustizia del processo penale e delle pene pecuniarie. Le linee -guida
fondamentali di questo intervento sono le seguenti.
La normativa previgente stabiliva che le spese anticipate dall’erario fossero recuperate per
intero. La quantificazione del credito veniva effettuata dal funzionario addetto all’ufficio
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giudiziario su base cartacea. Ciò rendeva quasi certa la incompletezza delle spese annotate,
anche per i farraginosi e numerosi adempimenti connessi alla fase di liquidazione e di
pagamento della spesa
La riforma introduce una procedura di recupero ad hoc per i crediti erariali dell’ente creditore
Giustizia, differenziata dal resto dei crediti riscossi dalla società di riscossione, che tiene conto
della peculiarità della loro natura e della necessità che i t empi del loro recupero garantiscano
l'effettivo rispetto delle norme del codice penale e di procedura penale che li riguardano.
La maggior parte delle spese processuali penali viene recuperata in misura fissa, semplificando
così ulteriormente la p r o c e d u ra di quantificazione del credito attraverso un sistema di
forfetizzazione per gradi di giudizio, a seconda del tipo di procedimento, senza vincolo solidale
fra le parti.
E’ stato ,quindi , abbandonato il principio per il quale, in caso di coimputati, il debito è solidale.
L’abbandono del vincolo di solidarietà mira a sollevare l’agente della riscossione da interminabili
e quasi sempre infruttuose ricerche del debitore solvibile. Tali ricerche aggravano infatti
inutilmente i tempi e i costi della procedura di riscossione, senza arrecare alcun reale beneficio:
anche i debitori più solvibili tendono infatti a sottrarsi alla procedura esecutiva, sapendo di
essere tenuti al pagamento dell’intero e di dover poi esercitare nei confronti dei condebitori
solidali un’azione di rivalsa. Se il debito del coimputato è pro quota, ciò costituirà un maggior
incentivo al pagamento spontaneo della parte . Inoltre, attraverso l’abbandono della solidarietà,
è possibile creare delle partite di credito su base personale, in cui sono sommate le spese da
ciascun imputato dovute, più facilmente calcolabili ..In tal modo, si avrà una riduzione del
numero delle prescrizioni delle pene pecuniarie, che in passato dovevano attendere, per essere
riscosse, l’esaurimento della procedura di riscossione solidale delle spese.
La riforma ha poi rafforzato il ruolo di Equitalia Giustizia s.p.a :in base alla convenzione tra
Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia per la riscossione delle spese relative ai
procedimenti giudiziari., Equitalia Giustizia avviera' le attivita' per gestire l'intero iter di recupero
dei crediti relativi alle sanzioni pecuniarie e alle spese processuali e di custodia maturati
dall'Erario.
Equitalia Giustizia provvedera' all'acquisizione dei dati anagrafici del deb itore, alla
quantificazione del credito e alla successiva fase di iscrizione a ruolo. Spettera' poi agli agenti
della riscossione del Gruppo Equitalia attivare le procedure operative per il recupero delle
somme contestate dagli uffici giudiziari. Questo in sieme di attivita' va ad aggiungersi all'altra
importante mission affidata a Equitalia Giustizia che consiste nella gestione del FUG (Fondo
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Unico Giustizia) in cui, da oltre un anno, confluiscono le somme di denaro e dei proventi
sottratti alla criminalita' organizzata.
L'accordo siglato consente di mettere a frutto le sinergie del Gruppo Equitalia per recuperare le
somme evase anche nel settore della giustizia puntando a raggiungere risultati importanti per
restituire risorse significative al bilancio dello Stato e alla collettivita
Tale società, già incaricata di gestire il Fondo Unico Giustizia, si sostituirà interamente agli uffici
giudiziari nella quantificazione delle spese di giustizia e nell’iscrizione a ruolo, consentendo alle
cancellerie di essere sgravate da compiti puramente contabili per dedicarsi interamente alle
attività ordinarie di assistenza alla funzione giudiziaria. Si tratta di novità da iscrivere in una
delle logiche di fondo della riforma: il contrasto a forme di abuso del processo, i n u n a
prospettiva di responsabilizzazione del comportamento delle parti in lite che va al di là del solo
movente di deflazione del contenzioso.
Il nuovo assetto tende a supportare gli sforzi volti a inquadrare il regime delle spese non quale
accessorio di natura inde nnitaria consequenziale all’accertamento del diritto, ma quale
momento essenziale della delibazione giudiziale mirata a interdire la distorsione dello strumento
di tutela accordato dall’ordinamento . Ciò senza allontanarsi troppo da un’idea che vede
nell’onere delle spese una redistribuzione sociale dei costi di difesa, normalmente ricollegabile
alla soccombenza quale sintomo di quell’abuso. Viene ,così , in rilievo la modifica all’art. 91
c.p.c., secondo cui il giudice «se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale
proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al
pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta», salva
facoltà di compensazione.
L’esegesi di questa norma deve coordinarsi con quella dell’art. 13 del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28,
che, esercitando la delega significativamente accordata dall’art. 60 della stessa l. n. 69/2009, ha
regolato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili, implementando
anche la direttiva 2008/52/CE del Parlamento e del Consiglio . Quest’ultimo articolo stabilisce, in
particolare, al primo comma, che «quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione
della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative
allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore
somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto». Ferma restando l’applicabilità
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Laddove, al secondo comma, si indica che
«quando» invece «il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al
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contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni», da esplicitare in
motivazione, «può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto»,
ausiliario dello stesso. La previsione di nuovo conio si colloca, sicuramente, in una logica tesa ad
affermare con forza, nel processo civile, il principio di autoresponsabilità della parte, chiamata a
valutare attentamente la perseguibilità della pretesa ulteriore rispetto all’offerta

della

controparte, a sua volta messa nelle condizioni di reagire a un in debito uso dello strumento
processuale nei suoi confronti È in questa latitudine che va esaminata la clausola di salvezza
presente nell’art.13, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, con riguardo non solo all’art. 92, ma anche
all’art. 96 c.p.c.
L’art. 13, comma 1, evidenzia due differenze con il nuovo secondo inciso dell’art. 91, 1° co.,
c.p.c. Il richiamo normativo appena citato e il fatto, non secondario, per cui il giudice potrà
condannare la parte vincitrice anche al pagamento, all’entrata del bilancio dello Stato, di un a
somma ulteriore di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Va rilevato che nella mediazione il processo può essere già in corso, e non solo in quella
demandata appositamente dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010. E
anche nella fattispecie dell’art. 91 c.p.c., nulla esclude che la proposta possa essere formulata
ante causam, e poi essere come tale attestata, finendo con l’addossare tutte le spese a carico
del vincitore. Senza che vi sia alcuna deroga alla regola della soccombenza, ove correttamente
intesa non come prerogativa assoluta, indiscriminatamente volta a ripetere tutti i costi per
l’esercizio di diritti processuali sganciati da ogni possibilità di abuso, bensì come regola iscritta
nel principio di responsabile e non distorto utilizzo degli stessi, tale da non avere riflessi negativi
sull’impiego delle risorse dell’apparato giudiziario volte ad assicurare la ragionevole durata delle
liti : effettivamente, confrontando l’art. 13 in esame e l’art. 91 c.p.c., va detto che è piuttosto il
richiamo al solo 2° comma dell’art. 92 c.p.c., presente nel corpo della norma codicistica a dar
luogo a dubbi, posto, in particolare, che il disposto già lega la sua operatività alla carenza di
giustificazioni per il diniego opposto alla proposta conciliativa. Il richiamo dell’art. 13 all’intero
art. 92, c.p.c., conferma la conclusione.
In questo contesto, la menzione dell’art. 92 c.p.c., effettuata dall’art. 91 c.p.c. che pure
presuppone il rifiuto giustificato, non sembra in grado di determinare un differente meccanismo
di operatività delle norme. Il potere di compensazione , a qualunque titolo, è sempre fatto
salvo, e se nell’art. 13 è utile a radicare pure la rilevanza del giusto motivo di rifiuto della
proposta, nell’art. 91 conferma che esso potrà travolgere anche il rigetto ( pro tempore)

103

Luciana Di Renzo

ingiustificato della stessa, quando ad esempio vi siano state novità legislative che
successivamente abbiano mutato l’esito della lite.
La compensazione, in difetto di limitazioni, potrà anche essere integrale.
Ma l’art. 13 contiene, come in parte anticipato, ulteriori differenze. E cioè la sanzione
processuale; il richiamo dell’art. 96 c.p.c.; l’ipotesi di compensazione correlata a proposta
conciliativa non completamente corrispondente alla decisione finale (comma 2).
Quanto alla prima, in effetti si tratta di un diverso trattamento che spicca nella disciplina
coordinata. L’unica spiegazione che può darsi è ricollegabile alla maggiore gravità che potrebbe
supporsi nel caso dell’ingiustificato rifiuto della proposta del mediatore, perché essa costringe il
processo a essere avviato o a riprendere nonostante sia stata già profusa l’attività professionale
di un terzo imparziale preposto appositamente alla composizione di una lite che, avvalendosi
della sua opera, poteva essere ragionevolmente evitata. Opera i cui costi vengono sostenuti in
parte dello Stato, attraverso sostegni fiscali varati nelle forme del credito d’imposta (artt. 17 e
20, d.lgs. n. 28/2010) .
Anche per il richiamo all’art. 96 c.p.c. valgono preliminarmente osservazioni analoghe a quelle
svolte riguardo al rinvio all’art. 92 c.p.c. Va poi tenuto a mente che la nuova ipotesi di cui all’art.
91 c.p.c. consente risultati ulteriori rispetto a quelli conseguibili con la compensazione parziale
tra le spese della fase anteriore alla formulazione della proposta la cui rifusione sia accordata al
vincitore, e quelle

successive ripetute dal soccombente. Infatti, supera il principio

giurisprudenziale per cui la parte totalmente vitto r i o s a n o n p u ò e s s e r e c o n d a n n a t a a l
pagamento delle spese processuali, tanto più quando si ritenga che non rientra nel concetto di
soccombenza reciproca .
Infine, l’art. 13, comma 2, espressamente regola l’ipotesi di decisione «non interamente»
corrisponden t e a l l a p r o p o s t a , c h e p e r ò , p e r « g r a v i e d e c c e z i o n a l i r a g i o n i » ,

indicate

esplicitamente in motivazione, conduca all’esclusione delle spese sostenute dal vincitore
(naturalmente riferibili al procedimento di mediazione). Le modifiche alla disciplina delle spese
processuali introdotte dal legislatore sono ispirate all’idea di far ricadere i costi del processo
sulla parte che ha concorso, con la propria condotta, a determinarne la durata. Si spiega in tal
modo la scelta di addossare alla parte vittoriosa l e s pese del processo maturate dopo la
formulazione di una proposta conciliativa seria, qualora la domanda venga accolta in misura non
superiore alla proposta a suo tempo formulata dall’altra parte (art. 91, comma 1, c.p.c.). E
ancor piu` si spiega la scelta di allargare l’ambito di applicazione dell’art. 96 c.p.c. (a cui viene
aggiunto un terzo comma), svincolandolo dalla prova del danno e consentendo al giudice di
condannare - anche d’ufficio - la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di
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una somma determinata in via equitativa. Che si tratti di una sanzione processuale (come
indurrebbe a ritenere la previsione del potere officioso del giudice) ovvero di una liquidazione
equitativa del danno non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa (che si aggiungerebbe al
danno patrimoniale, risarcibile ai sensi dei primi due commi dell’art. 96 c.p.c. applicando le
regole ordinarie in punto di allegazione e di prova), si deve ritenere che la disposizione in
esame costituisca una generalizzazione di quanto gia` previsto per il giudizio di cassazione
dall’art. 385, comma 4, c.p.c. (che viene contestualmente abrogato), trovando pertanto
applicazione nei soli casi di dolo o colpa grave (in questo senso deve essere interpretato l’incipit
‘‘in ogni caso’’, contenuto nell’art. 96, comma 3, non potendosi ignorare il fatto che la
disposizione in commento e` inserita nell’articolo del codice che disciplina la c.d. responsabilità
processuale aggravata . Si segnalano, infine, l’ulteriore compressione del potere

di

compensazione delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.); l’introduzione di uno speciale
limite per la liquidazione delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali (art.
152 att. c.p.c.); l’aumento delle pene pecuniarie a carico della parte che ha ricusato senza
fondamento il giudice (art. 54 c.p.c.), a carico del custode che non esegue l’incarico (art. 67,
comma 1, c.p.c.), e a carico del terzo che rifiuta senza motivo di eseguire l’ordine di ispezione
(art. 118, comma 3,c.p.c.) .In sintesi , qualora il provvedimento che definisce il giudizio
corrisponda interamente al contenuto della proposta (fatta dal mediatore), il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- qualora il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto
della proposta, il giudice, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il
compenso dovuto all’esperto (consulente) di cui all’art. 8, comma 4; il giudice, in tal caso, deve
indicare espressamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese;
- si applicano sempre e comunque, in presenza dei relativi presupposti, gli artt. 92 (condanna
alle spese per singoli atti; compensazione delle spese) e 96 (responsabilità aggravata) del
c.p.c.;
Le misure sin qui descritte consentiranno un’enorme semplificazione del meccanismo di
quantificazione e riscossione delle spese di giustizia, che produrrà indubbi effetti positivi: sia
diretti, in quanto consentirà il recupero di maggiori risorse al bilancio della giustizia, sia indiretti,
in quanto recupererà il personale delle cancellerie a una maggiore efficienza
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.Le riflessioni svolte sul tenore letterale dell’art. 13 relativamente alle spese processuali ben si
legano alle disposizioni degli artt.17-20 relative alle agevolazioni fiscali inerenti il procedimento
di mediazione . In quanto ,in una sorta di combinato disposto consentono di comprendere,
meglio di ogni altro aspetto, quanta enfasi il legislatore riponga nella mediazione fino quasi ad
imporne il relativo procedimento alle parti, facendo leva su argomenti di carattere economico
particolarmente graditi alle stesse .
Infatti, viene introdotto un meccanismo particolarmente armonioso per cui da un lato si offrono
alla parti agevolazioni fiscali nella ipotesi in cui raggiungano un accordo conciliativo, dall’altro
vengono introdotti rilevanti sanzioni economiche nella ipotesi in cui una parte rifiuti di accettare
una proposta successivamente risultata congrua. In questo senso ,l’art. 13 prevede che nella
ipotesi in cui la sentenza definitiva del giudizio corrisponde integralmente al contenuto della
proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna
alle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo nonché al versamento
in favore dell’erario di una somma di importo equivalente al contributo unificato già versato al
momento della instaurazione del giudizio.
Peraltro, tale sistema sanzionatorio già di per sé particolarmente rigido, non esclude la
possibilità per il giudice di applicare gli ulteriori meccanismi punitivi già previsti dagli articoli 92 e
96 del codice di procedura civile. Quando, invece, la sentenza definitiva non corrisponde
integralmente al contenuto della proposta il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali motivi,
può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità
corrisposta al mediatore e per l’eventuale compenso dovuto all’espert o, con l’obbligo di dar
conto nella motivazione delle ragioni della decisione relativa alle spese.
A fronte del sistema innanzi descritto, destinato ad applicarsi alla parte che rifiuta una proposta
poi ritenuta congrua dal Giudice, gli artt. 17 e 20 introducono una serie di agevolazioni fiscali
per incentivare il ricorso alla mediazione e la successiva conciliazione. In particolare: tutti gli
atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta
di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

il verbale di accordo è

esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di Euro 51.646,00;

alle parti che

corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazio n e è
riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità stesa, fino alla concorrenza di Euro
500,00, che deve essere indicato – a pena di decadenza – nella dichiarazione dei redditi.In caso
di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è riconosciuto in misura ridotta alla metà;
quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, le parti in possesso delle
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condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono esonerate dal pagamento
della indennità spettante all’organismo di conciliazione.
Nello specifico , l’art. 20 dls.n.28/2010 , prevede che alle parti che corrispondono l’indennità ai
soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto ,in
caso disuccesso della mediazione , un credito d’imposta commisurato all’ indennità stessa ,fino
a concorrenza di euro cinquecento .In caso di insuccesso della mediazione ,il credito d’ imposta
è ridotto della metà . A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro
il 30 aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del
«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla le gge 13 novembre 2008, n. 181, destinato
alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui sopra
relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e' individuato il
credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in
misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo sopra indicato. Il
Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro
30 giorni dal termine sopra indicato per la sua determinazione e trasmette, in via telematica,
all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed
e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra , in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', da
parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione
delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In effetti ,mentre la legge delega n.69/
2009 aveva posto, in termini di agevolazioni fiscali a favore delle parti, delle linee guida della
nuova mediazione civile e commerciale, il successivo D. Lgs. 28/2010 li ha tramutati in obiettivi
incentivanti in quanto le agevolazioni vanno considerate , come dei veri e propri esimenti,
come cioè dei disincentivi alla possibilità che gli attori coinvolti in un procedimento di
mediazione possano tentare di rendere la mediazione un mero passaggio formale; soprattutto
per liti di parva materia dove, ad esempio, arrivare ad una conciliazione significa poter usufruire
di un credito di imposta in misura piena.
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Analizzando il summenzionato decreto, possiamo individuare 3 diversi tipi di agevolazioni: una
esenzione completa di tutti gli atti del procedimento dall'imposta di bollo; una esenzione
parziale del verbale di conciliazione dall'imposta di registro ed il riconoscimento di un credito di
imposta sulle indennità pagate all'Organismo di Conciliazione. Le prime due agevolazioni si
rinvengono nella novella dell'articolo 17 del D. Lgs. 28/2010, mentre l'ultima è det tata dal testo
dell'articolo 20 .Ai fini di maggiore chiarezza :
1. Regime di esenzione fiscale totale in merito all'imposta di bollo
A norma del comma 2 dell'articolo 17 del D. Lgs. 28/2010, tutti gli atti ed i documenti che
vengono prodotti durante il procedimento di mediazione, sono esenti sia da imposta di bollo che
da qualsiasi altra spesa o diritto: ogni atto del procedimento (sia esso prodotto dalle parti o dal
mediatore) deve essere redatto in carta semplice. È questo un aspetto del procedimento che fa
eco al generale principio, voluto fortemente dal legislatore, di rendere "il percorso della
Mediazione" un percorso informale, caratterizzato da una procedura semplice, economica e
rapida. Non saranno quindi soggetti ad imposta di bollo, nè a qualsiasi altro tipo di "diritto di
segreteria", l'istanza di mediazione, l'adesione alla mediazione, la proposta di mediazione del
conciliatore, il verbale di conciliazione e pare di poter asserire, anche eventuali copie del
verbale; nè tantomeno sarà soggetta ad imposta di bollo la nomina o accettazione dell'incarico
che l'Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore. In generale, qualsiasi atto prodot to
durante l'intero procedimento dagli attori coinvolti non graverà di tale imposta.
2. Regime di esenzione parziale in merito all'imposta di registro
Sempre al fine di rendere l'accesso al procedimento di mediazione immediato e conferirgli
carattere di speditezza ed economicità, a norma del terzo comma dell'articolo 17, il verbale di
accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti
l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Credito d'imposta pieno o limitato ad euro 250 in caso di mancato accordo
L'articolo 20, al suo primo comma, prevede che " Alle parti che corrispondono l'indennità ai
soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in
caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a
concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In
caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà". Il riconoscimento
del credito d'imposta è ancorato alle indennità di mediazione; come noto, esse dipendono dalla
"Tabella delle indennità" che il singolo Organismo sceglie all'interno del proprio Regolamento di
procedura e che, sinteticamente, stabiliscono la spesa per ciascuna parte intervenuta in
mediazione, commisurata al valore della lite.
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Alcune considerazioni: è innanzitutto evidente che il riconoscimento alla parte/contribuente di
un credito nei confronti dell'Erario è sottoposto al realizzarsi di alcune condizi oni: è possibile
beneficiare del credito solo se effettivamente si è fatto fronte al pagamento delle indennità di
mediazione; sarebbe del resto poco comprensibile una norma che permettesse lo sfruttamento
di un beneficio, quale il credito appunto, pur non avendo ottemperato al pagamento delle
somme spettanti all'Organismo per la gestione del procedimento.
In secondo luogo, probabilmente il legislatore commette un errore formale quando individua
nella figura del mediatore colui al quale la parte deve corrispondere l'indennità: è pacifico infatti
che nessun tipo di rapporto economico deve esserci tra la parte ed il mediatore; l'unico rapporto
contrattuale la parte lo instaura con l'Organismo di mediazione; sarà poi un passaggio
successivo quello della liquidazione dell'indennità spettante al mediatore, e che vedrà come
attore l'Organismo e non già la parte intervenuta in mediazione. In tale comma vi è indicata una
ulteriore agevolazione: il credito d'imposta massimo che viene riconosciuto è di 500 euro in caso
di mediazione esperita con successo; mentre in caso di insuccesso del procedimento il limite
massimo di credito riconosciuto scende ad euro 250.
Facciamo un esempio: Tizio e Caio si recano all'Organismo di conciliazione X per risolvere una
controversia; in base alle Tabelle adottate dall'Organismo, le indennità di mediazione
ammontano ad euro 700 a testa; nel caso in cui il tentativo di mediazione vada a buon fine,
entrambi potranno usufruire di un credito di imposta di euro 500. Se, al contrario il
procedi m e n t o n o n h a s u c c e s s o ( s e n z a b a d a r e a q u a l e d e i d u e a t t o r i s i a d a a s c r i v e r e
l'insuccesso) Tizio potrà usufruire di un credito d'imposta di euro 250 e stessa cosa potrà fare
Caio.
I succesivi commi 2 e 3 dispongono circa la determinazione e le effettive mo dalità di
utilizzazione di suddetto credito. In merito alla sua determinazione, il Ministero della Giustizia
entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dal 2011, verificate le risorse economiche disponibili e
determinate le mediazioni concluse nell'anno pr ecedente, procede alla determinazione degli
importi spettanti a ciascun contribuente per le mediazioni che lo hanno visto protagonista l'anno
precedente e che si sono effettivamente chiuse in quell'anno. Successivamente, e comunque
entro il 30 maggio, sarà cura del Ministero inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate
con l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi; una comunicazione verrà inviata dallo stesso
Ministero anche a tutti gli interessati.
Per poter usufruire del credito, il valore dello stesso deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi dell'anno successivo a quello in cui la mediazione si è svolta, a pena di decadenza; per
essere più chiari, se Tizio ha esperito un tentativo di mediazione nel 2011, verosimilmente
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riceverà la comuicazione del Ministero entro il 30 maggio 2012 ed è in quell'anno che potrà
usufruire del credito d'imposta, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno 2011. Ove mai Tizio omettesse di indicare il credito vantato nei confronti dell'Erario nel
2012, non ne potrebbe più usufruire (il credito infatti può essere utilizzato solo per l'anno solare
in cui è materialmente maturato). Nel nostro esempio, se Tizio fosse titolare di un reddito
d'impresa o, parimenti, fosse titolare di reddito da lavoro autonomo, potrebbe usufruire del
credito d'imposta compensandolo con eventuali debiti derivanti da imposte sui redditi, ritenute,
imposta sul valore aggiunto, irap, imposte sostitutive, ecc. Se invece Tizio fosse una persona
fisica non titolare di partita iva, potrebbe utilizzare il credito portandolo in diminuzione delle
imposte sui redditi dovute all'Erario.Nel caso in cui nell'anno solare di ricezione della
comunicazione il contribuente non fosse tenuto a versare imposte, perderebbe i l diritto al
credito, non essendo per lo stesso riconosciuto un rimborso
In conclusione ,il decreto legislativo d e quo si presta ad attuare la direttiva comunitaria del 21
maggio 2008, relativa alla conciliazione della controversie transfrontaliere. Tutti gli aspetti
toccati dalla direttiva sono recepiti: la conciliazione delegata (art. 5, comma 2), l’efficacia
esecutiva dell’accordo conciliativo (art. 12); la riservatezza (artt. 9 e 10); oltre all’effetto sui
termini di prescrizione e di decadenza
Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che
assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle
informazioni emerse.
Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle
parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna
informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte (cd.principio della shuttle diplomacy)
La finalità della previsione, propria di tutte le esperienze comparate a livello internazionale, è
finalizzata a consentire alle parti di svelare ogni dato utile al compromesso, senza timore che
poi possa essere oggetto di un uso contro la parte medesima. I soggetti coinvolti si sentiranno
così liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto dotato di professionalità per
comporli.
La mediazione civile e commerciale è, in sostanza, un nuovo ed innovativo regime di alternative
dispute resolution (ADR, risoluzione alternativa delle controversie) fortemente voluto dal
legislatore nazionale per contrastare la pietrificazione della giustizia civile; si tratta di un’attività
professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione
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di una proposta per la risoluzione della stessa. Si tratta quindi di un importantissimo strumento
alternativo di risoluzione delle controversie civili, uno strumento per certi versi rivoluzionario, in
grado di rendere decisamente più rapidi i tempi della giustizia civile nonchè di incidere
fortemente sullo smaltimento dell'enorme arretrato di cause civili, che attualmente ammonta a
circa 5,5 milioni di procedimenti pendenti.
L’obbligatorietà della mediazione determina una serie di vantaggi immediati in termini di:
semplificazione del procedimento (per poter accedere alla mediazione è sufficiente una semplice
domanda scritta, senza particolari formalità, che va depositata presso l’organismo di mediazione
scelto) rapidità del procedimento (Il procedimento di mediazione non può avere una durata
superiore a quattro mesi) diminuzione dei costi a carico delle parti (le tariffe della mediazione
sono molto inferiori alle tariffe medie necessarie per sostenere una pratica giuridica tradizionale;
sono inoltre previste agevolazioni fiscali per coloro che esperiscono il procedimento di
mediazione) riservatezza (tutte le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese durante il
procedimento sono sottoposte ad obbligo di riservatezza).
Senza dimenticare che le parti sono i veri attori del procedimento, esse stabiliranno i termini
dell’accordo, aiutati da un Mediatore che non è un arbitro né un giudice (e quindi in nessun
modo potrà imporre la propria volontà); se non dovesse esserci accordo, in qualsiasi momento
si potrà uscire dal procedimento ed adire la giustizia ordinaria.
In una tale rivoluzione culturale, diviene centrale il ruolo del Mediatore, figura innovativa che
s’imporrà nel contesto lavorativo italiano come nuova professionalità: il mediatore - soggetto
terzo e imparziale il cui compito è quello di aiutare le parti a trovare una composizio ne bonaria
della controversia - organizza la procedura nel modo più diligente possibile, non facendole mai
perdere speditezza, nel pieno rispetto del principio di autodeterminazione delle parti. Le sue
caratteristiche sono l’imparzialità, la grande professionalità e soprattutto la capacità di riuscire a
garantire la riservatezza in ogni momento del procedimento.
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Rilevanti questioni relative al ritardo di pagamento delle pubbliche
amministrazioni*
di Laura Letizia**

Sommario: 1. Premessa; 2. Le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione
debitrice: cenni; 3. Il settore degli appalti pubblici; 4. L’evoluzione normativa dell’Unione
europea; 5. La disciplina nazionale e i vincoli posti dal Patto di stabilità interno; 6. Riflessioni
conclusive.

1. Premessa.
Il non tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie ad opera della pubblica
amministrazione, fenomeno originato da deviazioni nella sua attività contrattuale e tipica
rappresentazione patologica dello svolgimento delle procedure di spesa, produce effetti che
investono tre fondamentali aspetti del sistema economico-finanziario pubblico.
In primo luogo, il bilancio, quale luogo nel quale le preferenze della collettività amministrata
sono definite e poste a fronte delle risorse disponibili per rendere attuale, sul piano giuridico,
l’immediatezza dell’azione amministrativa. Ulteriormente, il dissesto, quale conseguenza di
pronunce giurisdizionali che annullano l’escamotage dei ritardi nei pagamenti e assicurano la
corretta gestione finanziaria delle obbligazioni pecuniarie assunte. Infine, i vincoli imposti alle
pubbliche amministrazioni dal momento che, nel nostro ordinamento, l’entità della spesa
pubblica è annualmente determinata e parametrata sugli obblighi imposti dal Patto di stabilità
interno1 .

*

Le considerazioni che seguono sono un’anticipazione di un più ampio lavoro dal titolo I ritardi di pagamento nel settore
degli appalti pubblici: un problema di sostenibilità economico -finanziaria nel sistema istituzionale multilivello, in corso di
pubblicazione curato, insieme ad altri contributi, da F. Amatucci, G. Clemente di San Luca e G. Terracciano. I vari saggi
contengono i risultati della ricerca di rilevante interesse scientifico della Seconda U niversità degli Studi di Napoli sul
tema Evoluzione e problemi della tutela (giurisdizionale e non) delle situazioni soggettive negli ordinamenti italiano e
europeo.
**
Ricercatore di diritto tributario, Facoltà di Studi Politici “Jean Monnnet”, Seconda Un iversità degli Studi di Napoli.
1
F. PICA, Prefazione, in S. VILLANI, I ritardi nei pagamenti delle PP.AA. e la riforma federalista, Napoli, 2009, 7. Con
notevole anticipo rispetto alle riflessioni dottrinali di questi ultimi anni, considerando la sovrappo sizione della procedura
di spesa come mezzo di integrazione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi e strumento di direzione dell’attività
amministrativa, cfr. R. PEREZ, Le procedure finanziarie dello Stato, Milano, 1978.
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Significativi riflessi negativi con specifico riferimento al settore degli appalti pubblici si
producono, specularmene, sulle prestazioni offerte dagli operatori economici in quanto attese
non misurabili rispetto all’evolversi della questione determinano un incremento dei prezzi che,
oltrepassando il rischio commerciale, incidono sulla dinamica concorrenziale e provocano
distorsioni nell’allocazione delle risorse tra i diversi settori.
Il fenomeno, infatti, implica per l’appaltatore un indiretto e aggiuntivo onere economico
dissuadendolo, ex ante, dalla partecipazione alla gara. Ancora, eventuali deroghe ex post alle
modalità di adempimento originariamente previste realizzano il non assolvimento dello schema
sulla cui base la stessa gara è stata condotta con conseguente diminuzione del valore reale
del corrispettivo che induce – s p e s s o - l’impresa appalt a t r i c e a d o p e r a r e u n forzoso
aggiustamento della prestazione, talvolta (anche) con il tacito consenso dell’amministrazione
appaltante 2 .
Effetti avversi si realizzano, poi, rispetto all’imposizione diretta ove tutti gli interessi attivi e
passivi maturati, compresi quelli moratori, concorrono alla determinazione del reddito
d’impresa sulla base del principio di competenza pur se, il Tuir consente il rinvio della
tassazione al momento dell’effettivo incasso attraverso l’accantonamento di un fondo
svalutazione, fiscalmente deducibile, con un importo pari a quello dei crediti per gli interessi
moratori iscritti in bilancio (art. 71) 3 .
Nonostante le misure legislative introdotte a livello europeo nel corso degli ultimi anni e tra
queste, da ultimo, la proposta di revisione della Commissione della direttiva 2000/35/CE sulla
quale l’accordo politico degli organi comunitari per la refusione è stato raggiunto il 13
settembre 2010 (mentre l’approvazione, in prima lettura, da parte dell’Assemblea di
Strasburgo è del 20 ottobre u.s.), il ritardato pagamento nel settore degli appalti pubblici e,
più in generale, nelle transazioni commerciali tra imprese, ha continuato ad aggravarsi,
assumendo nel momento attuale un particolare rilievo dovuto al perdurare degli effetti de lla
crisi economica e finanziaria internazionale.
A livello interno, a sua volta, il nostro Esecutivo - attraverso la manovra estiva relativa al 2009
- ha provveduto ad introdurre misure di sostegno per le imprese in temporanee difficoltà
finanziarie determinate, soprattutto, dalla circostanza che esse sono spesso costrette,

2

Per gli opportuni approfondimenti si rinvia a R. MARZULLI, G. MELE, G. MICARELLI, Gli effetti dei ritardi di pagamento sulla
concorrenza negli appalti pubblici, in wwwconfindustria.it, 4/2006; S. VILLANI, Il ritardo dei pagamenti delle PP.AA. e la
riforma federalista, cit., 19 ss. Sulle criticità nell’utilizzazione delle risorse stanziate da parte delle Amministrazioni dello
Stato, v. CORTE DEI CONTI, Relazione sulla gestione delle risorse allocate in partite di spesa del bilancio dello Stato che
presentano elementi di criticità, in Dirittoegistizi@, 10/7/2009.
3
Ai fini Iva, invece, è previsto un diverso trattamento degli interessi di mora rispetto a quelli per dilazioni di pagamento,
determinato dalla diversa natura giuridica che esclude solo i primi dalla tassazione (art. 15, co m m a 1 , d . P . R . n .
633/1972). In argomento AA.VV., Il Testo unico delle imposte sui rediti, Milano, 2009.
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nell’attesa di ricevere i pagamenti pubblici, a richiedere prestiti allo Stato o agli enti territoriali.
In particolare, confermando la metodologia di triennalizzazione della manovra finanziaria
avviata dal giugno 2008 e in anticipo sul modello di budget system predisposto dalla nuova
legge quadro di riforma della contabilità e della finanza pubblica, il d.l. n. 78 all’art. 9 ha
disposto l’obbligo per le pp.aa. incluse nell'elenco adottato dall'ISTAT (ai sensi dell'art. 1, l. n.
311/2004), di prevedere entro il 31 dicembre dello scorso anno, le « misure organizzative
opportune» per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti, da pubblicare sui siti internet delle stazioni appaltanti. La stessa norma,
inoltre, al comma secondo, ha sancito l'obbligo preventivo a carico del funzionario che adotta
provvedimenti comportanti impegni di spesa di accertare che: «il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica».
Attraverso le nuove disposizioni, in sostanza, si è inteso avviare, utilizzando le risorse rese
disponibili con la legge di assestamento tramite accensione di prestiti aggiuntivi, un processo
di assorbimento dei residui passivi cumulati alla fine del 2008 per un importo complessivo di
23 miliardi di euro tra autorizzazioni di cassa e competenza. Tuttavia, lo sblocco della crisi che
s’intende realizzare attraverso l’emissione di obbligazioni per onorare debiti non a essa
endemici ma scaturenti, piuttosto, da una non oculata gestione finanziaria nonché con ulteriori
strumenti di sostegno - tra i quali alcuni di natura fiscale - non potrà essere risolto, assai
probabilmente, per le problematiche sinteticamente espresse con conseguente incremento
degli oneri economici posti alla collettività; ma, soprattutto, pur se essi troveranno
applicazione, pongono serie difficoltà sul piano tecnico-organizzativo, oltre ad apparire avulsi
da riforme strutturali inserite in un più generale Piano d’azione anticrisi4 .

4

Tra le misure anticrisi si ricorda la c.d. Iva per cassa’(art. 7, d.l. n. 112/2008), introdotta con l’intento di evitare ai
contribuenti il pregiudizio finanziario consistente nell’anticipare all’Erario un’imposta su somme non ancora riscosse. La
previsione, però, ha solo esteso il raggio d’azione della c.d. Iva in sospensione, già prevista, nei rapporti tra i privati, per
la fatturazione nei confronti dello Stato o degli altri enti pubblici (art. 5, comma 6, d.P.R. n. 633/1972). A sua volta,
l’art. 6 del d.l. n. 185/2008, ha ammesso una deduzione dalla base imponibile dell’Ires e dell’Irpef del 10% della quota
Irap forfetariamente determinata e «riferit a all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri
assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato,
al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1 bis, 4 bis, 4 bis. 1 del medesimo d.lgs. n.
446/1997». In realtà, le nuove disposizioni pongono rilevanti difficoltà applicative, essendo estremamente complicato rispetto all’agevolazione concessa - il meccanismo per calcolare i l beneficio. In dottrina, cfr. P. BOSI, M.C. GUERRA, I
tributi nell’economia italiana, Milano, 2009. Sull’argomento è intervenuta anche la circolare 16/E dell’Agenzia delle
Entrate del 14/4/2009. Quanto alle problematiche della cd. asimmetria fiscale si ri nvia, a R. LUPI, in Evasione fiscale,
paradiso e inferno. Teoria della tassazione analitico-aziendale e delle sue disfunzioni in Italia, Milano, 2008.
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2. Le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione debitrice: cenni.
Nel nostro ordinamento la disciplina relativa al pagamento del corrispettivo nelle t ransazioni
commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche ha avuto un’intensa evoluzione nel corso
del tempo.
In passato, al soggetto pubblico che stipulava contratti con i privati era riconosciuta, come è
noto, una posizione di privilegio: gli atti di perfezionamento delle obbligazioni pecuniarie dallo
stesso assunte (impegno di spesa), erano considerati esclusivamente interni con conseguente
adozione di comportamenti discrezionali che impedivano il prodursi a suo carico di effetti
negativi in caso di ritardato o mancato adempimento 5 .
Con il superamento della concezione di sovra -ordinazione dello Stato e della teoria della
inesigibilità contabile6 , cui ha contribuito l’evoluzione dei principi sanciti a livello costituzionale
(ribaditi dalla l. n. 241/1990), la questione ha, tuttavia, prodotto nel tempo conclusioni
giurisprudenziali non sempre univoche soprattutto in materia interessi e risarcimento del
danno, oltre che effetti circoscritti rispetto a quelli tipici dei rapporti tra privati sul piano della
buona fede pur se, è ormai certo, che le vicende dei contratti passivi impongano
all’Amministrazione, al pari di qualsiasi debitore, il rispetto del requisito della diligenza ex art.
1176 cod. civ. alla scadenza legale o contrattuale prevista 7 p e r s o t t r arsi all’azione di
inadempimento 8 .
L’obbligo per ogni Amministrazione di definire i termini massimi per la conclusione dei
procedimenti amministrativi non ha, però, sempre coinvolto anche le procedure di pagamento
in ragione del loro carattere ordinatorio e non perentorio e se, sicuramente le spese corredate
alle obbligazioni pubblicistiche debbono essere precedute dagli stadi dell’impegno, della

5

G. DELLA CANANEA, Lo Stato debitore e il diritto europeo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2002, 341.
L’elaborazione dottrinale della teoria è di A.M. SANDULLI ed è riportata nel saggio La posizione dei crediti pecuniari dello
Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, 543 ss. Contra, F. G. SCOCA, in Il termine giudiziale nell’adempimento delle
obbligazioni della pubblica amministrazione, Milano,1965, 86, nonché F. DI RENZO, I c o n t r a t t i d e l l a p u b b l i c a
amministrazione, Milano, 1975.
7
« Il tempo in cui un’obbligazione deve essere adempiuta costituisce una modalità della prestazione offerta e
contribuisce a determinare il contenuto del rapporto, con la conseguenza che la stessa può qualificarsi esatta solo se,
anche rispetto a tale profilo, corrisponde al programma sottostante ». Così A.M. PALMIERI, Lo Stato debitore. Profili delle
obbligazioni peculiare della pubblica amministrazione, Milano, 1990, 54. Sul tema, autorevolmente, anche A. BUSCEMA, S.
BUSCEMA, I contratti della pubblica amministrazione, in G. SANTANIELLO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, VII,
Padova, 1987, 52 ss.; A. BARETTONI ARLERI, Miti e realtà nei principi della contabilità pubblica, Milano, 1986, 403; F.
BATTINI, L'amministrazione della spesa, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, II, Milano, 2003,
2701 ss.; D.F.G. TREBASTONI, Pagamenti delle pubbliche Ammi nistrazioni e rispetto dei termini, in Foro amm. - CdS,
2003, 3493.
8
L’obbligazione, istituto fondamentale di diritto privato, integra il regime pubblicistico degli strumenti e delle attività
della pubblica amministrazione, costituendo «schema duttilissim o al quale è possibile ricondurre, e sul quale è possibile
modellare, anche il rapporto tra cittadino e autorità statale». Così M. GIORGIANNI, ad vocem obbligazione, in Noviss. dig.
ital., Torino, XI, 1965, 583.
6
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liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento 9 , t a n t o n o n i m p l i c a u n a m o d i f i c a n e l l a
regolamentazione convenzionale dei rapporti e degli strumenti di natura privatistica utilizzati
dalla p.a. rispetto ai quali sono applicabili le regole e le norme stabilite dalla legge generale,
comprese quelle relative all’accertamento dell’inadempimento ( a r t t . 2 6 8 e 2 7 0 , r . d . n .
827/1924 e, con riferimento agli enti locali, art. 182, d.lgs. n. 267/2000) 10 .
In definitiva, se è del tutto ragionevole che l’Amministrazione quando esplica la propria
capacità contrattuale per realizzare opere pubbliche o acquisire beni e servizi, deve operare
sulla base di principi e regole peculiari nella fase di selezione del contraente (rispetto della
concorrenza, trasparenza, efficienza della spesa), ciò non è altrettanto ammissibile nelle fasi
conclusive e esecutive del contratto, ossia al momento del pagamento del corrispettivo.
Del resto, la tutela delle esigenze di interesse generale, volta al controllo della spesa pubblica
e alla salvaguardia delle risorse disponibili, è ampiamente perseguita dalle norme di contabilità
rafforzate dalla disciplina del Patto di stabilità interno che, pur non producendo conseguenze
immediate sul sottostante rapporto obbligatorio, sono rivolte a garantire la corretta gestione
delle risorse per la soddisfazione degli interessi collettivi 11 .
La pubblica amministrazione, dunque, è tenuta allo stesso comportamento e esposta alle
medesime responsabilità dei soggetti privati nell’adempimento delle proprie obbligazioni
pecuniarie con la conseguenza che, se colposamente ritarda nella corresponsione del quantum
previsto, può essere condannata al pagamento degli interessi moratori oltre che al
risarcimento del danno (artt. 1223 - 1224 cod. civ.) 12 .

9

Sull’impegno di spesa, apporti fondamentali sono stati forniti da M.S. GIANNINI, Le obbligazioni pubbliche, cit., 84 ss.;
S. CASSESE, La formazione dello Stato amministrativo, Milano, 1974, 235; R. PEREZ, Le procedure finanziarie dello Stato,
cit., 40 ss.; M.V. LUPÒ AVAGLIANO, Impegno di spesa, in A. BARETTONI ARLERI (a cura di), Dizionario di contabilità pubblica,
Milano, 1989, 421; F. BATTINI, L’amministrazione della spesa, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo.
II, Milano, 2003, 2701 ss.; L. CAVALLINI CADEDDU, Il bilancio nella riforma della pubblica amministrazione, Padova, 2004,
339 ss.; A. BRANCASI, L'ordinamento contabile, Torino, 2005.
10
La giurisprudenza pressoché costante della Corte di cassazione reputa, peraltro, che ai fini della produzione degli
interessi corrispettivi di cui all’art. 1282 cod. civ., la liquidazione e l’esigibilità del credito possano essere escluse da
circostanze e modalità di accertamento dell’obbligazione che, in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore,
siano disciplinate da atti aventi efficacia solamente regolamentare i quali ripetono la propria efficacia vincolante esterna
da norme legislative di rango superiore. In tal senso, ex multis, Cass. nn . 2071, 23/2/2000, in Rep. Foro it, 2000, voce
obbligazioni in genere; 13859 del 22/9/2002, ivi, rep. 2002, voce contratti della P.A., 136; 17909 del 4/10/2004, ivi,
2004, voce interessi, 9; TAR. Lazio, 3/4/2002, n. 2699, in Rep. Foro it., 2002, voce interessi, 7.
11
Sul controllo della spesa pubblica, cfr. G. I NGROSSO, I debiti dello Stato, in Riv. dir. pubbl., 1993, I, 220.
12
In tal senso, ex multis, Cass. 25/1/1985, n. 359, rep. 1885, voce contabilità di Stato, 58 e, più di recente,
26/11/2002, n. 16683, rep. 2002, voce contratti dello Stato, entrambe in Foro.it. Sull’anatocismo, a titolo di esempio, si
rimanda alla sentenza della Cass. ss.uu., 15/3-17/5/2007, n. 11519. Occorre peraltro precisare che la previsione di cui
all’art. 1224 cod. civ., è stata interpretata dal legislatore per perseguire scopi ulteriori rispetto al solo ri sarcimento del
danno in favore del creditore. Si pensi alle disposizioni ex artt. 33 ss., d.P.R. n. 1063/1962, disciplinanti le conseguenze
dei ritardati pagamenti nell’ambito degli appalti pubblici e finalizzate a evitare la non tempestiva corresponsione degli
acconti in corso d’opera da parte della pubblica amministrazione legittimanti la sospensione dei lavori da parte
dell’impresa appaltatrice. Con l’art. 4, della L. n. 741/1981, è stata stabilita, inoltre, l’inderogabilità, nei contratti di
appalto, delle disposizioni stabilite dalle norme citate (Capitolato generale), al fine di consentire l’accelerazione delle
procedure di esecuzione delle opere pubbliche. Tale disciplina, soppressa dall’art. 231, d.P.R. n. 554/1999, è stata
sostituita, comunque, da una analoga (artt. 29 e 30, d.m. n. 145/2000), che costituisce il nuovo Capitolato generale
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3. Il settore degli appalti pubblici.
I r i t a r d a t i pagamenti della pubblica amministrazione, relativi alla fase iure privatorum
dell’esecuzione del contratto, sono caratterizzati da talune peculiarità nel settore degli appalti
pubblici sia per il permanere, in via residuale, della concezione di supremazia13 sia per la forza
economica delle imprese operanti nei vari settori delle opere pubbliche, delle forniture e dei
servizi che tendono a monopolizzare il mercato acquisendo contratti di rilevante entità
economica e di durata ove l’interesse del contraente è, spesso, rivolto al mantenimento e alla
proroga della durata stessa piuttosto che al risultato 14 .
Il contesto in cui operano le stazioni appaltanti e, per esse, i responsabili del procedimento su
cui gravano, in virtù dei doveri inerenti alla loro funzione, i compiti di assumere le necessarie
iniziative per il tempestivo soddisfacimento dei crediti vantati dal prestatore della p.a. volte ad
evitare l’esborso indebito di somme per interessi di mora e spese legali, generalmente
riconducibili alla sfera del danno erariale15 , appare caratterizzato - ulteriormente - dalla
peculiare disciplina prevista per la liquidazione dei crediti e dei rimedi in caso di ritardo nel
pagamento. Vi è, infatti, sul piano giuridico una difformità tra lavori/servizi e forniture. Infatti,
le norme previste per questi ultimi settori appaiono, per certi aspetti, più semplificate e
favorevoli al creditore rispetto a quelle che, tradizionalmente, si applicano nei contratti di
lavori pubblici.
Nel d.lgs. n. 163/2006 è richiamata, inoltre e in modo espresso, solo la disciplina sui termini
per il pagamento degli acconti e del saldo per i lavori pubblici (art. 133, parte II, titolo III),
o v e v e n g o n o i n d i c a t e l e « ulteriori disposizioni» per tali contratti, riproduttive di una
significativa parte della (abrogata) legge quadro n. 109/94 s.m.
Nulla, invece, si ritrova rispetto alla liquidazione dei crediti e ai ritardati pagamenti in
dipendenza dell’esecuzione di appalti pubblici di servizi e forniture.

d’appalto dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 5, l. n. 109/1994 s.m. In alternativa, comunque, l’appaltatore ha
la facoltà di agire indipendentemente dal le ragioni del ritardo, purché ascrivibile all’Amministrazione, attraverso
l’eccezione di inadempimento interruttiva dell’esecuzione dei lavori (art. 1460 cod. civ.). Sul tema, tra gli altri, cfr. R.
CRISTOFARI, Eccezione di inadempimento, in www.personaedanno.it, 3/12/2009 nonché A.V.C.P., determinazione n.
5/2002, del 27 marzo 2002, in www. appalti pubblici.it.
13
Di tanto, ne è esempio tipico la legge di contabilità dello Stato (r.d. n. 2440/1923), emanata sulla base della legge di
delega n. 1601/1924 nonché il relativo regolamento di attuazione (r.d. n. 827/1924).
14
G. FAILLA, I pagamenti negli appalti pubblici: un mercato polverizzato, in App. contr., 8-9/2008, 49 ss.
15
Per alcuni interessanti spunti, si rinvia a S. PILATO, La responsabilità amministrativa per il ritardato pagamento, in V.
CUFFARO (a cura di), La disciplina dei pagamenti commerciali, Milano, 2004, 163 ss.; G. FAILLA, F. LOMBARDO, I l
responsabile unico del procedimento. Il nuovo volto della sta zione appaltante, Milano, 2007; E. DALPRATO, I l
responsabile unico del procedimento dei lavori, servizi, e forniture tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato,
in App. contr., 3-4/2007, 22 ss.; D. GAGLIOTTI, Il responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione, in F. SAITTA
(a cura di), Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, Padova, 2008, 105 ss.
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Nel settore dei lavori pubblici, ancora, si è via via formata una disciplina derogatoria alle
norme civilistiche sulla responsabilità contrattuale per l’inadempimento di obbligazioni
pecuniarie, rintracciabile dal combinato disposto dell’art. 133, d.P.R. n. 554/1999 (in
particolare, l’art. 116) e del d.m. n. 145/2000 (artt. 29 e 30) 16 .
Sempre in tale ambito, ancora, il tema dei pagamenti del prezzo contrattuale (acconti e
saldo), è strettamente legato a quello della contabilità dei lavori e agli atti contabili
dell’appalto, la cui disciplina, contenuta nel d.P.R. n. 1063/1962, ha previsto il nuovo
Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici con
talune correzioni e integrazioni apportate, tra l’altro, dalla l. n. 741/1981 e dal d.m. n.
14/2000.
Appare opportuno precisare, in ogni caso, che mentre l’appalto di lavori è sempre un contratto
di durata ove l’elemento temporale è in funzione di un opus novum o di un’attività esecutiva
d a r e a l i z z a r e , l ’ a p p a l t o d i f o r n i t u r a e d i s e r v i z i o p u ò a n c h e n o n e s s e r l o 17 . Inoltre,
generalmente, il pagamento del corrispettivo nei contratti per le forniture di prodotti segue la
consegna e il collaudo ( principio della postnumerazione del corrispettivo18 ), mentre nei
contratti per servizi, la liquidazione avviene periodicamente secondo le modalità indicate nella
relativa clausola contrattuale.
I pagamenti, ancora, possono essere eseguiti nel corso del contratto, in deroga al principio
enunciato, nel caso di contratti a esecuzione continuativa o periodica e, in particolare, nei
contratti di fornitura, la clausola può prevedere pagamenti: in un'unica soluzione, s e l a

16

Per l’analisi della disciplina sul pagamento del corrispettivo, cfr. M. MAZZONE, C. LORIA, Manuale di diritto dei lavori
pubblici, Roma, 2005, 336 ss.; M. GENTILE, La fase esecutiva di un appalto pubblico, Roma, 2004; M. BERTOLISSI,
L’esecuzione del contratto, in R. VILLATA (a cura di), L’appalto di opere pubbliche, Padova, 2004, 750 ss.; A. CIANFLONE,
G. GIOVANNINI, L’appalto di opere pubbliche, Milano, 2003, 942 ss .; A. VARLARO SINISI, L’esecuzione dei lavori pubblici,
Milano, 2000, 199 ss. Sulla risoluzione, invece, tra gli altri, M. BARNABÈ, La risoluzione del contratto nell’appalto di lavori
pubblici, in App. contr., 4/2009, 46 ss., nonché G. FISCHIONE, La risoluzione degli appalti pubblici tra diritto comune e
diritto speciale, in www.giustamm.it, 3/2/2009.
17
Si pensi, ad esempio, ai contratti ad esecuzione istantanea o alla somministrazione periodica di prod otti.
18
Dal principio della postnumerazione del corrispettivo (art. 1665, comma 5, cod. civ.), che opera nell’appalto di opere
pubbliche discende che il credito dell’appaltatore di ricevere il quantum prestabilito diventa “certo, liquido ed esigibile”
solo dopo l’ultimazione, il collaudo e l’accettazione delle opere. Infatti, nei negozi modellati sulla locatio operis, le due
prestazioni reciproche non devono essere eseguite contemporaneamente: l’adempimento del committente segue la già
avvenuta prestazione dell’altra parte. Verifica e collaudo costituiscono, dunque, condicio iuris affinché possa dirsi
compiuta l'opera. Il committente, dunque, ha non solo il diritto di verificare l'opera compiuta prima di riceverne la
consegna (come accade nell'appalto tra pr ivati ex art. 1665, comma 1, cod. civ.), ma anche il dovere di procedere,
attraverso il collaudo, a una siffatta verifica (art. 358 ss., l. n. 2248/1865, all. F; art. 121, r.d. n. 350/1895; art. 80 ss.,
r.d. n. 1165/1938). Il collaudo, ancora, deve essere anche formale, nel senso che la volontà di accettare l'opera non
può risultare per facta concludentia ma deve essere espressa e subordinata a una particolare procedura a fronte della
quale l’appaltatore non è, del resto, privo di tutela: deve concludersi e ntro sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed essere
approvato nei due mesi successivi (art. 5, l. n. 741/1981), con diritto al risarcimento del danno conseguente
all’ingiustificato ritardo dell'amministrazione committente (ex multis Cass., n. 271/2004, e, precedentemente, n.
11312/1995). Tale disciplina, derogatoria delle norme del codice civile, risponde all'esigenza di qualificare il ritardo
colpevole dell’amministrazione in relazione alla complessità dei procedimenti per l'erogazione della spesa pubblica ,
tipizzando il ritardo con riguardo a un tempo ritenuto “in astratto” sufficiente per svolgere accertamenti, controlli e altre
formalità necessarie.
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consegna dei beni è stabilita in un unico lotto ovvero quando tale operazione si completa con
la messa in opera di tutte le parti che compongono la fornitura; per lotto, se la consegna dei
beni viene frazionata in più parti; per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni, a seguito
di specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale; in tempi prestabiliti, nel caso in
cui le consegne abbiano carattere di somministrazione periodica.
Sulle modalità di pagamento delle spese sono state, poi, introdotte significative innovazioni e,
in particolare, il regolamento recante la “semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili” (d.P.R. n. 367/1994), ha previsto il mandato informatico e aggiornato i limiti
stabiliti dalla legge di contabilità generale 19 .
Come è noto, infatti, nelle amministrazioni dello Stato, il pagamento è preceduto dalla
liquidazione della fattura da redigersi nel rispetto delle norme fiscali in vigore e tale
operazione prevede la verifica dell’identità di colui che è chiamato a riscuotere nonché la
determinazione dell’ammontare del debito sulla base della documentazione giustificativa. Per
gli enti locali, invece, le relative modalità sono disciplinate dai regolamenti di economato
ovvero dai regolamenti interni che prevedono, spesso, anche le formalità per l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture da richiamare nei relativi contratti di appalto.
Ancora, rispetto agli adempimenti finalizzati alla liquidazione dei crediti, il d.m. n. 40/2008 20 ,
ponendo regole attuative dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 -«Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito» - ha disposto che le pp.aa. e le società a prevalente partecipazione
pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo pagamenti di importo superiore a Euro 10.000,
sono tenute a verificare presso Equitalia se il beneficiario è inadempiente nei confronti
dell’Erario per somme derivanti da cartelle esattoriali e, in caso affermativo, il pagamento
r i m a n e ancorato s i n o a l l a c o n c o r r e n z a del debito nell’attesa che l’Istituto proceda
all’intimazione e al recupero delle somme esposte 21 .
Al quadro riepilogativo sinteticamente enunciato occorre, inoltre, accludere il Regolamento di
attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici22 c h e , t e n t a n d o d i d a r e u n
contributo alla risoluzione del problema dei ritardati adempimenti in generale, ha introdotto
una serie misure inibitorie e responsabilizzanti.

19

Cfr. il r.d. n. 2440/1923.
Cfr. DMEF 18/1/2008.
21
Ciò, tuttavia, in contrasto con la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 29 del 4/9/2007 che, per evitare il
blocco dei pagamenti, aveva ritenuto sufficiente la sola autocertificazione del beneficiario. Cfr. V. R. CAFARO,
Opposizione alle cartelle esattoriali e al fermo amministrativo, Cameri no, 2006; E. BRANDOLINI (a cura di), Il fermo
amministrativo, Padova, 2009; A. BUSCEMA, P. I OCCHI, Riscossione coattiva e tutela del contribuente, Rimini, 2009.
22
Ci si riferisce all’art. 5 nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri il 21/12/2007.
20
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Tra queste, particolare rilievo in riferimento alle riflessioni sottoposte ad analisi, vi sono quelle
poste a carico del responsabile unico del procedimento 23 il quale, dopo l’ultimazione delle
p r e s t a z i o n i c o n t r a t t u a l i , è t e n u t o a « r e n d e r e i l c o n t o» d e l l a g e s t i o n e d e l l e f a s i d i
progettazione, affidamento e esecuzione del contratto alla stazione appaltante che, a sua
volta, deve trasmetterlo alla sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio.
Ulteriormente, il R.U.P. - ma solo nella materia dei lavori pubblici - è tenuto a trasmettere alla
predetta Corte i mandati di pagamento emessi per la corresponsione delle maggiori somme
dovute alla ritardata erogazione del prezzo di appalto 24 . Nel settore degli appalti di servizi e
forniture, invece, il ‘responsabile’ deve inviare alla stessa procura i mandati di pagamento per
la liquidazione dell’indennizzo o del risarcimento nel caso di ritardato avvio dell’esecuzione del
contratto.
In definitiva, la responsabilità amministrativa dei ritardati pagamenti è stata riversata in modo
a s s o l u t o s u l R . U . P . , p u r s e e s s a è r i c o n d u c i b i l e ( a s s a i , t roppo spesso) a disfunzioni
dell’amministrazione cui appartiene.
Per completezza, infine, appare opportuno far cenno all’ulteriore e particolare situazione del
ritardo nei pagamenti addebitabili ad un ente finanziatore con conseguente dicotomia tra
provvista finanziaria e titolarità del rapporto contrattuale.
Trattasi del caso degli appalti cofinanziati dall'Unione europea, ove si pongono in essere due
percorsi differenziati: uno, di tipo contrattuale, con l'operatore economico e un altro, di
carattere amministrativo, con il suddetto ente.
In entrambe le fattispecie, comunque, ove l’ente finanziatore non provveda nei termini ad
accreditare una rata del finanziamento concesso, l’ipotesi non assume rilievo rispetto al diritto
dell’appaltatore di ricevere gli interessi per ritardato pagamento.
Ne consegue, pertanto, che la stazione appaltante è tenuta alla tempestiva erogazione dei
corrispettivi attraverso proprie risorse finanziarie, salva la facoltà di esercitare l’azione di
rivalsa

25
nei
. confronti del finanziatore

4. L’evoluzione normativa dell’Unione europea.
23

V. il comma 8 dell’art. 10 che riproduce l’art. 7 della l. n. 109/1994 con estensione della disciplina ai servizi e alle
forniture.
24
Ma non anche l’invio degli atti di liquidazione per la ritardata consegna dei lavori in ossequio all’art. 129, d.P.R. n.
554/1999.
25
In tal senso la Cass. civ., ss.uu. già nelle sentenze nn. 410 del 12/2/1973 e 269 del 13/1/1981. Conformi anche i lodi
arbitrali nn. 89 del 23/10/1997 (in Arch giur. OO.PP., 1999, 2, 1019), nonché 43 del 12/5/1998 (ibidem, 1/2000, 248),
che hanno ribadito come l’eventuale clausola con la quale il concessionario e l’appaltatore subordinano i pagamenti a
favore di questo ultimo all’erogazione dei corrispettivi ratei di concessione da parte dell’ente concedente, non concreta
un esonero o una limitazione della sua responsabilità ex art. 1341, comma 2, cod. civ. Nello stesso senso, v. lodo del
3/6/2000 (in Arch giur. OO.PP., 1/2001, 986), nonché il parere del Consiglio di Stato n. 1578, II, 5/7/1995, ibidem, n.
48/1995, 858.
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A livello europeo, l’urgenza di regolamentare i ritardati pagamenti dei crediti nelle transazioni
commerciali si è manifestato all’inizio degli anni novanta del secolo scorso in seguito ad un
parere richiesto al Comitato economico e sociale dalla Commissione che giunse a definire la
questione «un rilevante ostacolo alla crescita delle imprese [...]; un freno significativo allo
sviluppo economico e all’intensificazione dei rapporti contrattuali transfrontalieri [...]; un
possibile fattore di distorsione della concorrenza all’interno del mercato unico [...]» 26 .
C o n s e g u e n t e m e n t e , d a p p r i m a c o n u n a r i s o l u z i o n e 27 e , s u c c e s s i v a m e n t e , c o n u n a
raccomandazione 28 , gli Stati membri furono invitati ad adottare ogni provvedimento utile per
imporre alle Amministrazioni il rispetto dei termini di pagamento.
In una successiva comunicazione 29 , poi, la Commissione - nel sottolineare l’estrema variabilità
dei termini contrattuali e dei tempi medi di soddisfacimento delle obbligazioni pecuniarie tra i
vari Paesi europei - individuò la causa principale di insolvenza delle imprese negli ingenti oneri
amministrativi e finanziari posti a loro carico, aggravati dai costi e tempi necessari per il
recupero dei crediti.
Con la Direttiva 2000/35/CE, in vigore dall’8 agosto 2002, emanata dopo una serie di
fallimentari iniziative 30 , la questione è stata estesa ad «ogni pagamento effettuato a titolo di
corrispettivo nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto la consegna di merci o la
26

Cfr. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, parere, 30/6/1993, in G.U.C.E., C49/1993.
Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Risoluzione sulla comunicazione concernente la messa in atto di un programma integrato a
favore delle P.M.I., A4-0022/94, 24/10/1994, in G.U.C.E., C322/1994.
28
I n t a l s e n s o , COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione riguardante i termi ni di pagamento nelle transazioni
commerciali, 12/5/1995, in G.U.C.E., 1-127/1995, con la quale gli Stati membri furono invitati a fissare «i termini per
l’espletamento delle formalità amministrative preliminari ai pagamenti, come le procedure di collaudo nei lavori pubblici»
e adottare i provvedimenti più opportuni per il rispetto dei termini di pagamento contrattuali. Infatti, il mancato
assolvimento delle obbligazioni contratte costituiva «rischio per l’equilibrio finanziario e per la sopravvivenza stess a delle
imprese». La Commissione suggerì, in particolare, l’accelerazione delle procedure di spesa e la fissazione di interessi di
mora «ad un livello sufficientemente dissuasivo per i cattivi pagatori», attraverso un sistema volto ad introdurre, in via
sussidiaria, «senza rimettere in causa la libertà contrattuale in materia di determinazione dei termini di pagamento»,
una regolamentazione del termine e della scadenza del pagamento da far valere in carenza di contratto scritto o di
chiara identificazione del termine sulla fattura. Gli aspetti fiscali della questione, corredati all’obbligo di pagamento
dell’Iva per le transazioni non ancora assolte, indussero la Commissione a consigliare agli Stati membri di procedere al
differimento del loro pagamento sino all’incasso del prezzo o, comunque, a scadenze ulteriori, per la presentazione della
dichiarazione alla stregua della direttiva 77/388/CE.
29
Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, 17/7/1997, in G.U.C.E.,
C287/1997.
30
Sul complesso processo di approvazione della direttiva 2000/35/CE e sulle iniziative europee precedenti, si rimanda
ad A. ZACCARIA, La direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in
The european legal forum, 6-2000/01, 386 ss.; G . FAUCEGLIA, In materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, in I contratti, 2001, 307 ss.; G. MAROTTA, La direttiva comunitaria contro i ritardi nei pagamenti
nelle imprese: alcune riflessioni sul caso italiano, in Banca, impr. soc., 3/2001, 451 ss.; R. CONTI, La direttiva
2000/35/CE sui ritardi di pagamento e la legge delega al Governo per la sua attuazione , in Corr. giur., 2002, 802 ss.; G.
DE MARZO, R. CONTI, I ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione dopo il d.lgs. n. 231/2002, Padova, 2004, 20
ss.; R. SCULTE-BRAUCKS, S. ONGENA, The late payment directive - a step towards an emergine european private law? in
Eur. rev. priv. law, 4/2003, 524 ss.; J. M. MILO, Combating late payment in business transactions: how a new european
directive has failled to set a substantial minimum standard regarding national provisions on retentions of title, in Eur.
rev. priv. law, 3/2003, 380 ss; P. PERALES VISCASILLAS, Late payment directive 2000/35 and the CISG, in Int. law rev.,
1/2007, 125 ss.; P. MENGOZZI, I ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. L’interpretazione delle norme di
attuazione delle direttive comunitarie, Padova, 2007.
27

122

6-2010

prestazione di servizi» (art. 1), includendosi nella definizione «qualsiasi contratto tra imprese
ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la
prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» (art. 2, comma 1, p. 1. ) 31 .
Con nozione ampia, inoltre, è stata definita sia l’impresa 32 che la pubblica amministrazione
(«qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalla direttiva sugli appalti pubblici»).
L’urgenza di intervento in tale ultimo settore è, peraltro, desumibile dal richiamo operato dalla
direttiva in commento al quarto considerando del parere del Comitato economico e sociale del
Libro verde degli appalti pubblici nell’Unione europea33 .
I rimedi individuati dal legislatore sovranazionale per agevolare l’adempimento delle
obbligazioni passive delle pubbliche amministrazioni si sono concretizzati, poi, nella previsione
di interessi moratori; nell’introduzione della clausola di riserva di proprietà; nella disciplina di
una procedura specifica per il recupero di crediti non contestati.
In particolare, rispetto alla prima fattispecie, è stata introdotta una mora ex re34 e un tasso
legale particolarmente elevato 35 .
Con riferimento, invece, alle garanzie riconosciute al venditore, la disciplina dell’Unione ha
previsto che egli, in accordo con l’acquirente, può introdurre nel contratto una clausola

31

La direttiva ha introdotto anche un livello minimo di tutela dei creditori non derogabile dalle legislazioni nazionali pur
se, a salvaguardia dell’autonomia privata, le parti possono prevedere disposizioni a loro più favorevoli, pattuendo sia i
termini di pagamento che gli effetti del ritardo (art. 6, comma 2), tenendo conto «di tutte le circostanze del caso, ivi
compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto» e sempre se non «gravemente inique per il
creditore» (art. 3, comma 3).
32
In tal senso, v. ancora l’art. 2, p. 1: «Ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera
professione, anche se svolta da una sola persona». La norma, peraltro, richiama quattro diverse Direttive (93/36,
93/37, 93/38 del 14/6/1993 - 95/50 del 18/6/1993), tutte assorbite dalla n. 2004/18 del 31/3/2004 che ha aggiornato e
razionalizzato le norme preesistenti in materia di appalti pubblici.
33
Cfr. COM (96) 583 def., su proposta di M. Monti, in G.U.C.E., C 287, 22/9/1997.
34
Il nostro ordinamento prevede, peraltro, che il lu ogo del pagamento di una somma di denaro nell’ipotesi in cui il
debitore sia la pubblica amministrazione - in deroga all’art. 1182, comma 2, cod. civ. e in osservanza della disciplina
sulla contabilità generale dello Stato - deve essere individuato nella s ede dell’ufficio di Tesoreria dell’amministrazione
interessata con conseguente natura querable anziché portable del debito. Pertanto, non si applica il principio della mora
ex re fissato dall’art. 1219, comma 2, n. 3, cod. civ., essendo necessaria un’intim azione o richiesta fatta per iscritto
(comma 1). Tale efficacia, tuttavia, non può essere riconosciuta alla semplice emissione di fatture, qualora le stesse non
contengano o non siano accompagnate da una precisa domanda di pagamento. (In tal senso, Corte d i cassazione sent.
n. 10434/2002 e, dapprima, n. 5363/1997). Del resto, l’emissione delle fatture non può considerarsi rilevante come atto
coincidente con la scadenza del termine per l’adempimento, in quanto ciò riproporrebbe, ai fini della configurabilità della
mora ex re, il problema della necessaria esecuzione della prestazione al domicilio del debitore. Quanto, invece, alla
richiesta di risarcimento del danno, essa può anche prescindere dalla costituzione in mora imponendo, però, che il
ritardo sia colpevole (v. Cass., I, 15/1/2009, n. 806).
35
Cfr. l’art. 3, comma 1, lett. d), direttiva 2000/35/CE, che, peraltro, è stato semplificato nella proposta di direttiva COM
(2009) 126 def. La lett. e) dell’art. 3 prevede, ancora, nel caso di ritardo nel pagamento non imputabile al debitore, che
il creditore possa «esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti», nel rispetto
dei principi della trasparenza e della proporzionalità, con salvezza, per gli Stati membri, di fiss are un importo massimo
per i vari livelli di debito. Dunque, il diritto del creditore agli interessi di mora è previsto sia nel caso d’inadempimento
degli obblighi contrattuali e di legge (lett. i), sia nell’ipotesi in cui non riceva - nei termini - l'importo dovuto (lett. ii).
Tale ultima previsione non è, però, stata richiamata dalla proposta di direttiva.
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specifica in virtù della quale conservare il diritto di proprietà sui beni fino a quando gli stessi
non siano totalmente pagati36 .
Infine, il comma 1 dell’art. 5 ha disposto che gli Stati membri - secondo le rispettive
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative - devono assicurare che un titolo
esecutivo 37 , indipendentemente dall'importo del debito, p o s s a e s s e r e d i n o r m a ottenuto
«entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha
proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano
contestati il debito o gli aspetti procedurali».
Nonostante la segnalata iniziativa, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali hanno,
però, continuato a rappresentare un rilevante problema, rendendo necessario un ulteriore
intervento della Commissione 38 che ha approvato una proposta di modifica abrogativa della
direttiva 2000/35/CE avente la finalità sia di sconfessare la tendenza di molte imprese di
considerare i ritardi di pagamento un sistema efficace e conveniente per finanziare le proprie
attività che per evitare l’utilizzo di questa cattiva pratica da parte dell’Amministrazione quale
espediente per oltrepassare ingiustificatamente le limitazioni di bilancio, rinviando i pagamenti
nell'esercizio successivo a quello previsto.
La nuova proposta, che rientra tra gli obiettivi fissati dall’Agenda di Lisbona in attuazione dello
Small Business Act39 in quanto misura finalizzata a fronteggiare l’attuale crisi economica 40 , in

36

Cfr. l’art. 4, comma 1. Sulle problematiche relative alle current account clauses. v. G. MONTI, G. NEJMAN, W.J. REUTER,
The future of reservation of title clauses in the European Community, in Intern. & Compar. Law Quarterly, 46,
Cambridge, 1997, 866 ss. Per una verifica della difficoltà interpretative sull’applicabilità della clausola nel nostro
ordinamento, si rinvia alla decisione della CORTE DI GIUSTIZIA, causa C-302/05, 26/10/ 2006, Commissione c. Italia, in
Racc., 2006, I, 10597.
37
In base all’espressa definizione dell’art. 2, p. 5, per ‘titolo esecutivo’ deve intendersi «ogni decisione, sentenza o
ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, che
consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del
debitore; esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il
debitore abbia proposto impugnazione».
38
La proposta di direttiva è del 9 marzo 2009. Per una valutazione del suo impatto, cfr. COM (2009) 126, SEC (2009)
315 che, peraltro, fa riferimento alle consultazion i dell’I.P.M.- Interactive Policy Marketing (La vostra voce in Europa) e
dell'E.B.T.P.- European Business Test Panel (Gruppo pilota di imprese europee).
39
Cfr. COM (2008) 394, 25/6/2008. In sede di esame dello S.B.A., la X° Commissione del Senato della nos tra
Repubblica ha impegnato il Governo a garantire alle P.M.I.: «il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche
amministrazioni dei lavori svolti, anche in considerazione delle modifiche che l'Unione europea intende apportare alla
direttiva europea sui ritardi di pagamento, al fine di prevedere che le stesse siano effettivamente pagate entro 30 giorni
dai soggetti pubblici, anche attraverso meccanismi di compensazione». Come precisato dalla Commissione, la proposta
contribuirà all’attuazione dello Small Business Act che individua una serie di principi volti a creare eque condizioni di
concorrenza per le imprese nonché a migliorare il contesto giuridico e amministrativo ad esse applicabile nell’Unione
europea. Essa, inoltre, si inserisce nell’amb ito delle misure prospettate dal Piano europeo di ripresa economica
(COM(2008) 800). Per gli opportuni approfondimenti, cfr. SENATO, XVI Legislatura, dossier, Atto comunitario n. 49,
1/12/2009, in www.senato.it e CAMERA D E I DEPUTATI, Ritardi pagamento nelle transazioni commerciali, dossier, n.
27/2009.
40
Il tredicesimo considerando della proposta statuisce che: «per motivi di coerenza della legislazione comunitaria, ai fini
della presente direttiva si applica la definiz ione di amministrazione aggiudicatrice della direttiva 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi».
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verità, per molti aspetti, si limita solo a rafforzare i rimedi già previsti dalla direttiva (ancora)
in vigore enucleandoli in sé.
Comunque, tra le innovazioni che s’intendono apportare vi è, in primo luogo, la previsione
dell’art. 1, p. 2, riguardante (quasi) esclusivamente le piccole e medie imprese e le piccole
transazioni, ostativa per gli Stati membri di proporre ricorsi per interessi con un importo
inferiore ai 5 Euro. Si segnala, ancora, l’art. 4 che introduce il diritto per i creditori di ottenere
un rimborso per i costi di recupero interno connessi all'importo pagato in ritardo, attribuendo
loro la possibilità di riprendere i costi amministrativi connessi al ritardo di pagamento e
costituendo ulteriore deterrente per i debitori in aggiunta agli interessi legali.
L’art. 5, p. 2, impone, invece, alle Amministrazioni di pagare le fatture relative a transazioni
commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni e la prestazione di servizi entro trenta
giorni, scaduti i quali il creditore ha diritto ad un risarcimento pari al 5% dell'importo dovuto
oltre agli interessi di mora e ai costi di recupero 41 .
Per le amministrazioni nazionali, ovviamente, l'impatto sul bilancio di tale previsione sarà
proporzionale alla capacità che avranno di rispettarla ma, comunque, anche un lieve
miglioramento del loro comportamento rispetto all’ipotesi, contribuirà a ridurre il numero dei
fallimenti delle imprese con conseguente diminuzione anche dei costi sociali del fenomeno.
Vi è, poi, nella proposta un rafforzamento della disposizione relativa alle clausole contrattuali
gravemente inique, rientrandovi tutte quelle che non indicano l'applicazione di interessi di
mora (art. 6); ancora, gli Stati membri, saranno tenuti a garantire la massima trasparenza in
merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla direttiva prevedendo, in particolare, la
pubblicazione del tasso di interesse legale (art. 7), sì da poter adeguatamente fo rnire
informazioni alle imprese e consentire loro di agire contro i debitori che adempiono in ritardo.
La disciplina descritta, sottoposta dapprima all'esame della Commissione per il mercato interno
e la protezione dei consumatori che ha concluso i propri lavori nel marzo del 2010 42 , è stata
approvata - in prima lettura - dal Parlamento europeo lo scorso 20 ottobre.
41

Peraltro, nel caso in cui siano rispettate le condizioni suddette, gli Stati membri sono tenuti da assicurare la
decorrenza degli interessi di mora dal giorno successivo «alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento
stabiliti nel contratto»; se, invece, non stabiliti, essi decorrono automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento da
parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento che, se anteriore a quella del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi, fa decorrere gli interessi 30 giorni dopo il ricevimento o la prestazione. Il p. 1
dell’art. 5, lett. a), dispone, a sua volta, che: «Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali aventi per
oggetto la fornitura di beni o la prestazione di se rvizi contro pagamento a pubbliche amministrazioni, il creditore ha
diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali senza che sia necessario un sollecito se vengono rispettate le
seguenti condizioni: a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; b) il creditore non ha ricevuto nei
termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore».
42
La relatrice B. Weiler ha presentato un documento contenente osservazioni sulla proposta della Commissione
sottolineando, tra l’altro, come la mancanza di mezzi di ricorso efficienti ed efficaci sia solo una delle cause dei ritardi di
pagamento nel mercato interno dal momento che, spesso, sono proprio le imprese a non prevedere interessi di mora
per il timore di danneggiare i rapporti con il cliente o perché non consapevoli dei propri diritti. Inoltre, nello stesso
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In ogni caso, nelle more dell’approvazione definitiva, molti Stati europei hanno già adottato
misure finalizzate a diminuire i tempi dei ritardi di pagamento, anticipando sia la rifusione della
direttiva che andando, in alcuni casi, anche oltre la sua portata.
In Francia, ad esempio, dal 1° gennaio 2009 a tutti i contratti di vendita e fornitura conclusi
con un’impresa francese e agli ordini trasmessi a un fornitore francese, si applicano i nuovi
termini di pagamento previsti dall’art. L 441-6 del Code de commerce come modificato dalla
Loi de modernisation de l’économie n. 776 del 4 agosto 2008.
Nella novellata normativa, salvo disposizione contraria esplicitata nelle condizioni di vendita o
pattuita tra le parti, il termine di pagamento nelle transazioni commerciali è stato fissato nel
trentesimo giorno dalla data di ricevimento della merce o d alla data di esecuzione della
prestazione. Ancora, un eventuale e diverso termine convenuto tra le parti non può superare i
quarantacinque giorni dalla fine del mese di fatturazione, ovvero

sessanta dalla dat

emissione della fattura 43 .
I n Portogallo, i nvece, il Governo ha approvato il programma Pagar a tempo e horas, con
l’obiettivo di imporre il pagamento tra i trenta e i quaranta giorni dalla data di presentazione
della fattura 44 , mentre nel Regno Unito il governo centrale si è impegnato ad effettuare tutti i
suoi pagamenti entro dieci giorni.
In Austria, ancora, il codice civile ha previsto un interesse moratorio al 4% per le vendite non
commerciali45 mentre, per quelle commerciali tra imprese, gli interessi moratori oltrepassano il
tasso di riferimento della Banca Centrale europea di otto punti percentuali 46 .
L’ordinamento tedesco, a sua volta, ha previsto un unico tasso di interesse moratorio per tutti
i debiti pecuniari che superino il tasso di riferimento della B.C.E. (anche in tal caso di otto
punti percentuali), sempreché il negozio non riguardi i consumatori 47 .

documento si evidenziano quali misure complementari finalizzate a favorire la puntualità nei pagamenti sia l’importanza
del ricorso alle fatture elettroniche che la pubblicazione di informazioni sui ‘buoni e cattivi pagatori’. Per tali aspetti, cfr.
PARLAMENTO EUROPEO, C o m m i s s i o n e p e r i l m e r c a t o i n t e r n o e l a p r o t e z i o n e d e i c o n s u m a t o r i , 2 6 / 1 0 / 2 0 0 9 , i n
www.europarl.europa.eu. Il 10 marzo u.s. sono stati proposti, inoltre, una serie di emendamenti alla proposta di
direttiva e tra questi giova ricordare l’emendamento 16 di T. Motti nonché l’emendamento 17 di S. Verheyen, H.
hle e
A. Schwab, entrambi sul ‘considerando 7’. Per i necessari approfondimenti si rinvia a PARLAMENTO EUROPEO, Commissione
per il mercato interno e la protezione dei consumatori , 10/3/2010, (2009/0054 COD), emendamenti 16 -210, in
www.europarl.europa.eu.
43
Cfr. Rapport de la Commision pour la libération de la croissance française, Paris, 2008, 49.
44
Cfr. MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, Diário da República, 2ª série, n. 71 -13, abril 2009, 14831,
nonché, precedentemente, GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO E DAS FINANÇAS, comunicado de imprensa Estado celebra
primeiros empréstimos destinados a pagamentos de dívidas aos fornecedores no âmbito do ‘Pagar a tempo e horas, in
www.min-financas.pt.
45
In tal senso, l’art. 1333 cpv 1, in combinato disposto con l’art. 1000, cpv 1.
46
Conformemente a quanto previsto dall’art. 352 dell’Unternehensgesetzbuch.
47
Art. 228, capoverso 3, del codice civile tedesco. V. anche Bericht über die Wirksamkeit der Gesetzgebung in der
Europäischen Gemeinschaft für die Bekämpfung von Zahlungsverzug, ottobre 2006.
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In Spagna, infine, dal 2013 le amministrazioni pubbliche avranno trenta giorni per pagare le
fatture delle imprese creditrici e sessanta per le committenze private.
Tali termini, inderogabili, comporteranno, peraltro, l’applicazione di rilevanti sanzioni qualora
non rispettati essendo stata abolita (anche) la possibilità di accordi derogatori tra le parti 48 .
Comunque, sempre nell’attesa (si presume prossima) dell’approvazione della rifusion e della
direttiva in argomento, la stessa Commissione europea 49 ne ha anticipato alcuni contenuti,
introducendo una serie di misure finalizzate a razionalizzare le regole finanziarie e accelerare
l'attuazione del bilancio per ridurre i termini di pagamento nelle transazioni commerciali e
contribuire, nel contempo, alla ripresa economica.

5. La disciplina nazionale e il Patto di stabilità interno.
La direttiva 2000/35/CE è stata recepita nel nostro ordinamento in modo disorganico e
frammentario e la l. n. 39/2002 che ne ha previsto l’attuazione 50 si è tradotta nel solo d.lgs. n.
231 del 2002 51 . Tale intervento, non solo settoriale ma carente della preventiva rivisitazione
delle norme codicistiche e della contabilità pubblica, ha determinato « un trattamento di fa vore
per gli organi della pubblica amministrazione rispetto alle imprese» e non ha rispettato le
indicazioni del legislatore europeo 52 .
Con riguardo, poi, all’ambito oggettivo di applicazione della direttiva, invero, già
antecedentemente al suo recepimento si aprì un intenso dibattito circa l’estensione della
relativa disciplina al settore degli appalti pubblici di lavori.

48

In tal senso la legge n. 5 del 5 luglio u.s.
Cfr. SEC (2009) 477 def., 8/4/2009.
50
« Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2001». L’art. 26, comma 1, dispone: «[...] il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art.
1, comma 1 (ossia entro un anno dall’entrata in vigore della legge) uno o più decreti legislativi per adeguare la
normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». In dottrina, M. BARBERO, Conseguenze derivanti
dall’applicazione del d.lgs. 9/10/2002, n, 231 sull’attività contrattuale della P.A., in www.diritto.it, 3 / 1 2 / 2 0 0 3 ; R.
GISONDI, L’attuazione da parte della P.A. della nuova disciplina comunitaria sui ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, in Urb. app., 2003, 7, 764 ss.; V. PANDOLFINI, La nuova normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, Milano, 2003; R. CLARIZIA, Il decreto legislativo sui ritardati pagamenti e l’impatto sul sistema, in Nuova
giur. civ. comm., 2003, II, 57 ss.; E. RUSSO, La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in
Contr. impr, 2003, 249 ss.; P. SANNA, L’attuazione della direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali: introduzione al d.lgs. 9/10/2002 n. 231, in Riv. resp. civ. prev., 2003, 247 ss.;
R. MAGGIORI, Appunti sul decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2000/35/CE in tema di lotta ai ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, in Ec. dir. terz., 2003; A. ZACCARIA, l coordinamento fra la recente disciplina
sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e la precedente disciplina in materia, in Studium iuris, 2004, 305
s s . ; A. VENCHIARUTTI, La nuova normativa in tema di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in I D. , D.
STEVANATO (a cura di), Tutela dei creditori nelle transazioni commerciali. Aspetti civili, processuali, fiscali , contabili,
Milano, 2004, 5 ss. Per gli aspetti di carattere tributario, si rinvia a D. STEVANATO, Profili fiscali della nuova disciplina sui
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cit.,105 ss.
51
Al d.lgs. n. 231 ha fatto seguito la circolare del M.E.F. n. 1 del 14 gennaio 2003.
52
In tal senso, v. le conclusioni dell’Avvocato generale, V. Trstenjak, causa C -265/07, Caffaro s.r.l. c. ASL Roma/C,
24/4/2008.
49
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In particolare, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ne
negò esplicitamente la sua applica bilità sul presupposto che la stessa doveva intendersi
limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali tra
imprese e tra queste e le pubbliche amministrazioni 53 .
Tale interpretazione restrittiva fu confermata, tra l’altro, nella relazione di accompagnamento
allo schema del decreto legislativo, ove si esplicitò che non si interveniva sulla legislazione
della materia predetta in quanto «la normativa europea disciplina esclusivamente i contratti
aventi ad oggetto servizi e merci» 54 .
Però, occorre precisare, che pur se l’art. 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici richiama
tutta la disciplina in materia di appalti ad eccezione dei lavori, un’analisi puntuale della
definizione di transazione commerciale in essa contenuta (tutti i negozi che comportano «la
consegna di merci o la prestazione di servizi»), conduce a ritenere che il novero delle
categorie di contratti sia stato considerevolmente ampliato, rientrandovi anche il settore in
questione 55 , sebbene un’esplicitazione normativa in tal senso sarebbe stata certamente
preferibile.
Quanto alla delimitazione soggettiva dell'ambito di applicazione della disciplina, occorre aver
riguardo all’art. 2, lett. b) del d.lgs. n. 231 che annovera nella definizione di p.a.« le
a mministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici» ed ogni altro organismo
dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare finalità specifiche di interesse generale a
carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico o
la cui gestione sia sottoposta al loro controllo o, ancora, i cui organi di amministrazione,
direzione o vigilanza siano costituiti da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici
almeno per la metà.

53

Cfr. A.V.C.P., determinazione n. 5 del 27/4/2002. L’Autorità ha ritenuto, peraltro, che l’ipotesi di un’applicazione
estensiva della direttiva agli artt. 29 e 30, d.M. n. 145/2000, non fosse percorribile in quanto la strada da essa tracciata
si poneva in linea «con l’attuale orientamento dottrinale e giurisprudenziale che sempre maggiormente si risolve nel
riconoscimento di una par condicio fra amministrazione e privati con applicazione, quindi, di regole paritarie e di
abbandono di quella supremazia riconosciuta in passato all’autorità pubblica in nome della prevalenza dell’interesse
pubblico rispetto a quello privato».
54
Alla base di tale orientamento vi era l’attribuzione alla nozione di ‘prestazione di servizi’ nel senso che riceveva dalla
disciplina degli appalti di lavori pubblici ex art. 2, l. n. 109/1994.
55
Del resto appare evidente che «la ratio della normativa comunitaria, intesa a debellare la prassi dei ritardi costituenti
opzione economicamente appetibile, è difficilmente sincronizzabile con l’esclusione del settore gli appalti, specie
pubblici, di lavori, laddove non solo detta e sigenza ricorre ma si presenta particolarmente rafforzata alla luce della
rilevanza economica delle ingenti commesse e della riluttanza dei soggetti pubblici verso il sollecito adempimento degli
obblighi contrattuali». Così F. CARINGELLA, La disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in Urb.
app., 2003, 150.
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Tra le disposizioni più rilevanti del decreto in commento, rientrano l’attribuzione al creditore
del diritto alla corresponsione degli interessi moratori con decorrenza automatica alla scadenza
del termine di pagamento (artt. 3-4) nonché del diritto al risarcimento dei costi di recupero
sostenuti qualora il debitore non possa dimostrare che il ritardo non sia a lui imputabile
potendo, comunque, provare il “maggior danno” subito (art. 6); la fissazione di un saggio per
gli interessi di mora punitivo e, non solo, compensativo (art. 5) 56 ; la limitazione del potere
delle parti di derogare alla disciplina legale, conseguendo che eventuali accordi intercorsi sulla
data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento sono nulli se “gravemente
iniqui” per il creditore con riguardo alla «corretta prassi commerciale, alla natura della merce o
dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i
contraenti stessi» (art. 7) 57 .
Da segnalare, ancora, la previsione che ha legittimato gli imprenditori presenti nel CNEL di
agire per la tutela di interessi collettivi (art. 8) 58 ; la modifica del procedimento ingiuntivo (art.
9); l’opponibilità del patto di riserva di proprietà ex art. 1253 cod. civ. (art. 11, comma 3) 59 .
Da ultimo, peraltro, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con una determinazione del
luglio u.s. 60 - nel sottolineare che il decreto n. 231 contiene « norme imperative dirette a
riequilibrare la posizione di disuguaglianza tra le parti, prevenendo un'alterazione del
sinallagma contrattuale» 61 e che la partecipazione ad una procedura di gara «non può valere
come accettazione tacita di condizioni di pagamento difformi da quelle predeterminate ex
lege», ha ritenuto inique le clausole di un bando di gara in cui la stazione appaltante
unilateralmente stabilisca un termine di pagamento e una decorrenza degli interessi moratori

56

E’, ovviamente, fatta salva la facoltà delle parti di prevedere nel contratto tassi di interesse differenziati in relazione
alla durata dei ritardi ed alla relativa incidenza sull'importo contrattuale. Cfr. A.V.C.P., det. n. 5/2002.
57
In particolare, si considera «gravemente iniquo l’accordo che abbia come obiettivo principale quello di procurare al
debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore». Per tali aspetti, v. la de cisione del TAR Piemonte, n. 126 del
31/1/2004. Nello stesso senso, ex multis, sempre TAR Piemonte, decisioni nn. 3292 del 26/10/2007 e 3260 del
4/12/2009, nonché TAR Lazio n. 1229 del 22/12/2008.
58
Il comma 1, dell’art. 8, prevede, infatti, che le associ azioni di categoria degli imprenditori possono richiedere al
giudice competente di accertare: «la grave iniquità, ai sensi dell'art. 7, delle condizioni generali concernenti la data del
pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso» (lett. a); di adottare «le misure idonee a correggere
o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate» (lett. b); di ordinare «la pubblicazione del provvedimento su
uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire
a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate» (lett. c). L'inibitoria é concessa quando ricorrono i giusti
motivi di urgenza ex artt. 669 bis ss., c.p.c. (comma 2). Il pagamento della somma di denaro, in caso di inadempimento
degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio è disposto dal giudice, an che su domanda dell'associazione
che ha agito, per ogni giorno di ritardo «tenuto conto della gravità del fatto» (comma 3).
59
E’ stato abrogato, infatti, l’ultimo comma dell’art. 633 c.p.c. modificato l’art. 641 c.p.c. e integrato l’art. 648, comma
1, c.p.c. Si è intervenuti, inoltre, anche sulla l. n. 192/1988 - «Disciplina delle subforniture nelle attività produttive»,
sostituendosi all’art. 3 l’art. 10 del d.lgs. n. 231/2002 .
60
Cfr. AVCP, Determinazione n. 4 del 7 luglio 2010 - Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi in G.U. n. 174 del 28 luglio 2010.
61
Cfr. Consiglio di Stato, V, sentenza 1° aprile 2010 n. 1885 e IV, 2 febbraio 2010, n. 469.
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difformi da quelli stabiliti dall'art. 4 del decreto, nonché un saggio di interesse diverso da
quello previsto dalla norma successiva.
Più in dettaglio, l’Autorità ha precisato che un'imposizione nella dilazione dei termini per il
pagamento, introducendo un vantaggio indebito per l'amministrazione « in ragione dei poteri
autoritativi di cui dispone nella fase pubblicistica dell'attività negoziale alla stregua di parte
contrattuale forte» 62 , determina la null ità di tali clausole in quanto contrarie a norme
imperative, con conseguente integrazione legale del contratto attraverso l’applicazione
automatica di altre clausole con contenuto conforme a quelle illegittimamente derogate 63 . La
predetta nullità, peraltro, può essere fatta valere dalla parte, rilevata d'ufficio in ogni stato e
grado di giudizio o, ancora, eccepita dalle associazioni di categoria in sede di azione inibitoria
a tutela di interessi collettivi.
In definitiva, dunque, è da considerarsi illegittima un'eventuale esclusione dalla procedura di
gara disposta in ragione della mancata accettazione (espressa o tacita) della clausola
contrattuale iniqua e lo è, altrettanto, l’attribuzione di un punteggio, nell'ambito dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, di termini di pagamento dilazionati rispetto alla disciplina
legale, in quanto è possibile derogare alle condizioni di legge, per espressa previsione, solo
per accordo tra le parti e, sempreché, le condizioni pattuite non siano gravemente inique 64 .
In stretta connessione con le innovazioni ora segnalate sono stati poi introdotti, nel tempo,
numerosi interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica sulla scia dell’esigenza
prioritaria di smaltire i residui passivi provenienti dai bilanci pregressi che, però, non hanno
risolto il problema dei ritardi di pagamento, soprattutto per la scarsa capacità/possibilità delle
articolazioni amministrative di attuare la sua efficiente razionalizzazione, in particolare rispetto
alle spese obbligatorie o urgenti e indifferibili.

62

Cfr. Consiglio di Stato, V, 12 aprile 2005, n. 1638 e 28 settembre 2007, n. 499 6.
Cfr. artt. 1339 e 1419 cod. civ.
64
L'interpretazione suddetta che ricollega la grave iniquità’ alla predeterminazione unilaterale delle clausole e esclude la
possibilità di accordo sulle clausole contenute nei bandi di gara rende, conseguentemente, i nderogabili i termini e le
condizioni di cui al decreto 231 per la p.a., attesi gli obblighi di individuazione della controparte contrattuale all'esito di
una procedura ad evidenza pubblica in cui siano predeterminati e conosciuti tutti gli elementi costit uivi del contratto,
inclusi quelli che incidono sui termini di pagamento. Non è, dunque, sufficiente che la stazione appaltante per derogare
alla suddetta normativa faccia, in sede di bando di gara, un richiamo generico alla necessità di rispettare il PSI.
Eventualmente, invece, il bando potrà indicare condizioni oggettive, specificamente individuate, che impediscono alla
stessa stazione di rispettare le condizioni di pagamento imposte dalle norme purché esse non siano in contrasto con il
dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità del programma dei pagamenti
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. In ogni caso, al fine di evitare che un
comportamento non corretto all’atto del pagamento possa produrre effetti esponenziali sul sistema delle imprese che
operano con incarichi di subappalto, è indispensabile che i contratti impongano all'aggiudicatario che ha ottenuto un
pagamento da una p.a. (tempestivo o ritardato) di provvedere a i propri obblighi verso i subappaltatori o fornitori nello
stesso giorno di valuta, sì da evitare che il primo trasferisca il costo dell'inefficienza dell’appaltante sulle imprese più
piccole e, dunque, più deboli finanziariamente. AVCP, determinazione n. 7/2010, cit.
63
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Invero, i temi della trasparenza e dell’efficienza 65 hanno contraddistinto, a partire dagli anni
novanta del secolo scorso, le analisi giuridiche relative ai suoi procedimenti decisionali e, in
particolare, il primo si è configurato quale risultato essenziale e fondamentale al quale deve
tendere l’azione amministrativa nonché modo di essere dell’Amministrazione, cui concorrono
una pluralità di strumenti tutti recepiti nella l. n. 241/1990 s.m.i.
Ancora, con specifico riferimento al tema in commento, l’art. 21 della l. n. 69/2009 ha imposto
all’Amministrazione di rendere pubblico un «indicatore di tempestività dei pagamenti» da cui
desumere i tempi medi di esborso per gli acquisti di beni, servizi e forniture. Tutto ciò in
quanto il mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie è utilizzato, spesso, dalla p.a.
come strumento regolatore della liquidità di cassa, ove la relativa procedura di spesa presenta
una propria rilevanza all’interno del relativo adempimento sino a diventare st rumento di
politica economica, oltre che sede principale dell’indirizzo politico e della guida dell’attività
amministrativa.
La conseguenza è stata un’incontrollabile espansione dei debiti, vista l’automaticità degli
interessi da ritardo e la garanzia della loro acquisizione in via giudiziale, sia per l’assenza di
una governance finanziaria dei centri di spesa sia per la deifaillance dei nuovi organismi e
strumenti discrezionali di controllo dei risultati amministrativi, contabili e di gestione 66 allestiti
negli anni, che hanno impedito un monitoraggio efficace rispetto a tutte le fasi
amministrativo/contabili in cui si articola il rapporto contrattuale sino alla liquidazione del
pagamento.
In questo senso, infatti, l’adempimento di un’obbligazione pecuniar ia, cui si aggiunge l’onere
del ritardo di pagamento perché non attentamente monitorata e adeguatamente affrontata,
produce un danno per l’Amministrazione causato dall’inefficienza e dalla mancata acquisizione
d i u n a cultura in grado di garantire un risultato finale ottimale alla sua azione, essendo
evidente che i fattori di attuazione e inveramento dei suoi lineamenti giuridici dipendono non
solo dalla qualità della normazione ma anche e, soprattutto, dalla qualità delle scelte di autoorganizzazione dei moduli procedimentali.

65

Per una ricostruzione del primo principio, in ragione dell’ampia dottrina, si rinvia, tra gli ultimi a F. MANGANARO,
L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa, in www.astrid-online.it, 11/2009. Precedentemente, v. G.
ARENA, Trasparenza amministrativa, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 5945 ss.; M.R.
SPASIANO, Trasparenza e qualità dell'azione amministrativa, in M.P. CHITI, G. PALMA ( a c u r a d i ) , I principi generali
dell’azione amministrativa, Napoli, 2006; AA. VV., La trasparenza amministrativa, Milano, 2008. Quanto all’efficienza che,
invero, non è espressamente prevista tra i principi generali della legge sul procedimento amministrativo, in quan to l’art.
1, comma 1, parla di economicità e efficacia’ il riferimento è all’ordinamento sovranazionale contenuto nella norma che
fa supporre, implicitamente, ricompreso il concetto. In tal senso, E. CASSETTA, Compendio di diritto amministrativo, cit.,
25.
66
Cfr. d.lgs. n. 286/1999.
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Da lato delle imprese, invece, il problema fondamentale è quello della regolazione dei debiti
pregressi e, per risolverlo, sono state definite talune soluzioni che, però, non hanno trovano
concreta attuazione: tra queste, la legge fin anziaria per il 2005 67 che ha predisposto un
meccanismo finalizzato a consentire di cedere alla Cassa Depositi e Prestiti i crediti nei
confronti delle Amministrazioni limitatamente alla fornitura di beni e servizi e ai debiti scaduti
e esigibili alla data del 31/12/2004, nonché la legge finanziaria per il 2006 68 che ha previsto
l’istituzione di un fondo finalizzato a estinguere i debiti pregressi contratti dalle
amministrazioni centrali.
Al quadro degli interventi legislativi (e non), finalizzati a risolvere la questione del ritardato
pagamento e dei conseguenti effetti sul sistema economico -finanziario pubblico è, poi,
strettamente collegato il tema degli obiettivi programmatici espressi in modi diversi nel corso
degli anni e finalizzati al rispetto del Patto di stabilità interno degli enti locali che, dopo un
intervallo di due anni, nel 2007 ha segnato il ritorno a regole per i Comuni basate sul saldo
calcolato in termini di competenza mista (ossia assumendo per la parte corrente, i dati di
competenza e, per la parte in conto capitale, i dati di cassa). Invece, prima del 2005 e a
partire dalla sua nascita 69 , il Patto imponeva un vincolo posto sui saldi di bilancio degli enti “a
consuntivo e per cassa”, ove le grandezze considerate erano riferite alla parte corrente dei
bilanci richiedendo un aggiustamento tanto più impegnativo quanto maggiore fosse il
disavanzo70 .
Con l’abbandono del riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti per considerare il
risultato della gestione finanziaria si sono superate m olte irragionevoli situazioni che

67

V. l’art. 1, commi 362- 366, L. n. 311/2004.
In questo senso l’art. 1, comma 50 L, L. n. 266/2005.
69
F. PICA, Il patto di stabilità interno nel disegno di legge finanziaria 2005, in Riv. trib. loc., n. 5/2004, 467 ss.
Sull’evoluzione delle regole del P.S.I. in relazione agli interventi dell’Unione europea e sulle possibilità di manovrare
l’entità della spesa pubblica degli Stati membri si rinvia, tra gli altri, a G. TERRACCIANO, P. PALMARINI (a cura di),
Lineamenti di finanza pubblica dell’Unione europea, Roma, 2003; G. DELLA CANANEA, Il Patto di stabilità e le finanze
pubbliche nazionali, in Riv. trim. dir. pubbl. com., n. 1/2003; L. PACIFICO, Finanza pubblica e vincolo europeo, in R. PEREZ
(a cura di), Le limitazioni ammini strative della spesa pubblica, Milano, 2003; G. CAPORALI, P a t t o d i s t a b i l i t à e
ordinamento europeo, in Dir soc., 1/2004, 83 ss.; G. RIVOSECCHI, Procedure finanziarie e vincoli del P.S.C., relazione al
seminario Principio di legalità, legge finanziaria, legg e d i b i l a n c i o , R o m a , 2 7 / 5 / 2 0 0 4 i n
wwww.amministrazioneincammino; F. KOSTORIS, La riforma de P.S.C., in M.C. GUERRA, A. ZANARDI (a cura di), La finanza
pubblica italiana, Bologna, 2005; R. PEREZ, La legge finanziaria 2007: gli interventi sulla finanza loca le, in Gior. dir.
amm., n. 3/2007, 248 ss.; E. PISCINO, Il nuovo patto di stabilità nella legge finanziaria per l’anno 2007, in La fin. loc., n.
4/2007, 11 ss.; L. LETIZIA, Profili evolutivi della politica fiscale a livello europeo: regole e discrezionalità, in L. DI RENZO,
R. PERRONE CAPANO (a cura di), Diritto della finanza pubblica europea, Napoli, 2008; F. GASTALDI, L. GIURIATO, Il Patto di
stabilità interno: l’esperienza italiana e il confronto con i paesi dell`Unione monetaria europea, in Ec. it., 1/2 008, 79 ss.
70
Se la legge, infatti, pone un vincolo per cassa alla spesa degli enti locali, uno degli effetti possibili è che si verifichino
ritardi complessivi nell’erogazione della spesa. Se, poi, il vincolo si riferisce al saldo, la questione è ancora p iù complessa
come accade con riferimento al P.S.I. che, per la parte corrente dei bilanci degli Enti, è rappresentato dalla competenza
attraverso un percorso, tuttavia, che andando dalla cassa alla competenza spiega i ritardi nei pagamenti delle somme
dovute: il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è, infatti, operazione che impegna la competenza e che è, in molti casi,
necessaria proprio a tal fine. In definitiva, se il vincolo di competenza imposto dalle norme riferite al Patto preclude o
ritarda il riconoscimento del debito, tanto impedisce o ritarda il pagamento di quanto è dovuto. Cfr. F. PICA, cit., 16.
68
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conducevano a premiare gli enti che avevano avuto, negli anni precedenti, un più elevato
livello di spesa con conseguente maggiore autonomia e flessibilità di bilancio.
Il nuovo meccanismo di calcolo, nel rispetto dei criteri di Maastricht, ha quantificato l’entità
della manovra finanziaria che ciascun ente locale dovrà adottare e, per lo scorso anno 71 , le
regole introdotte ai fini del saldo finanziario hanno determinato l’ininfluenza dei pagamenti di
parte corrente e degli impegni in conto capitale. Ciò, però, se ha attribuito margini superiori
per la programmazione di nuovi investimenti pubblici ha, di fatto, determinato anche difficoltà
nella naturale trasformazione in cassa (pagamenti) della competenza (impegni). Inoltre, la
modalità di calcolo del saldo ha creato e creano problemi seri a molte imprese del settore
degli appalti pubblici che si trovano nella situazione di aver realizzato lavori per i quali gli stati
di avanzamento non sono pagati.
Per tali ragioni, probabilmente, sarebbe opportuno un rallentamento dei limiti imposti dal
P a t t o dal momento che, le innovazioni introdotte non paiono risolutive e, tra queste,
soprattutto, quella prevista dalla legge finanziaria dello scorso anno che ha introdotto una
deroga oltre il vincolo imposto per gli investimenti effettuati nel 2008 stabilendo - nei limiti
delle disponibilità di cassa - l’esclusione dalle sanzioni per gli enti locali virtuosi che, nello
stesso anno, avessero effettuato pagamenti relativi ad investimenti pub blici già realizzati72 .
L’inefficacia di tale previsione dal punto di vista pratico è evidente: essendo inserita in
finanziaria e riferita al solo 2008, è divenuta operativa dal 1° gennaio del 2009. Inoltre, la
deroga inizialmente prevista per tale ultimo anno è stata poi abrogata dal d.l. n. 5/2009 73 e
sostituita con altre regole che consentono agli enti virtuosi di escludere dal P.S.I. solo definiti
pagamenti (in conto residui, nei limiti delle disponibilità di cassa ed a fronte degli impegni
regolarmente a s s u n t i ; in conto capitale, finanziati da eventuali entrate conseguenti la
riduzione dei tassi di interesse e la rinegoziazione dei mutui; per le spese, entro il limite di 150
milioni di euro per il 2009, relative agli investimenti degli enti locali per l a tutela della sicurezza
pubblica, nonché per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale a favore di
lavoratori ed imprese immediatamente diretti ad alleviare la crisi economica).
In sostanza, pur realizzandosi una rivisitazione dei parametri di virtuosità si è, di fatto, ridotto
l’ambito degli enti che possono beneficiare delle meno rigorose regole del Patto vincolato,

71

Cfr. il d.l. n. 112/2008, art. 77 bis e ter, modificati dalla legge finanziaria 2009 e dai dd.l.l. nn. 207/2008 e 5/2009. A
seguito dell’art. 77 ter (Patto di stabilità interno delle regioni delle province autonome), previsto originariamente nella
finanziaria triennale del 2008, si è data l’opportunità alle regioni autonome virtuose di trovare una via d’uscita alla crisi
di liquidità delle imprese nel rispetto, comunque, dei vincoli posti dai saldi di finanza pubblica, ponendosi le basi per un
P.S.I. a livello regionale.
72
Si tratta di quegli enti che, pur avendo sforato il Patto nel 2008, lo hanno rispettato nel triennio 2005 -2007 ed hanno
registrato, nel 2008, impegni per spesa corrente non superiori al livello medio registrato nell’ultimo triennio.
73
«Misure urgenti ai settori industriali in crisi», art. 7 quater.
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peraltro, dalla presenza di un’equivalente copertura regionale che finisce con il rendere ancora
più stringenti le condizioni per poterne usufruire 74 .
Nei mesi successivi all’approvazione della manovra triennale 2009 -1 1 , s o n o s t a t e p o i
introdotte ulteriori novità, sebbene non quelle richieste dagli enti locali attraverso la legge di
conversione del d.l. n. 78/2009 nell’ambito della manovra estiva relativa al triennio 2010-12.
Le disposizioni di cui agli artt. 9 e 9-bis, contenute nel d.l. n. 78/2009 75 si occupano, infatti,
specificamente del tempestivo pagamento delle amministrazioni centrali e degli enti locali
attraverso il P.S.I. per riavviare il circuito del loro sblocco.
Ma, in realtà, l’unico allentamento del Patto per gli enti locali ha consentito il pagamento solo
del 4% (a residui) delle fatture per lavori pubblici degli enti virtuosi nel 2008 (art. 9 bis), non
consentendo loro nemmeno di utilizzare i proventi delle alienazioni immobiliari 76 e/o gli avanzi
di amministrazioni per pagare le fatture dei lavori pubblici.
Quanto alla finanziaria per il 2010, anche qui non si rinvengono disposizioni che hanno fornito
risposte ai problemi aperti della finanza dei Comuni e, in particolare, riguardo al Patto e alle
entrate.
Pertanto, anche la valutazione su questa manovra non può essere che parziale e non può che
preoccupare gli enti territoriali che, a legislazione vigente, hanno dovuto affrontare una
situazione di finanza pubblica molto complessa che ha loro richiesto, per il triennio 2009-11 in
termini di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro.
Dunque, devono significativamente migliorare i propri saldi e, per farlo, hanno un’unica
possibilità: la riduzione della spesa. Tuttavia tale soluzione è difficilmente sostenibile per far
fronte alla crescente domanda di servizi sociali, all’aumento dei costi, ai rinnovi contrattuali.
L’unica via rimasta, date le regole rigide del P.S.I. è, pertanto, la diminuzione della spesa in
conto capitale in quanto la parte del bilancio più discrezionale m, a complicare ulteriormente la
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Per l’ente locale, infatti, è necessario acquisire l’autorizzazione regionale se nza la quale la procedura di concessione
della deroga si bloccherebbe. Se, dunque, esso gode dei requisiti necessari, deve comunicare alla regione di
appartenenza l’ammontare dei pagamenti che intende effettuare nel corso dell’anno e, questa, a sua volta, deve
autorizzare quelli ‘extra Patto’. In verità, queste modifiche non paiono coerenti con la ‘mozione Franceschini’, approvata
in sede parlamentare il 18 marzo di due anni fa ove il Governo si era impegnato ad allentare le regole del P.S.I. per
consentire agli enti di sbloccare risorse disponibili per il pagamento di opere in corso o già realizzate. Per i necessari
approfondimenti, si rinvia a M. MARAFINI, R. MASTROFINI, Patto di stabilità e programmazione 2009. Dalla manovra
d’estate alle misure anticrisi, in www.astidonline, 25/3/2009.
75
Occorre ricordare, peraltro, che il Ministero dell’economia e delle finanze c o n d e c r e t o d e l 19 maggio 2009 ha
disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 9, comma 3 bis del d.l. n. 185/2008, conv. con mod. dalla l. n. 2/2009. In
particolare, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali
per somministrazioni, forniture e appalti, potevano presentare all'amministrazione debitrice, entro il 31/12/2009, istanza
di certificazione del credito ai fini della cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari. Cfr. S. VERNILE, La
cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni e il sistema delle certificazioni nell’ottica degli interventi anticrisi,
in www.giustamm.it, 14/8/2009, nonché M. DE VITA, La cessione del credito ed i rimedi per i ritardi dei pagamenti della
P.A., in www.giustamm.it, 24/9/2009.
76
Di cui al d. l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2009.
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situazione degli investimenti, si pongono le regole vigenti che hanno avuto l’effetto perverso di
creare residui passivi nei bilanci comunali con la necessità di sbloccarli per destinarli al
pagamento dei debiti commerciali e alla realizzazione di opere infrastrutturali, sì da auspicare
il rilancio dell’economia.
Infine, appare opportuno far cenno al tentativo 77 di inserire nel disegno di legge di contabilità
e finanza pubblica un emendamento per la soluzione della controversa questione dei ritardi di
pagamento non rinvenibile, però, nell’ambito del provvedimento poi approvato. T ale
emendamento aveva affrontato, infatti, il rilevante tema della ricognizione dei debiti pregressi
degli enti inseriti nel conto consolidato della p.a. come individuati dall’ISTAT, reputando
necessario - al fine di giungere all’estinzione dei crediti mat urati nei confronti delle
Amministrazioni - che la stessa ricognizione fosse presentata annualmente dal Ministro
dell’economia e delle finanze al Parlamento in allegato alla Relazione sull’economia e finanza
pubblica78 .
Con riguardo, poi, al tema del coordinamento della finanza pubblica, il quadro di riferimento
normativo per il P.S.I. doveva essere annualmente adeguato all’estinzione dei debiti pregressi
come risultanti dalla suddetta ricognizione, costituendo parametro di riferimento per la
fissazione dei suoi vincoli e elemento di trasparenza degli enti rientranti nel conto consolidato
delle pubbliche amministrazioni.
In sede di discussione, però, è mancato il parere favorevole sul presupposto che la sua
formulazione appariva suscettibile di incidere sulla sfera di autonomia costituzionalmente
riconosciuta agli enti territoriali nonché sulla constatazione che occorreva far trascorrere il
tempo necessario per valutare, in primis, gli effetti delle disposizioni sulla materia contenute
nel d.l. n. 78/2009 entrato da poco in vigore

79

.

In definitiva, l’unica iniziativa volta a limitare i vincoli posti dal ‘Patto’ per l’adempimento
tempestivo dei pagamenti degli enti territoriali ai sensi dell’art. 9-bis, è stata la disposizione
contenuta nell’art. 2, comma 42, della legge finanziaria precedente che aveva introdotto
alcune deroghe per i comuni abruzzesi colpiti dal sisma nell’aprile del 2009.

6. Riflessioni conclusive.
77

Trattasi dell’emendamento n. 2.246 proposto da R. Nannicini. Per gli opportuni approfondimenti, CAMERA DEI DEPUTATI,
Resoconto della V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), in www.atrdidonline.it, 28/10/2009.
78
A tal fine, i citati enti avrebbero dovuto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge individuare l’ammontare dei
crediti maturati nei loro confronti al 31/12/2008 e il cui pagamento rientrasse, secondo i criteri di contabilità, tra le
regolazioni debitore pregresse. Le modalità di trasmissione della dichiarazione dovevano, poi, essere stabilite con
specifico decreto dello stesso Ministero dell’economia e delle finanz e da emanare entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della l. n. 196/2009.
79
CAMERA DEI DEPUTATI, V Commissione, resoconti Assemblea, esame dell'art. 14, A.C. 2555 -A , s e d u t e d e l 2 2 e
27/10/2009, in www.documenti.camera.it.
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Nel corso degli anni, la rilevanza dello stato di precarietà della finanza pubblica nazionale ha
sacrificato l’esigenza della trasparenza, efficienza, efficacia, economicità dell’attività
amministrativa a scapito di un fisiologico completamento della procedura di spesa delle
amministrazioni pubbliche. Attraverso il rallentamento e il ritardo della fase del pagamento,
infatti, si è realizzata la netta separazione dell’attuazione della decisione di spesa (procedura
amministrativa sostanziale) dalla fase finanziaria della sua esecuzione di competenza di
differenti strutture dirigenziali 80 .
La centralità delle garanzie di pagamento nella vita delle imprese e, più in generale,
nell’economia europea, è stata sottolineata con forza, come evidenziato, dal legislatore
europeo e, nonostante le lacune della direttiva 2000/35/CE, alcuni dei concetti fondamentali in
essa enucleati restano pilastri unanimemente riconosciuti nella lotta contro i ritardi di
pagamento dovendo, pertanto, essere preservati e potenziati con una serie di possibili opzioni
per rafforzare gli strumenti volti a contrastare il fenomeno in termini di efficacia, efficienza e
coerenza. Tra i criteri valutativi, tali scelte possono essere sia di natura non legislativa (come,
ad esempio, un’attività di sensibilizzazione destinata alle imprese e/o alle organizzazioni che le
rappresentano; la pubblicazione di informazioni sui cattivi debitori), che legislative 81 e , t r a
queste, l’armonizzazione dei termini di pagamento tra imprese e tra amministrazioni pubbliche
e imprese nonché l’aumento del margine nella fissazione degli interessi.
Tutte le soluzioni, in ogni caso, ritrovano il loro fondamento giuridico nell’art. 95 TCE e sono
giustificate, per quanto attiene al principio di sussidiarietà, dalla carenza o inefficacia delle
norme nazionali nel contrastare i ritardi di pagamento sì da evitare che tali mancanze possano
determinare la sleale protezione degli operatori economici nazionali con riguardo ai prodotti
e/o servizi provenienti dagli altri Stati dell’Unione europea.
Per quanto riguarda, invece, il rispetto del principio di proporzionalità, le proposte suggerite
non obbligando gli operatori economici a chiedere interessi di mora o risarcimenti, non ledono
il principio fondamentale della libertà contrattuale ma, piuttosto, includono elementi di
flessibilità che consentono agli Stati di recepire la nu ova normativa alla luce delle condizioni
economiche e commerciali presenti nel loro territorio.
A livello sovranazionale si ritiene, in definitiva, che i ritardi nei pagamenti possano e debbano
essere combattuti con un’ampia gamma di misure complementari inclusive dell’aumento della
consapevolezza da parte delle imprese (e, in particolare, delle piccole e medie), da attuare
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In argomento si rinvia a F. ZACCARIA, La spesa pubblica in Italia tra espansione e controlli, Milano, 2007.
Cfr. SENATO, X° Commissione permanente, Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria, resoconto n. 113
del 19/1/2010, ove l’introduzione della Commissione per i ritardi di pagamento ed il risarcimento per i ritardi di
pagamento viene accolta con estremo favore.
81
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attraverso una serie di best pratices che favoriscano la puntualità nei pagamenti (ricorso alle
fatture elettroniche; pubblicazione di informazioni su buoni e cattivi pagatori, etc.). Se, infatti,
è vero che i processi di pianificazione del bilancio e di accesso ai finanziamenti è diverso per le
pubbliche amministrazioni rispetto alle imprese, occorre da parte di entrambe il rispetto dei
termini di pagamento e delle relative sanzioni. Pertanto, le soglie per il risarcimento delle
spese di recupero dovranno essere sufficientemente alte da incoraggiare i creditori a
chiederne il pagamento e dissuadere, nel contempo, i debitori dall’adempiere in ritardo.
Per quanto riguarda, poi, la specificità del caso italiano, essendo nota la situazione di
particolare difficoltà in cui si trovano numerose aziende che vantano crediti sorti in base alla
legge, a contratto o ad altro titolo valido nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli
enti pubblici e essendo sensibilmente aumentata, nel contempo, la lentezza con cui
l’Amministrazione provvede al pagamento di fatture per prestazione di servizi o al rimborso
delle imposte versate, la predisposizione di norme volte a contrastare il fenomeno non è più
rinviabile.
Ciò, infatti, ha creato notevoli problemi per l’imprenditoria in generale ma, soprattutto, per la
piccola e media impresa che ha, notoriamente, maggiori problemi di liquidità. Basti pensare ai
problemi relativi ai rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per i quali esiste un rilevante
arretrato o, ancora, a quelli relativi al saldo di fatture per prestazioni di servizi a pubbliche
amministrazioni o a enti del Servizio sanitario nazionale, su cui si registrano i ritardi e le
inadempienze più pesanti.
I motivi di tali difficoltà, comunque, non sono solo di ordine amministrativo ma anche di
carattere finanziario a causa di restrizioni di cassa insorte nell’ambito del più generale
processo di risanamento della finanza pubblica.
La situazione attuale è, dunque, di vero e proprio allarme.
Le associazioni imprenditoriali, del resto, hanno denunciato che in tutte le Regioni italiane
l’attesa media per i rimborsi fiscali e la regolarizzazione di pagamenti è superiore a due anni e,
in attesa di pagamenti o di rimborsi, molte di esse sono state costrette ad indebitarsi dovendo,
loro malgrado, ricorrere a prestiti a favore delle casse dell’Erario. Il tutto, peraltro, mentre la
concorrenza internazional e è s e m p r e p i ù a g g u e r r i t a e i partners dell’Unione riescono ad
ottenere, invece, dalle loro Amministrazioni le stesse cose ma in tempi ragionevolmente più
celeri e, dunque, concorrenziali.
In armonia con il recepimento dell’emananda direttiva, pertanto, si auspicano iniziative
legislative riguardanti, in primo luogo, la compensazione tra crediti e debiti che, come è noto,
non è ammessa a favore dei privati in virtù del principio di integrità del bilancio. Infatti,
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mentre alcune Amministrazioni pagano con notevole ritardo, i ritardi degli imprenditoricontribuenti non sono ammessi, sono sanzionati intensamente e pongono loro seri problemi di
liquidità82 . Ulteriormente, seguendo questa logica, si dovrebbe rendere possibile l’utilizzo dei
crediti congelati c o m e garanzia nei confronti delle Amministrazioni pubbliche 83 , nonché
prevedere l’obbligo dissuasivo a loro carico di pubblicare annualmente l’ammontare dei debiti
in ritardato pagamento o, ancora, ampliare i diritti di accesso agli atti per consentire una più
agevole verifica dei criteri e delle modalità di rimborso dei crediti.
La trasparenza amministrativa, rinforzata in tal modo, renderebbe assai improbabile l’adozione
di criteri di rimborso non congruenti 84 .
Infine, quanto all’annosa querelle relativa alle limitazioni di pagamento imposte alle
amministrazioni pubbliche territoriali dal rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno 85 , la
soluzione non può che essere quella di percorrere la via della sua revisione. In questa
prospettiva, andrebbero esclusi dal suo saldo, in primo luogo, i pagamenti in conto residui
concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, a fronte di
impegni regolarmente assunti ex art. 183 Tuel, di cui al d.lgs. n. 267/2000 s.m. Ancora, per i
pagamenti relativi alle spese in conto capitale per impegni già assunti e finanziati dal minore
onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla
rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione. Ulteriormente,
per quelli relativi alle spese riferite agli investimenti degli enti locali, finalizzate alla tutela della
sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale volti
ad alleggerire gli effetti negativi della congiuntura economica sfavorevole e destinati a favorire
lavoratori e imprese, ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei
confronti dei predetti enti. Ancora, per le spese relative ad opere ed interventi nei settor i
dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere
sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro l’anno.
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La suddetta compensazione, ferma restando la dinamica economica dei costi e dei ricavi, sposterebbe, infatti, l’onere
della disfunzione finanziaria determinata dalla divergenza temporale tra entrate e uscite, non facendola più gravare
sull’impresa ma, piuttosto, sullo stesso settore pubblico.
83
Spesso, infatti, all’imprenditore sono richieste garanzie e, talvolta, non solo per la fornitura di beni e di se rvizi ma
anche per la concessione delle agevolazioni, soprattutto se di tipo discrezionale o valutativo. La conseguenza assurda è
che il privato che attende di essere pagato dalla pubblica amministrazione, che è pagatore generalmente reputato lento
ma sicuro, deve fornire alla stessa garanzie sulla sua solvibilità piena e tempestiva, stipulando onerosi contratti bancari
o assicurativi. Appare, dunque, un equo rimedio consentire che i crediti scaduti possano essere opposti alle richieste di
garanzia.
84
Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Commissioni riunite II e X, sedute del 21 -22/1/2010.
85
Il Tavolo interassociativo imprese dei servizi presentò, peraltro, un esposto formale alla Commissione europea contro
la previsione contenuta nell’art. 2, comma 89, della legge finanziaria per il 2010, che ha previsto non solo il blocco per
dodici mesi di qualsiasi azione esecutiva, inclusi i pignoramenti già eseguiti, per crediti verso le ASL delle Regioni
oggetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ma, anche, la previsione che alle imprese, per quei 12 mesi, gli
interessi siano dovuti solo al tasso legale e non sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo di recepimento della
Direttiva contro i ritardi di pagamento. Cfr. TAIIS 25/1/2010.
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Infine, in relazione ai pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal
C.I.P.E., con obbligo di cofinanziamento dei medesimi Comuni nonché per quelle correlate a
finanziamenti provenienti dall'Unione europea 86 .
Naturalmente, tali regole andrebbero applicate a province e comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti, rispettose del Patto e aventi un rapporto numerico tra dipendenti e abitanti
inferiore alla media nazionale (identificata per classe demografica), registranti, altresì, impegni
p e r s p e s a c o r r e n t e - a l n e t t o d e l l e s p e s e p e r a d e g u a m e n t i c o n trattuali del personale
dipendente - di ammontare non superiore a quello medio corrispondente.
Tutto ciò, infatti, si porrebbe in armonia sia con la l. n. 42/2009, laddove si riafferma il ruolo
del Patto di stabilità e crescita e si conferma la fissazione di obiettivi di comparto nonché la
possibilità di regionalizzazione concertata con gli enti locali, sia con la l. n. 196/2009, per la
possibilità tra enti della stessa regione di compensare il ricorso al debito nonché regionalizzare
le regole e i vincoli del Patto.
Infine, un’ulteriore ipotesi riguarda la golden rule per il Patto di stabilità interno con equilibrio
di parte corrente e ricorso al debito sostenibile, parametrato sullo stock di debito. Le relative
proposte, però, pur contenendo elementi interessanti, necessitano di essere coordinate e
verificate per la loro concreta applicabilità.
L'esigenza prioritaria, dunque, rimane di dare certezza e stabilità al P.S.I., introducendo
elementi di flessibilità temporale e geografica per una razionale programm azione degli
investimenti e rendere più incisivi i premi agli enti virtuosi e le sanzioni per quelli non virtuosi.
E’ necessario, in sostanza, individuare un meccanismo che consenta gli enti locali di
continuare a svolgere la funzione che il quadro costit uzionale e istituzionale gli assegna e
riconosce: tutela e sostegno alla persona e allo sviluppo del territorio senza, però,
sistematicamente mettere in pericolo i conti pubblici. Dunque, sarebbe auspicabile nonostante
l’attuale delicatissima situazione politica e finanziaria, un Patto di stabilità di legislatura da
realizzare con una legge di riferimento in grado di fissare metodi e regole per la definizione
concreta dei contributi che i singoli comparti economici possono dare all’opera di risanamento
finanziario del Paese.
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Cfr. A.N.C.I., Audizione, Commissioni riunite Bilancio, legge finanziaria per il 2010, 13/10/2009.
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Commercio elettronico “diretto” ed imposta sul valore aggiunto: l'evoluzione
normativa e le novità introdotte dal DLgs.del 11.2.2010 n.18.

Daniela Siconolfi

P r e m e s s a - D e f i n i z i o n e d e l f e n o m e n o “ e -c o m m e r c e” - Il commercio elettronico
“ d i r e t t o ” e l e i m p o s t e i n d i r e t t e . - R e c e n t i s v i l u p p i n o r m a t i v i -Considerazioni
conclusive.

Premessa.

Le implicazioni di natura fiscale, generate dall'utilizzo sempre più ricorrente dell'insieme di
attività comunemente ricondotte sotto il termine e-commerce (o commercio elettronico),
impongono una costante riflessione ad opera di studiosi, governi e organizzazioni
internazionali in ordine alla loro regolamentazione. Con l’accezione di commercio elettronico 1 si
intende qualsiasi iniziativa di supporto ad un’attività commerciale che venga svolta utilizzando
il canale telematico internet. Con l’avvento delle nuove tecnologie esso si è affiancato alle
forme di commercio tradizionali, modificando i concetti di spazio e di tempo che hanno
caratterizzato secoli di relazioni commerciali. Tuttavia, proprio le peculiarità di tale attività,
generano una serie di difficoltà riguardo la disciplina fiscale da riservare agli scambi di beni e
servizi tra soggetti, anche residenti in stati diversi, realizzati mediante l’uso delle nuove
tecnologie, e pongono l'interprete nella condizione di valutare l'applicabilità a tali operazioni
delle regole e delle categorie tradizionali proprie del diritto tributario sulle quali si basano gli
ordinamenti fiscali nazionali. Difatti, l’individuazione del luogo di produzione della ricchezza, la
qualificazione dei redditi, le modalità di accertamento e di controllo delle operazioni effettuate
on-line, la possibilità di monitorare i flussi di denaro, così come la disciplina da applicare nella
lotta all’elusione, all’evasione ed alla concorrenza fiscale assumono, in questo particolare
settore, caratteristiche differenti rispetto a quelle proprie del commercio tradizionale. Inoltre le
questioni giuridiche sollevate da internet, specificamente dall' e-commerce, coinvolgono

1
Sono numerosi i contributi dottrinali dedicati agli aspetti fiscali del commercio elettronico. Senza pretesa di
esaustività si segnalano: P. Valente-F. Roccataglia, Aspetti giuridici e fiscali del commercio elettronico, Roma, 2001; G.
Sacerdoti- G. Marino, Il commercio elettronico : profili giuridici e fiscali internazionali, Milano, 2001; AA.VV, E-commerce
e fisco,Milano, 2001; R.Rinaldi (a cura di), La fiscalità del commercio elettronico: attualità e prospettive, Torino, 2001;
Ulteriori riferimenti in P.Adonnino, Internet (diritto tributario), Enc.T r e c c a n i , a g g . 2 0 0 2 ; . U . D r a e t t a , I n t e r n e t e
commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2005;
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trasversalmente tutti i rami del diritto, richiedendo una accurata opera di analisi ed
interpretazione delle disposizioni normative, nazionali e comunitarie, di più o meno recente
approvazione, in coordinamento con i principi generali del nostro ordinamento giuridico.
Nel presente scritto, tuttavia, viene data rilevanza specifica alle questioni riguardanti
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle attività relative al commercio elettronico
“diretto”. Tali riflessioni scaturiscono dall'esame dell'evoluzione del quadro normativo di
riferimento e dalle considerazione relative alla disciplina introdotta dal DLgs. 11.2.2010 n. 18,
pubblicato sulla G.U. 19.2.2010 n. 41 ed entrato in vigore il 20.2.2010, con il quale sono state
recepite nell’ordinamento italiano le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive
comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

Definizione del fenomeno “ e -c o m m e r c e”.

La prima descrizione rilevante dell' e-commerce è q u e l l a d a t a d a l l ’ O C S E n e l 1 9 9 7 : “ Il
commercio elettronico si riferisce a tutte le operazioni relative ad attività commerciali, che
includono organizzazioni ed individui, basate sulla trasformazione e trasmissione di dati
digitali, che includono testi, suoni e immagini”2 . Nello stesso anno la Commissione europea
ampliò così la definizione: “Il commercio elettronico riguarda le attività commerciali effettuate
per via elettronica. Si basa sulla trasformazione e trasmissione di dati che includono testi,
suoni e immagini. Riguarda molteplici attività, fra cui lo scambio di merci e servizi, la consegna
on-line di contenuto digitale, i trasferimenti elettronici di fondi, lo scambio di azioni, le bolle di
accompagnamento elettroniche, le aste elettroniche, il design e l’ingegneria di gruppo, il
sourcing on-line, la procura pubblica, il marketing diretto, i servizi di post – vendita. Include
sia prodotti (prodotti di consumo, attrezzature mediche specializzate) che servizi (servizi di
informazione, servizi finanziari e legali); attività tradizionali (sanità e istruzione) e attività
virtuali (i centri commerciali virtuali o virtual malls)” 3 . In maniera molto più sintetica lo
European Information Technology Observatory definisce il commercio elettronico come
“l’esecuzione di attività che portano ad uno scambio di valore attraverso le reti delle
telecomunicazioni”4 .

2
OECD: “Electronic Commerce: Opportunities and Challenges for Governments (The Sacher Report)”, OECD,
Paris, 1997.
3
Commission for the European Communities: “A European Initiative in Electronic Communication from the
Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions”, Office for Official Publications of the EC, Lussemburgo, 1997, COM(1997), 157.
4
Anche il nostro Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, a pag.10 del documento del 1998,
intitolato “Linee di politica per il commercio elettronico, l'e-commerce” ha dato una definizione dell'attività in oggetto. In
particolare, secondo tale documento, l' e-commerce consisterebbe nello svolgimento di attività commerciali e di
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Dunque, una caratteristica saliente dell'e-commerce è la sua eterogenità. Ad esso sono
pertanto riconducibili una serie di attività che la dottrina si è preoccupata di classificare in
settori omogenei 5 .
Difatti nel commercio elettronico si annoverano due diverse fattispecie: il business to cosumer
(B2C), il business to business (B2B) .
La prima tipologia di e-commerce è rivolta prevalentemente ai privati, quindi riguarda i casi in
cui l'utente finale sia un consumatore. La seconda, invece, racchiude le vendite alle imprese,
dove i soggetti coinvolti sono imprenditori o professionisti. In entrambi i casi, come dettato
dall’articolo 21 del DPR 633/72, su richiesta del cliente deve essere emessa fattura. Se si
tratta di «B2C» l'attività in questione è assimilata a una vendita «per corrispondenza» o «a
distanza» 6 p e r l a q u a l e è p r e v i s t o , i n a m b i t o n a z i o n a l e , l ' e s o n e r o s i a d a l l ' o b b l i g o d i
fatturazione in base al contenuto dell'articolo 22, primo comma, n. 1, del Dpr 633/72, sia da
quello di certificazione dei corrispettivi, secondo l'articolo 2, lettera oo), del Dpr 696/96.
Pertanto, in caso di cessione di beni in Italia nei confronti di privati, non vi è obbligo di
emissione né di fattura (se non richiesta dal cliente) né di ricevuta o scontrino fiscale. Nel caso
invece di «B2B» in cui l'acquirente è soggetto Iva, valgono le regole generali del tributo. In
ambito nazionale le vendite sono perciò imponibili Iva con aliquota corrispondente alla natura
dei beni mentre in ambito comunitario le vendite prevedono l'emissione di fatture non
imponibili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl 331/93 e l'obbligo di
presentazione periodica degli elenchi Intrastat 7 . E' invece, obbligatoria la registrazione dei
corrispettivi. Due diverse tipologie di e-commerce c o m p o n g o n o l e v e n d i t e on line :l’ecommerce indiretto e quello diretto. La prima fattispecie si ha quando un bene viene ordinato
per via elettronica ma la consegna avverrà attraverso i canali tradizionali, la seconda riguarda i
transazioni per via elettronica e comprenderebbe attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via
elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di
borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della Pubblica Amministrazione. Tale
documento risulta interessante perché costituisce uno dei primi esempi di lusinghiero impegno politico, in un settore i
cui contorni sono abbastanza chiari, ma che pure si presenta come un ambito non facile da regolare data la sua
trasversalità ed interazione con differenti contesti produttivi.
5
C. Di Cocco, Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie,Bologna, 2002.
6
Con la risoluzione 274/E del 5 novembre 2009, l' Agenzia delle Entrate chiarisce che è necessario mantenere
traccia dell’operazione qualora la merce venga restituita. In tal caso matura l’obbligo del venditore on line di conservare
la documentazione dalla quale si evincono le generalità dell’acquirente, il prezzo rimborsato, il codice dell’articolo
acquistato e di quello reso. E’, infine, necessario che le scritture di magazzino evidenzino il movimento del bene ceduto
e restituito.
7
Il Ministero dell’Economia ha pubblicato, in data 22 febbraio 2010 il Decreto recante le modalità di
compilazione e presentazione del modello Intrastat, in recepiment o delle previsioni recate dalla Direttiva Comunitaria
2006/112/CE. Occorre preliminarmente ricordare che, mediante il modello Intrastat, vengono comunicati all’Agenzia
delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili effettuati da parte di ogni soggetto titolare di partita Iva nei
confronti di fornitori e di clienti residenti in uno Stato membro della Comunità Europea. Dal 2010, i contribuenti
utilizzeranno i nuovi modelli Intrastat, i quali, in forza di quanto disposto dall’innanzi citato Decreto, conterranno le
seguenti novità:1) obbligo di presentazione telematica; 2) estensione dell’obbligo della presentazione anche alle
prestazioni di servizi;3) nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale.
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casi in cui la consegna avverrà per via telematica: vendita di software, libri elettronici, musica,
film e comunque tutti i servizi offerti tramite internet8 .

Il commercio elettronico “diretto” e le imposte indirette.
Nello studio delle problematiche fiscali poste dal commercio elettronico, occorre distinguere il
settore dell’imposizione diretta, nel quale rientrano - innanzitutto - le imposte sui redditi
prodotti dalle persone fisiche e dalle società 9 , da quello della fiscalità indiretta, del quale fanno
parte i tributi sui consumi, come l’imposta sul valore aggiunto vigente nel nostro ordinamento.
Nel settore della fiscalità indiretta, nell'ambito del quale è circoscritta la presente indagine, le
principali questioni poste dalle transazioni telematiche hanno avuto ad oggetto le modalità di
applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al commercio elettronico diretto.
Nel sistema dell’Iva, il commercio elettronico c.d. indiretto non ha dato luogo luogo a
particolari problemi applicativi: tali transazioni concludendosi sempre con la consegna fisica
del bene acquistato online, vengono assimilate alle comuni vendite a distanza di beni
materiali10 . Diversamente, il commercio elettronico c.d. diretto, avendo ad oggetto beni
“virtuali”, trasferiti direttamente attraverso le reti informatiche, mette in discussione i principi
fondamentali dell’imposta sul valore aggiunto. L'analisi delle problematiche nascenti dalla
applicazione dell'Iva alle attività relative al commercio elett ronico presuppone un breve
disanima dei principi generali che disciplinano il funzionamento di tale tributo.
L’imposta sul valore aggiunto, introdotta in Italia dal D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, viene
considerata in dottrina il primo esempio di «imposta europea» o «comunitaria», in quanto
riproduce un modello di imposizione già elaborato in sede comunitaria 11 . Con l’introduzione di

8
I n m a n i e r a m o lto sintetica, pertanto, possiamo affermare che esistono due concezioni di commercio
elettronico:la prima, in senso stretto, si ha quando un contratto è concluso tramite mezzo elettronico, la seconda, in
senso lato, quando almeno una delle fasi negoziali sia svolta tramite mezzo elettronico. In entrambi i casi non rileva se
si tratti o meno dello scambio di dati strutturati, se l'oggetto sia un bene o un servizio, né la soggettività dei contraenti
(siano essi privati o pubblici,imprese o consumatori). In tal senso si veda Paola Palmerini, Commercio elettronico e
fisco, Quaderni Cesfin 2002, a cura di Mario Alberto Galeotti Flori.
9
L'imposizione fiscale diretta si basa, in genere, sul criterio del collegamento personale, dato che i soggetti
d'imposta vengono quasi ovunque tassati nel loro Stato di residenza, sulla base della totalità dei loro redditi a livello
mondiale. Il criterio di collegamento personale viene temperato dal criterio del collegamento territoriale ( o del
beneficio), in quanto tali soggetti possono essere anche assoggettati ad imposte dirette in altri Stati, diversi da quello di
residenza, in cui abbiano una stabile organizzazione attraverso la quale svolgono al loro attività. Inoltre, alcune
categorie di redditi, quali dividendi, interessi e royalties, sono spesso tassati attraverso ritenuta alla fonte, a carico di
colui che, in uno Stato diverso da quello del percepente, corrisponde tali compensi. Le norme interne sul credito
d'imposta e le varie convenzioni internazionali contro la doppia imposizione valgono, in principio, ad eliminare gli
inconvenienti che potrebbero derivare da questa tassazione al di fuori del paese di residenza. In tal senso si veda Ugo
Draetta, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Giuffrè 2005.
10
Tale conclusione ha trovato conferma in G. Sacerdoti- G. Marino, Il commercio elettronico: profili giuridici e
fiscali internazionali, Milano: EGEA, 2001 ed in P. FILIPPI, L’imposta sul valore aggiunto nei rapporti internazionali, in
AAVV., Diritto tributario internazionale (coordinato da V. Uckmar), Padova, 2005.
11
Cfr. P. Filippi, Valore aggiunto (imposta sul), in Dizionario di Diritto Pubblico (diretto da S. Cassese), iv,
Milano, 2006.
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tale imposta si è inteso realizzare un processo di armonizzazione delle imposte sulla cifra
d’affari dei singoli Stati membri dell’Unione europea (UE), al precipuo fine di creare un
mercato unico ove beni, servizi, persone e capitali possano circolare liberamente senza
incorrere in barriere fisiche ed ostacoli di natura fiscale, evitando il verificarsi di fenomeni
“distorsivi” della concorrenza. L'Iva è l'imposta in vigore in tutti i paesi della Unione Europea
(UE) per assoggettare a tassazione il consumo dei beni e dei servizi.
L'onere dell' Iva viene di fatto sostenuto dai consumatori come componente del prezzo dei
beni e dei servizi che sono ad essa soggetti. Nel ciclo produttivo commerciale, tuttavia, l'Iva
viene anticipata dai soggetti passivi di diritto dell'imposta che sono le imprese, le società, gli
enti, gli esercenti arti e professioni.
Nelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) soggette all' Iva essa viene
addebitata, dai soggetti passivi di diritto (imprese società, enti ed esercenti arti e professioni),
come componente del prezzo dei beni o dei servizi alle controparti contrattuali, con obbligo di
rivalsa. L'Iva addebitata dai soggetti passivi, anche se non viene incassata, deve essere
liquidata e versata periodicamente all' ufficio competente, al netto dell'Iva assolta sugli
acquisti (anche intracomunitari) e sulle importazioni fatte dai soggetti passivi stessi. I soggetti
passivi di diritto non sopportano quindi, di regola, il costo dell' Iva, salvi i casi di indeducibilità
totale o parziale, sempre più frequenti, dell' Iva pagata sull'acquisizione di alcune categorie di
beni e servizi.
I soggetti passivi, oltre al costo dell' Iva pagata sugli acquisti con Iva indeducibile, sopportano
il costo della complessa gestione amministrativa dell'imposta, l'onere finanziario
dell'anticipazione dell'imposta, e se si trovano a credito, l'onere finanziario ed il costo della
procedura del rimborso.
E', a questo punto, opportuno analizzare le principali questioni poste dalle transazioni
telematiche riguardo le modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al commercio
elettronico diretto. Occorre, preliminarmente, rilevare l'esistenza di una palese difficoltà
relativa al corretto inquadramento di tali transazioni tra le vendite di beni o le prestazioni di
servizi12 . La riconduzione di una transazione, telematica o non, nell'una o nell'altra categoria di
operazioni soggette ad Iva risulta di estremo rilievo ai fini dell’applicazione dell’imposta. Basti
osservare che per le cessioni di beni è rilevante, ai fini della tassazione, il momento di
consegna o spedizione del bene, mentre le prestazioni di servizi si considerano effettuate (e
dunque rilevano ai fini impositivi) nel momento del pagamento del corrispettivo pattuito. In
12
A tale proposito è opportuno osservare che la dottri n a s i è d i v i s a t r a c o l o r o c h e p r o p e n d o n o p e r u n a
qualificazione delle stesse tra le cessioni di beni e coloro che, al contrario, le includono tra le prestazioni di servizi. Si
rimanda al contenuto della nota n.1 per i riferimenti dottrinali.
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effetti, nel commercio elettronico diretto, le difficoltà di qualificare una operazione come
vendita di beni sono evidenti sia per la circostanza che l'attraversamento della frontiera è solo
virtuale, sia per il fatto che l'acquirente, anche se volesse assolvere ai suoi obblighi Iva ( al
fine di dedurla all'atto della rivendita) dovrebbe disporre di una fattura cartacea, duplicato di
quella elettronica. Questo dovrebbe avvenire almeno fino a quando le fatture elettroniche non
saranno riconosciute dalla fiscalità internazionale, anche al di fuori dell'ambito comunitario.
Uguale difficoltà vale per il commercio elettronico relativo alla prestazione di servizi
“immateriali”.In tale caso gli obblighi Iva generalmente sono assolti dal destinatario, se
soggetto Iva e dal prestatore, se il destinatario non è soggetto Iva. In questo caso si potrebbe
comprendere la tentazione, ad esempio, del prestatore extracomunitario di servizi immateriali
destinati a residenti comunitari di non assolvere ad alcun obbligo Iva. In tale caso per il
prestatore potrebbe risultare difficoltoso stabilire la residenza del destinatario e determinare
se esso sia o meno soggetto Iva. Inoltre le potenzialità di evasione potrebbero sussistere se il
fornitore di servizi si installasse in un paese permissivo per quanto attiene l'assolvimento degli
obblighi Iva.
In relazione, poi, al presupposto territoriale dell'Iva si è post o il problema 13 se il luogo di
imposizione delle transazioni elettroniche debba coincidere con il luogo in cui avviene il
consumo, ovvero con quello di origine delle stesse (ossia, il luogo in cui ha sede l’impresa
fornitrice).
E' dunque di tutta evidenza la complessità delle problematiche fiscali che avviluppano l'ecommerce diretto, quando si pensi alla esigenza di una precisa individuazione del percettore
del compenso, del luogo di svolgimento delle attività del cedente, in un contesto di disagevole,
se non a volte nulla possibilità di specifici e puntuali controlli da parte delle Autorità preposte.
Per venire a capo di tali difficoltà si è dispiegata una imponente azione di indirizzo e di
coordinamento degli organismi comunitari ed internazionali, volta ad armonizzare i regimi
fiscali dei vari Stati. L'intenso lavorio dei consessi sovranazionali ha prodotto le normative UE,
come anche l’individuazione di alcuni principi-guida

14

da parte dell' OCSE (Organizzazione per

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che comprende 30 paesi membri - tra i quali gli
Stati Uniti d'America - ed ha una vocazione ed una sfera d'influenza mondiale).

13
A tale proposito è interessante l'analisi che viene fatta delle problematiche.relative all'Iva in rapporto al
principio di territorialità da P. Centore in “Manuale dell'iva europea”, IPSOA 2008.
14
Questi i 5 principi ai quali – secondo l'OCSE – deve essere improntata la produzione legislativa tributaria dei
Paesi membri: Neutralità, Efficienza, Certezza, Equità e Flessibilità. Conferenza Interministeriale OCSE, Ottawa, 7 -8-9
ottobre 1998. Sul punto vedasi NIEDDU’ F., “Le linee guida dell’ OCSE e UE. La territorialità dell’imposta”, in Fisco Oggi,
Rivista Telematica del 2003;
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La disciplina legislativa in materia prende le mosse dalla VI Direttiva CEE 388/77, adottata per
armonizzare le normative degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari. Con essa si
introdusse il principio di carattere generale della tassazione dei servizi nel paese di residenza
del prestatore. Altro intervento in materia ha trovato la sua fonte in una comunicazione della
Commissione Europea del 1998 15 , in cui viene rilevata l'esigenza di adeguare le imposte
esistenti, ed in particolare l'Iva, agli sviluppi del commercio elettronico. In tale contesto sono
state individuate diverse soluzioni come quella secondo cui tutte le transazioni realizzate con
mezzi elettronici debbono considerarsi, ai fini Iva, come prestazioni di servizio. In questo caso
il luogo di tassazione delle prestazioni deve coincidere con quello in cui avviene il consumo del
bene o servizio ceduto, senza considerazione del luogo di origine. Di fondamentale importanza
è stata, poi, l'emanazione dalla direttiva CE n. 31/20001 6 , recepita in sede nazionale col
D.lgs.n.70/2003, che disciplina in generale il commercio elettronico.
Successivamente, il 7 maggi o 2 0 0 2 , i l C o n s i g l i o e u r o p e o h a e m a n a t o l e D i r e t t i v a n .
2002/38/CE

17

, che ha trovato attuazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 273

del 2003 18 , e che si occupa, tra l’altro, del regime Iva applicabile a “determinati servizi prestati
tramite mezzi elettronici”. L’obiettivo primario che la direttiva ha inteso perseguire è quello di
garantire la tassazione di tutte le operazioni on-line poste in essere nei confronti di
c o n s u m a t o r i “ c o m u n i t a r i ” ( o s s i a r e s i d e n t i o d o m i c i l i a t i n e l t e r r i t o r i o c o m u nitario),
indipendentemente dalla localizzazione - all’interno o all’esterno dell’Unione - del prestatore
del servizio (considerando nn.2 e 3). L'art. 1 della direttiva 2002/38/CE ha modificato
temporaneamente (per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dal1° luglio 2003, prorogato
poi fino al 31 dicembre 2008) la direttiva 77/388/CEE, c.d “Sesta direttiva”, recante la
disciplina di base dell’imposta sul valore aggiunto, le cui norme sono confluite nella direttiva
2006/112/Ce del 28 novembre 2006.La direttiva in oggetto affronta le problematiche correlate
alla fornitura di servizi on-line a titolo oneroso, riconducibile alla fattispecie di commercio

15
Comunicazione della Commissione COM (1998) 374, Commercio elettronico e tassazione indiretta, d e l 1 7
giugno 1998, approvata il successivo 6 luglio dal Consiglio Ecofin.
16
La finalità della direttiva emerge chiaramente nel “considerando” n.7: “Per garantire la certezza del diritto e la
fiducia dei consumatori, la presente direttiva deve stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici del
commercio elettronico nel mercato interno”. Questo perché, si dice, sussistono da un lato disarmonie normativa fra gli
stati membri e, dall’altro, incertezza sul diritto da applicare ai casi concreti, il tutto a danno del cittadino -consumatore.
17
GUCE L 128 del 15 maggio 2002. Tale iniziativa è da ri condurre all'esigenza di rendere attuale la normativa
esistente in materia Iva così come risulta dal contenuto della Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
P a r l a m e n t o e u r o p e o i n t i t o l a t a “ S t r a t e g i a v o l t a a m i g l i o r a r e i l f u n z i o n a m e n t o d e l r e g i me i v a n e l m e r c a t o
interno”:COM(2000) 348, del 7 giugno 2000.
18
Il d.lgs. 1 ottobre 2003 n. 273, nel dare attuazione alle norme sopra indicate, ha apportato alcune modifiche
all’art. 7 del d.p.r.633/72 ed ha aggiunto, al testo del medesimo decreto, l’art. 7 4-quinquies recante “disposizioni per i
servizi resi tramite i mezzi elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità a committenti comunitari
non soggetti passivi d’imposta”.
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elettronico diretto 19, individuato come compravendita in cui la cessione e consegna del
prodotto si svolge interamente in modalità telematica e quindi non si materializza in un
qualcosa di tangibile. Le modifiche così introdotte al regime ordinario dell’Iva hanno
riguardato:
a) la previsione di nuovi criteri di determinazione del luogo di imposizione dei servizi elettronici
[art. 9, par. 2, lett. e) e f) della Sesta direttiva];
b ) un regime speciale applicabile, in presenza di determinate condizioni, ai suddetti servizi
prestati da soggetti passivi non stabiliti (ossia privi di una sede o di una stabile
organizzazione20 ) nell’Unione europea a favore di consumatori finali comunitari (“business to
consumer”) [art.26-quater della Sesta direttiva];
c) il divieto da parte degli Stati membri di applicare, ai servizi in questione, aliquote ridotte
rispetto a quelle ordinarie vigenti nei rispettivi ordinamenti nazionali [art.12, par. 3, u.cpv.
della Sesta direttiva].
L'innovazione di maggiore rilievo, introdotta dalla direttiva in oggetto, è la disciplina di criteri
specifici attraverso i quali è possibile identificare il luogo in cui rileva l'imposizione dei servizi
elettronici. La significativa modifica, che ribalta la filosofia della VI Direttiva (388/77),
stabilisce che luogo dell'imposizione per i servizi on-line è sempre ed ogni caso quello in cui il
bene o il servizio viene effettivamente fruito, quindi il luogo in cui il cliente ha fissato la sede
dei propri affari o vi ha costituito un centro di attività stabile ovvero, nel caso di privato
acquirente, il luogo del suo domicilio o della residenza abituale. Dunque il luogo di tassazione,
viene in linea tendenziale, a coincidere con il Paese in cui il servizio viene in concreto
utilizzato. A tale proposito è opportuno ricordare che, secondo le intenzioni del legislatore
comunitario, tale disciplina assicura l'imposizione di tutte le prestazioni rese nei confronti di
destinatari domiciliati o residenti nel territorio di uno degli Stati membri 21 .
Antecedentemente all’entrata in vigore della direttiva 2002/38/CE, ai servizi in questione
risultava applicabile, in assenza di deroghe specifiche, il criterio generale di territorialità
19
Il problema non riguarda l'acquisto o n-line di beni materiali,consegnati con mezzi tradizionali, poiché in tali
casi si applica la vigente normativa secondo cui tutte le forniture per il consumo all'interno dell'Unione Europea sono
soggette ad Iva, mentre le forniture verso altre giurisdizioni non lo sono.
20
Ricordiamo che, secondo la VI direttiva 77/388 Cee (articolo 9, n. 1), per stabile organizzazione deve
intendersi "un centro di attività stabile". Ciò vuol dire che vi deve essere l'impiego sia di risorse umane quanto di risorse
materiali. Pertanto, non è sufficiente la presenza nel territorio di soli impianti come presupposto per l'applicazione del
tributo. Ha affermato, infatti, la Corte di giustizia europea nella sentenza del 17/7/97 (procedimento C -190/95) che,
"affinché un centro di attività possa essere qualificato come stabile, è necessario che presenti un grado sufficiente di
permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le
prestazioni di servizio considerate".
21
Secondo le dichiarazione rese dal Commissario Frits Bolkestein, in occasione della presentazione della direttiva
2002/38/Ce, riportate da A.De Luca Alberto – D.Stevanato, Iva e commercio elettronico, in Dialoghi, 2004, con le
modifiche alla disciplina dell’iva, introdotte dalla novella, si è inteso “…riallineare, in termini di competitività, gli operatori
comunitari con quelli extra Ue, fino ad oggi esenti da tale imposta. In questo modo, si elimina un handicap che
penalizzava eccessivamente tanto le imprese quanto i consumatori europei”.
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previsto dall’art.9, par. 1, della Sesta direttiva (e nel nostro ordinamento dall’art.7, comma 3,
del D.p.r. 633/72), collegato al domicilio o alla residenza del prestatore. Tale criterio, tuttavia,
non garantiva la neutralità fiscale dell’imposta sul valore aggiunto, tenuto conto che le
operazioni in esame sfuggivano all’imposizione, ove rese da soggetti domiciliati o residenti
all’estero, privi di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Viceversa, i servizi
prestati mediante mezzi elettronici, da operatori ivi domiciliati o residenti, erano sempre e
comunque assoggettati all’imposta, ancorché effettuati nei confronti di consumatori
extracomunitari 22 .
Proprio al fine di eliminare tali distorsioni ed assicurare il rispetto del principio di neutralità
concorrenziale il legislatore comunitario ha introdotto, in deroga al criterio generale sopra
indicato, il diverso criterio di territorialità collegato al luogo del destinatario finale del servizio
stesso, ossia il Paese in cui questi abbia fissato la sede della propria attività economica, un
centro stabile di attività o, in mancanza,il domicilio o la residenza [art. 9, par.2, lett. e), ultimo
trattino della Sesta direttiva96].Con ciò il legislatore ha voluto estirpare in radice le distorsioni
alla concorrenza innescate dal fatto che il consumatore europeo, con il sistema precedente,
veniva assoggettato al regime Iva solo nell'ipotesi di acquisto da prestatore comunitario. E
questo rappresentava un formidabile incentivo per non poche imprese con sede nell'Unione a
delocalizzarsi, cioè a spostare ufficialmente la propria attività nei paesi extra Unione 23 .
Di sostanziale rilievo è il successivo Regolamento del Consiglio CE n. 1777/2005 24 , che
persegue "lo scopo fondamentale di garantire l'applicazione uniforme dell'attuale sistema di
imposta sul valore aggiunto", con specifico riferimento ai soggetti passivi, alle cessioni di beni
ed alle prestazioni di servizi nonché alla definizione del luogo in cui considerare effettuate le
stesse cessioni e prestazioni. Tale regolamento, oltre ad introdurre una più dettagliata ed
ampia casistica delle operazioni assoggettate alla particolare disciplina relativa all'e-commerce,
ha dato (al paragrafo 1 dell'art.11) una nuova definizione dei “servizi prestati tramite mezzi
elettronici”, che “comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la

22
Peirolo – A. Della Carità’, E-commerce “diretto”. Come cambia il regime Iva delle prestazioni di servizi on-line,
in Rass.fisc.int.le, 2004, 37; E. Pullino, Il commercio elettronico e l’iva, in Il fisco, 2003.
23
C. Rossi , Dall’applicazione dell’IVA all’e-commerce diretto, possibili fenomeni di distorsione concorrenziale, in
Fisco Oggi, Rivista Telematica del 13/11/2003.
24
Il regolamento CE 17 ottobre 2005 - n. 1777/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
288 del 29 ottobre 2005, serie L, si caratterizza per la sua particolare funzione di natura prettamente interpretativa della
VI direttiva comunitaria (direttiva 17 maggio 1977,n.77/388/CEE).Preso atto che alcune disposizioni legislative in
materia di Iva comunitaria sono interpretate in modo difforme nei singoli Stati membri, con conseguente disomogeneità
di applicazione della normativa, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario dettare precisi criteri interpretativi.
L’importanza,dunque, di tale regolamento, deriva dalla circostanza che con esso si è data forza di legge a molti degli
orientamenti, formatisi nel periodo dal 1977 al 2003, non vincolanti, adottati all’unanimità dal Comitato iva formato da
esperti di tutti gli Stati membri. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29/10/2005, il
regolamento (entrato in vigore il 01/07/2006) è diventato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza la
necessità di essere recepito nella legislazione interna dei singoli Paesi.
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cui natura rende la prestazione altamente automatizzata, corredata di un intervento umano
minimo e, in assenza della tecnologia dell'informazione, impossibile da garantire”. Tale
concetto trova ulteriore riscontro nell'allegato I al regolamento, con cui viene in sostanza
riscritto l'allegato L della VI direttiva comunitaria attraverso una più puntual e e dettagliata
descrizione dei servizi compresi nell'ambito del commercio elettronico e di quelli che, invece,
ne sono esclusi.
Successivamente, in data 11/12/2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della UE la
Direttiva n. 2006/112/CE, che riscrive la VI direttiva (direttiva n. 77/388/CEE del 13.06.1977)
al fine di tener conto delle diverse e sostanziali modifiche che l’hanno interessata nel corso
degli anni. Dunque, con tale direttiva, si è proceduto alla rifusione delle norme che
costituiscono il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta “Sesta
direttiva Iva”).
La nuova direttiva 2006/112/CE costituisce pertanto una sorta di testo unico di tutte le norme
sul sistema comune dell' Iva, razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali
modifiche intervenute nel tempo. Il nuovo testo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 in
tutti i Paesi dell’Unione europea.
In tale direttiva il principio discriminante che connota l'operazione di commercio elettronico 25 ,e
quindi la sua assoggettabilità alla disciplina fiscale innanzi richiamata, è rappresentato dal
carattere oneroso della transazione on line tra le parti. Pertanto, una mera comunicazione
m e d i a n t e E -m a i l t r a c l i e n t e e f o r n i t o r e , c o m e t r a d o c e n t e e s t u d e n t e n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento a distanza in ambito Internet, ovvero anche la semplice raccolta di un
ordinativo, che non si concluda con il contestuale trasferimento di beni e servizi da parte del
prestatore contro pagamento a mezzo di addebito su carta di credito o trasferimento di fondi
per via digitale da parte del cliente (privato od impresa), non integra la fattispecie di
commercio elettronico 26 .
Per ciò che attiene alla tassazione ai fini Iva, applicabile ai servizi di commercio elettronico
diretto, occorre riferirsi alla regola generale, o meglio alle deroghe previste al comma 4
25
L’allegato II della citata direttiva fornisce un elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui all’art.
56, paragrafo 1, lettera k):Fornitura di siti web e w e b–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
fornitura di software e relativo aggiornamento;fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi
di dati; fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici,
culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
26
Ciò è stabilito dall’art. 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino della sesta direttiva comunitaria n.
77/388/CEE. In particolare si evidenzia che non rientrano nel commercio elettronico tutte quelle prestazioni in cui
l’elemento umano è sostanziale rispetto all’apporto. Inoltre il regolamento 1777 specifica meglio questo concetto
precisando che non rientrano nell’ambito del commercio elettronico i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi
di telecomunicazione nonché una serie di prestazioni come ad es. i servizi telefonici forniti attraverso internet o i servizi
pubblicitari.
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dell’art. 7 del DPR 633/1972. In particolare la lettera d) ricomprende fra le varie prestazioni di
servizio anche quelle rese tramite mezzi elettronici stabilendo, come principio cardine ai fini
dell’imposizione, il luogo di domicilio o residenza del committente a meno che non siano
utilizzate al di fuori della Comunità economica europea. Alla successiva lettera e) il legislatore
indica il trattamento fiscale che va riservato a tali prestazioni rese però nei confronti di un
soggetto passivo d’imposta stabilito in un qualsiasi stato membro della UE. In tal caso sarà lo
stesso committente ad assolvere l’Iva nel suo Paese attraverso il meccanismo del Reverse
Charge27 . Da tali principi consegue che, mentre la disciplina delle prestazioni rese a privati
extra UE non sembra sollevare particolari problematiche, merita, invece, uno specifico
approfondimento l’opposta fattispecie relativa appunto alle operazioni poste in essere da
prestatori extracomunitari nei confronti di privati consumatori residenti o domiciliati in uno
Stato della UE cui si applica il principio, ex art. 7, comma 4, lettera f-ter) del DPR 633/1972
della tassazione del paese del committente. È evidente che, in un caso del genere, non si può
pretendere dal soggetto privato, non titolare di partita Iva, l’assolvimento dei relativi obblighi e
in particolare il versamento dell’imposta; pertanto l’imposta è dovuta direttamente dal
prestatore extracomunitario.
In questa ipotesi, per evitare che il prestatore extracomunitario nomini un rappresentante
fiscale in ogni Stato in cui effettua cessioni, la direttiva prevede un “regime speciale” secondo
il quale il prestatore si può identificare direttamente in un Paese qualsiasi della UE per
assolvere l’imposta relativa a tutte le vendite fatte nella Comunità.
L'art. 74 quinquies del DPR 633/72 recepisce nell'ordinamento italiano le modalità operative di
questo regime speciale. In particolare il soggetto extracomunitario che si avvale di tale regime
deve presentare, ai sensi del comma 1 dell’art. 74 quinquies, prima dell’effettuazione delle

27
Raffaello Lupi, ne “Il sole 24 ore”, definisce i contenuti della disciplina i n oggetto:”L'espressione si colloca
nella terminologia Iva e indica il meccanismo dell'inversione contabile (dall'inglese reverse charge) che praticamente
elimina la detrazione dell'Iva sugli acquisti. Se infatti il cliente si è (auto)qualificato, di fronte ai propri fornitori, come
imprenditore o professionista, l'Iva non viene applicata, e quindi mancano i presupposti per la detrazione. Se invece il
cliente si è qualificato come consumatore finale, subendo l'addebito dell'Iva, proprio per questo la detrazi o n e è
parimenti esclusa. Lo scopo della diffusione di questo sistema è di evitare, nei rapporti intracomunitari, la detrazione di
Iva applicata da fornitori esteri e incassata, quindi, da Stati esteri: in questo caso, infatti, la gestione delle detrazioni Iva
transnazionali richiederebbe una stanza di compensazione comunitaria, che non è stata mai realizzata. Negli ultimi anni
questo meccanismo è stato utilizzato anche per contrastare le cosiddette "frodi carosello", dove il fornitore si sottraeva
al versamento dell'Iva, senza che ciò potesse essere un motivo per negare la detrazione al cliente, salvo dimostrarne la
malafede o la connivenza col fornitore. Su determinati settori (subappalti, materiale informatico, eccetera) si è quindi
imposto il criterio in esame, alternativo a quello basato sull'applicazione e la detrazione dell'Iva.
L'unico rischio della
generalizzazione del reverse charge è che gli acquirenti si qualifichino come imprenditori o professionisti al fine di
evitare l'addebito del tributo, per destinare il bene così acquistato a uso personale, senza aver scontato l'Iva. Il fornitore
non è infatti assolutamente in grado di verificare né l'effettivo destinatario della prestazione né a maggior ragione
l'attività da questo esercitata. Il termine inversione contabile si riferisce proprio alla diversa modalità di annotazione
contabile, dove il compratore soggetto Iva dovrà dichiarare l'acquisto del bene o servizio attraverso un'autofatturazione,
ossia attraverso un documento contabile non emesso dal cedente, ma redatto direttamente dall'acquirente”.
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operazioni, un’apposita dichiarazione che gli permetterà l’attribuzione da parte
dell’Amministrazione di uno speciale numero identificativo.
I soggetti extracomunitari, così identificati, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione,
registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale (artt. 21-40 del DPR 633/72). Tuttavia essi
d e v o n o p r e s e n t a r e u n a d i c h i a r a z i o n e t r i m e s t r a l e 28 , s e m p r e p e r v i a t e l e m a t i c a , e
contestualmente versare l’Iva dovuta. La documentazione relativa, ai sensi del comma 9, va
conservata per dieci anni decorrenti dalla fine dell’anno di effettuazione delle operazioni e
deve essere fornita su richiesta non solo della nostra Amministrazione finanziaria ma anche
dell’Autorità fiscale del Paese di consumo. Infine, si sottolinea che non è ammessa la
detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e di servizi come specificato nel comma 11,
DPR 633/72, ma i soggetti interessati avranno diritto al recupero dell’imposta mediante la
procedura di rimborso ex articolo 38-ter. del medesimo decreto.
Recenti sviluppi normativi
Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato sulla G.U. 19.2.2010 n. 41 ed entrato in vigore il
20.2.2010, sono state recepite nell’ordinamento italiano le disposizioni in materia di Iva
contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE 29 e 2008/117/CE 30 .
In particolare la direttiva 2008/8 31 del Consiglio del 12 febbraio 2008 interviene nella
normativa tributaria comunitaria con l’obiettivo di semplificare e omogeneizzare la disciplina
Iva. La disciplina è particolarmente articolata e produrrà i suoi effetti a decorrere dal 1°
gennaio 2015, ossia al termine di un periodo transitorio, necessario per favorire l’allineamento
degli ordinamenti tributari dei singoli Stati. La direttiva in oggetto interviene anche nel
controverso mercato del commercio elettronico ed esclude che le mere co municazioni tra
prestatore di servizi e destinatari possano configurare un “servizio elettronico”. Inoltre,
dispone che il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, resi a persone che
non sono soggetti passivi stabiliti o domiciliati o abitualmente residenti in uno Stato membro
da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività
economica o ivi disponga di una stabile organizzazione dalla quale sono stati resi i servizi o, in
28
In base al Provv. 08/10/2003 dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione, da presentare entro il giorno 20 del
mese successivo al trimestre di riferimento, deve contenere, tra l’altro, “ l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto
relativa alle prestazioni effettuate in ciascuno Stato membro di consumo”, questo al fine di consentire al Paese di
identificazione il riaccredito dell’imposta di competenza degli altri Stati membri di consumo.
29
Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 che stabilisce norme dettagliate per il rimborso
dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato
membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.
30
Direttiva 2008/117/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d ’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni
intracomunitarie.
31
Nelle more dell’approvazione definitiva del provvedimento di recepimento della normativa comunitaria, la circ.
Agenzia delle Entrate 31.12.2008 n. 58 ha illustrato il contenuto della direttiva n. 2008/8/CE, le cui disposizioni sono
direttamente applicabili fin dall’1.1.2010.
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mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente, è il
luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente residente.
Ritornando alla normativa nazionale occorre rilevare che le novità introdotte dal DLgs.
11.2.2010 n. 18 costituiscono un tassello fondamentale nel processo di armonizzazione della
fiscalità indiretta dei Paesi appartenenti alla Comunità europea. Secondo le disposizioni del
decreto in oggetto, i criteri da utilizzarsi per stabilire il soddisfacimento del presupposto
territoriale, ai fini dell’assoggettamento ad imposta di una prestazione di servizi
intracomunitaria, vengono sostanzialmente identificate due “regole base”:
· Operazioni cosiddette “business to business” (“B2B” – ovvero intercorse tra un soggetto
passivo nazionale ed un soggetto passivo estero): per tali operazioni, il criterio di imponibilità
è individuato nel Paese di residenza del committente del servizio.
· Operazioni cosiddette “business to consumer” (“B2C” – ovvero prestazioni di servizi tra un
fornitore soggetto passivo IVA ed un privato consumatore): il criterio di imponibilità è
individuato nel Paese di residenza del prestatore del servizio.
L’impostazione innanzi delineata consente di superare le difficoltà interpretative derivanti dal
tenore letterale del precedente articolo 7 del D.P.R. n. 633/1972 il quale, dopo aver
individuato una regola generale per accertare la sussistenza del presupposto territoriale,
elencava numerose deroghe al suddetto criterio, stabilite in base alla natura del servizio
prestato 32 .
Quale diretta conseguenza del criterio sopra illustrato per le operazioni “B2B”, ed in
applicazione del meccanismo di reverse charge, i soggetti passivi nazionali dovranno, in
relazione a tali operazioni, se territorialmente rilevanti in Italia, procedere all’emissione di
un’autofattura (tale è, infatti, il tenore letterale della norma), per assoggettare ad imposta
italiana le prestazioni di servizi rese da fornitori residenti in altri Paesi della Comunità Europea
(a meno che per i servizi resi non siano applicabili le deroghe specifiche contemplate dal
D.P.R. n.633/1972).
Altra novità di cui al decreto in oggetto riguarda l'ampliamento del novero dei soggetti da
considerarsi “soggetti passivi” ai fini IVA: in virtù delle nuove disposizioni sono da considerare
tali anche:gli enti non commerciali, di cui all’articolo 4, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, anche

32
Al fine di stabilire il corretto trattamento, ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, di una prestazione di servizi
risultava, pertanto, necessario un notevole sforzo interpretativo volto all’esatta individuazione della natura del servizio
prestato e, sulla base delle tipologie di servizi individuate nei commi dell’articolo 7, all’assoggettabilità, o meno, di tale
prestazione all’imposta in Italia.A far data dal 1 gennaio 2010, invece, al fine di determinare l’assoggettamento di
un’operazione all’Imposta sul valore aggiunto italiana, si dovrà fare esclusivamente riferimento ai due criteri generali
sopra sintetizzati, ed alle deroghe specificatamente elencate dalla norma.
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quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale e gli enti che non svolgono alcuna attività
commerciale, ma che risultano già identificati ai fini Iva.
A seguito delle novità innanzi illustrate, sono posti a capo dei soggetti passivi nazionali
ulteriori obblighi di natura documentale. Inoltre il decreto in commento introduce importanti
modifiche concernenti il momento di effettuazione delle prestazioni intracomunitarie di
servizi33 .
Le recenti disposizioni, come indicato sopra, modificano le regole territoriali previste per le
prestazioni di servizi dall’art. 7 del DPR 633/72 e dall’art. 40 del DL331/93.Le novità in materia
di territorialità Iva si applicano alle operazioni effettuate dal 1.1.2010. Sono, tuttavia, previste
ulteriori modifiche con effetto dall’1.1.2015, per i servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione e di e-commerce diretto.
Come precisato sopra, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2010, il criterio di territorialità delle
prestazioni di servizi “generiche”, riconducibili alla categoria “business to business”, (per le
quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe), intercorse tra un soggetto passivo
nazionale ed un soggetto passivo estero, è fissato nel luogo di stabilimento del committente.
A tale proposito la Circolare Ministeriale n. 58/E del 31 dicembre 2009 provvede ad elencare, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, le presta zioni di servizi che debbono considerarsi
territorialmente rilevanti in Italia, se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia: tra queste
rientrerebbero le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici. Per quanto attiene al
criterio della territorialità applicabile alle prestazioni di servizi “business to consumer”occorre
fare riferimento all’articolo 7-ter, comma1, lett. B) del D.P.R. n. 633/1972, in cui si specifica
che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono
rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato”.
Rimane, pertanto, invariata la regola secondo cui il criterio di territorialità delle prestazioni di
servizi rese da un soggetto passivo nazionale a favore di un committente privo di soggettività
passiva, è fissato nel paese di stabilimento del prestatore del servizio. A tale regola di
carattere generale si rendono applicabili le deroghe di cui all’articolo 7 -sexies del D.P.R. n.
633/1972. Tra tali deroghe sono ricomprese le prestazioni di servizi rese tramite mezzi

33
Il novellato articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, infatti: riconferma che le prestazioni di servizi si considerano
effettuate al momento del pagamento del corrispettivo; prevede che le prestazioni di servizi individuate nell’articolo 3,
comma 3, primo periodo si considerino effettuate al momento di ultimazione della prestazione (tuttavia, in caso di
pagamento anticipato,l’operazione si considererà effettuata alla data di pagamento); stabilisce che, nell’ipotesi di
prestazioni generiche, continuative o periodiche, esse si considerano effettuate nel mese successivo a quello in cui sono
rese; per le prestazioni intracomunitarie effettuate in modo continuativo, nell’arco di un periodo superiore ad un anno, e
che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, tali prestazioni si
considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione delle prestazioni medesime.
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elettronici34 (cosiddetto e-commerce) da soggetti extracomunitari e sono rilevanti in Italia
quando il committente è stabilito,domiciliato o abitualmente residente in Italia. Da ultim o, ai
sensi del successivo articolo 7-septies, non si considerano rilevanti in Italia le prestazioni, rese
ad un committente non soggetto passivo IVA, domiciliato al di fuori dell’Unione Europea, tra le
quali figurano anche i servizi prestati per via elettronica.
La novella legislativa di recepimento delle Direttiva 2008/8/CE, ha indubbiamente il pregio di
aver semplificato il regime impositivo di numerose tipologie di servizi tipicamente rese da
operatori stabiliti nel territorio dell’Unione Europea, individuando criteri tipologici e territoriali
chiari e di immediata applicazione.
Considerazioni conclusive
Il commercio elettronico, oltre ad esser un nuovo mezzo per commercializzare prodotti, è
anche lo strumento attraverso il quale sono state abbattute vi rtualmente le frontiere che
impedivano la conquista di mercati prima irraggiungibili. Tuttavia, in questi anni, tali nuovi
metodi di scambio, si sono rivelati fonte di varie problematiche in merito alla possibilità di
effettuare un serio e capillare controllo da parte degli organi preposti.
Infatti il commercio elettronico pone nuove sfide al diritto tributario in quanto alcuni concetti
fondamentali su cui esso si fonda risultano di difficile applicazione in tale settore. Basti
pensare a concetti come la territorialità o l'identificazione precisa dei soggetti che pongono in
essere un'operazione commerciale, per dedurne l'aleatorietà di tali fattori in ambito internet.
La natura delocalizzata della rete travalica le frontiere nazionali, rendendo complesso il
problema della individuazione del luogo di esercizio delle attività imprenditoriali. Inoltre, nel
commercio elettronico, gli operatori, con estrema facilità, tendono a rilocalizzare la loro attività
in paesi a bassa o nulla fiscalità, come ad esempio i cen tri finanziari off-shore, noti come
“paradisi fiscali”. In tali località è garantito un alto livello di anonimato con riferimento sia alle
attività svolte che ai soggetti che le svolgono. Anche lo sviluppo di sistemi di pagamento
34
È necessario ricordare che per servizi prestati tramite mezzi elettronici s’intende soltanto il commercio
elettronico diretto con il quale è possibile ricevere be ni quali, a titolo esemplificativo, film, file musicali, libri in forma
digitale, ecc. Al riguardo si segnala che l’articolo 11 del regolamento n. 1777/2005 specifica, sia pure in modo non
tassativo, che i servizi prestati tramite mezzi elettronici, attraverso internet o rete elettronica individuati dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino e dall’allegato L della Direttiva 2002/38/CE sono i seguenti: a) la fornitura di
prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano
l a p r e s e n z a d i u n ’ a z i e n d a o d i u n p r i v a t o s u u n a r e t e e l e t t r o n i c a , q u a l i u n s i t o o u n a p a g i n a web; c) i servizi
automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi
dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o uno un servizio su un
sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento
automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente
via computer; e) le offerte forfettarie di servizi Internet ( Internet service provider, ISP) nelle quali la componente delle
telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a
Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle
informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco,hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.); f) i servizi
elencati nell’allegato I del regolamento 1777/2005.
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elettronici contribuisce a garantire l'anonimato, rendendo più agevole l'utilizzo di centri offshore per le transazioni telematiche. Tutto ciò rende particolarmente difficile, per le autorità
fiscali, reperire le informazioni necessarie per l'identificazione degli operatori del co mmercio
elettronico, finalizzata al loro eventuale assoggettamento a tassazione.
Altro aspetto critico è rappresentato dalla tipologia delle operazioni commerciali effettuate in
rete. Infatti, tali operazioni, sfuggono ad una categorizzazione secondo criteri i tradizionali che
sarebbe invece necessaria per determinare il regime fiscale dell'operazione.
Particolari problematiche, poi, vengono generate dalla necessità di garantire il pieno rispetto
della disciplina vigente da parte degli operatori extracomunitari, soprattutto per le operazioni
poste in essere con soggetti privati. Tuttavia le stesse misure sanzionatorie previste a livello
comunitario, ossia l’esclusione dall’elenco dei soggetti registrati o l’oscuramento dei siti delle
imprese inadempienti, non sembra possa funzionare da deterrente e garantire il pieno rispetto
della disciplina prevista per queste particolari transazioni commerciali.
E’ opportuno rilevare, inoltre, che l'attuale ordinamento dell’Unione Europea lascia alla
competenza dei singoli Stati membri le determinazioni relative alle politiche fiscali interne, in
quanto elementi caratterizzanti della sovranità nazionale. Ad oggi, pertanto, non esiste un
ordinamento “fiscale europeo” inteso come insieme organico di imposte europee sovrappos te
o sostitutive rispetto a quelle degli Stati membri e derivanti dall’esercizio di una piena
competenza fiscale dell’Unione. L’azione europea in materia fiscale è pertanto sussidiaria,
riguardando solo gli aspetti che possono incidere sul funzionamento del mercato comune e
sull’attuazione del fondamentale principio della libera concorrenza. A questo si aggiunga che
risulta ancora abbastanza frastagliato il fronte delle autorità preposte ai controlli, considerata
anche la novità della materia e la sua intri nseca potenzialità di vertiginoso sviluppo. Negli
ultimi anni, le Istituzioni comunitarie, si sono adoperate per colmare tali lacune, senza
risolvere tuttavia il problema della frammentazione delle norme relative all' Iva, e
contribuendo in tal modo ad incrementare le distanze per il raggiungimento di un mercato
unico digitale. Ciò che pertanto è auspicabile è un'azione europea in materia fiscale più
concreta, al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al
completamento del mercato interno per il commercio elettronico ed allo sviluppo del
commercio elettronico transfrontaliero, ma anche all'aspetto più sostanziale relativo alla lotta
all'evasione.
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Esenzioni fiscali concesse alla Chiesa.
Rita Pianese

Sommario: 1)Introduzione – 2) Il contesto giuridico di riferimento, le norme
nel mirino della UE -3) Evoluzione delle misure fiscali riservate agli enti ecclesiastici
-4 ) Aiuti di stato e violazione della normativa comunitaria- 5) Conclusioni

1 . Introduzione.
L’evoluzione del diritto europeo degli stati membri ha comportato una crescente
contaminazione nei sistemi tributari nazionali delle regole e valori propri dell’ordinamento
comunitario.
In tale contesto caratterizzato dalla riluttanza dei singoli stati a cedere porzioni di
sovranità in una materia che incide sulla loro programmazione economica e finanziaria, il diritto
Europeo penetra nell’ossatura dei singoli ordinamenti fiscali nazionali per via mediata, grazie
all’interpretazione della Corte di giustizia, e all’applicazione attuata dai giudici nazionali
attraverso la disapplicazione delle norme interne incompatibili con i principi del diritto Europeo;
testimoniando la crescente sensibilità per temi spesso immotivatamente tralasciati; s i è così
realizzata nel tempo quella che una parte della dottrina ha denominato “integrazione negativa”,
che in alcuni frangenti ha assunto le sembianze di una vera e propria Common tax law di
matrice giurisprudenziale.
A tale processo evolutivo non sono rimasti estranei alcuni settori della fiscalità di
vantaggio dalla cui esperienza si possono trarre utili suggestioni per i fini che in questa sede più
da vicino interessano.
È però necessaria un’osservazione preliminare; l’ordinamento europeo riconosce la
sovranità anche fiscale degli Stati membri dell’UE, disinteressandosi però del trattamento
tributario degli enti ecclesiastici, il quale, specie in merito ai trattamenti fiscali di favore, può
dar vita ad abusi, assumendo una rilevanza critica per il diritto comunitario esclusivamente a
fronte di squilibri competitivi, deformando le condizioni di concorrenza, avvantaggiando alcuni
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soggetti economici a scapito di altri per ragioni non compatibili con le logiche e i principi che
disciplinano il funzionamento del Mercato Unico1 .
In tale contesto si colloca sia in dottrina sia in giurisprudenza un’ampia querelle che
rappresenta l’oggetto del presente lavoro.
Data la vicinanza con lo Stato del Vaticano, anche alla luce dell’elevato numero di
proprietà immobiliari dallo stesso possedute, il dibattito sui limiti e la compatibilità dei privilegi
concessi alle organizzazioni ecclesiastiche nel Nostro Stato è più acceso.
In questi anni sono stati emanati significativi provvedimenti che hanno inciso sulla
regolamentazione degli stessi, che evidenziano come il sostegno agli interessi ecclesiastici
s p e s s o v i e n e per opportunismo politico incentivato oltre ogni aspettativa; queste misure
tuttavia non forniscono alcuna indicazione sul disegno complessivo della materia che invece è
caratterizzato da un’estrema frammentarietà e disorganicità che evidenzieremo nel corso
dell’indagine.
Il tema esaminato si inserisce nella più ampia problematica del trattamento tributario degli
edifici ecclesiastici, in relazione ai quali le scarne e poco chiare disposizioni fiscali , come
anticipato, danno luogo ad incertezze e dispute.
I dubbi riguardano la legittimità delle agevolazioni previste ed, in particolare, si discute
se l’applicazione di un beneficio fiscale all’edificio di culto vero e proprio non produca un
significativo contrasto sia con la normativa interna sia con quella comunitaria.
In particolare in una prospettiva tipicamente liberale la ratio dell’esenzione è collegata
alla irrilevanza fiscale dell’edificio di culto, che a sua volta si fonda sulla qualifica dell’ente
ecclesiastico come res extra commercium; venuta meno la natura extra commerciale degli
stessi, cadrebbe anche il principio fiscale agevolativo 2 , che trae la propria giustificazione proprio
da tale presupposto, con la conseguenza che gli edifici di culto andrebbero tassati 3 ; quanto
meno se utilizzati per fini diversi da quelli religiosi.
La marginalizzazione degli elementi meramente economici f a s ì c h e l a s u s s i stenza
dell’elemento della potenzialità reddituale risulti decisivo nell’orientare la maggior parte della
giurisprudenza verso l’imponibilità delle case canoniche.
Tuttavia le recenti riflessioni sullo Stato Sociale, e sull’intervento pubblico in economia,
hanno indotto, negli ultimi anni, la dottrina ad occuparsi delle agevolazioni tributarie con
1

I l t e m a d e g l i a i u t i d i s t a t o è s t a t o o g g e t t o , r e c e n t e m e n t e d i n u m e r o s i s t u d i e approfondimenti.Si segnalano:
F.FICHERA, Gli aiuti fiscali nell’ordinamento comunitario, in Riv. Dir. Sc. Fin., 1998, I, pag.84 e ss.; G.FRANZONI, Profili
fiscali della disciplina comunitaria degli aiuti di stato, Pacini ed., Pisa ed., 2007. Cfr. nella Gi risprudenza, Corte di
Giustizia, causa C-276/02, Spagna/Commissione, punto 24.
2
Cfr. F.SCADUTO, Diritto Ecclesiastico, cit, pag.665 ss.
3
A.GUARINO, Il regime tributario degli edifici di culto.Spunti per una ricostruzione, in quaderni della scuola di
specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico, 2, Napoli, 1993, pag.217 e ss.
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rinnovato interesse e con accenti critici relativi alle disorganicità degli interventi normativi
concessivi di agevolazioni, con il rischio che queste ultime diano luogo a forme di “evasione
legalizzata”.4
Così, se da una parte si è auspicata ed avviata una riorganizzazione normativa,
dall’altra si è incentrata l’attenzione sul fondamento giuridico delle misure fiscali agevolative,
sulla loro coerenza e sulle tecniche di riconoscimento delle medesime al fine di adeguarle alle
garanzie anche di natura costituzionale che delimitano il settore delle agevolazioni.
Prima di procedere alla disamina delle fattispecie che hanno dato luogo alla vicenda in
esame , sarà opportuno, ai fini di una più chiara visione d’insieme, procedere ad una breve
riflessione.
I n q u e s t a indagine si pone come momento centrale il rapporto tra le agevolazioni
tributarie e il principio di capacità contributiva.
Invero, di agevolazioni tributarie in senso proprio si può parlare solo col riconoscimento
della funzione sociale dei beni e delle attività, in relazione alla promozione di valori 5 che
giustificano le deroghe al principio di capacità contributiva.
La sanzione del principio dell’art.53, primo comma, Cost. richiede che i valori fondanti
delle agevolazioni fiscali siano di rilevanza costituzionale. Così, in seno all’ordinamento
tributario vigente, sono riscontrabili agevolazioni fiscali in senso stretto che, come sopra
indicato, al fine di perseguire valori di rango costituzionale derogano al principio di capacità
contributiva, e quelle in senso atecnico, che hanno la funzione di riconoscere l’assenza del
presupposto impositivo per determinate fattispecie.
Date queste premesse è possibile individuare la nozione di agevolazione fiscale, che
secondo la più recente dottrina, consta di tre elementi che devono congiuntamente ricorrere:
un trattamento tributario sottrattivo e derogatorio rispetto all’ordinario, più favorevole per
determinate fattispecie, ispirato a principi propri in funzione promozionale.
Quest’ultimo elemento, di natura funzionale, rappresenta la maggiore innovazione,
poiché il vincolo di destinazione dei beni o dei proventi delle attività ne determina l’irrilevanza
sotto il profilo economico e, di conseguenza anche sotto que llo della capacità contributiva,
motivando l’agevolazione.
Pertanto, in relazione al diritto ecclesiastico tributario, s e è la religione quale valore
costituzionale c h e o f f r e l a b a s e d i legittimazione per derogare al principio di capacità
contributiva, la tutela dell’interesse erariale impone la valutazione dei costi e dei benefici
4

F.MARGIOTTA BROGLIO, La laicità dello Stato, Le radici dei ,laici, Roma-Bari, 2005, pag.91 e ss.
F.MARGIOTTA BROGLIO, La riforma dei patti Lateranensi dopo vent’anni, in Quaderni di diritto e di politica
ecclesiastica, 2004, 1, pag.8 e ss.
5
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mediante l’adozione di misure che garantiscano l’effettiva destinazione a finalità religiose del
finanziamento indiretto di natura fiscale.
Tale coerenza per quanto riguarda il fattore religioso va ricercata nell’ambito di due
p o l i : i b e n i e l e a t t i v i t à 6 ; difatti la qualificazione fiscale delle attività esercitate finisce
inevitabilmente per condizionare il trattamento tributario dei beni funzionali e delle connesse
attività.
È la finalità religiosa che guida nel tempo scelte legislative, c h e hanno spostato il
baricentro delle agevolazioni tributarie in modo più deciso, dalla rilevanza economica intrinseca
dei beni, alla loro destinazione effettiva.

2 . Il contesto giuridico di riferimento, le norme nel mirino della UE.

Le norme agevolative in merito ai beni posseduti da enti religiosi si inseriscono anche
nel processo evolutivo della disciplina tributaria dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici).
L’imposta comunale sugli immobili (Ici), istituita con Decreto Legislativo n.504 del 30
Dicembre 1992, si applica a tutti gli immobili siti nel territorio dello Stato, “a qualunque uso
destinati”7 e da chiunque posseduti a titolo di “proprietà” o di “diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie”8 . Tale disposizione prevede: alcuni temperamenti per gli
immobili appartenenti a soggetti specifici che siano destinati allo svolgimento di attività di rilievo
sociale meritevoli per lo Stato di interesse; e agevolazioni.
La portata di tali esenzioni ha indotto il legislatore a formulare in modo più articolato ed
ampio le suddette ipotesi, la cui applicazione in maniera indiscriminata, avrebbe inevitabilmente
vulnerato la libertà religiosa.
Il suindicato decreto n . 504/92 all’art.7 prevede le ipotesi di esenzione e, tra queste
ultime, ben tre riguardano la materia religiosa.
Il n. 1 lettera d) del citato art.7 ripete la tradizionale esenzione di natura oggettiva per
” i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio d e l c u l t o , p u r c h è c o m p a t i b i l e c o n l e
disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze” 9 .

6

M. PARISI, Gli enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale, Napoli, 2004, pag. 118 e ss.
Art.1, comma 1.
8
Art.3, comma 1.
9
La disposizione in questione ricalca pedissequamente l’art.33, terzo comma, del d.p.r. 917/86, relativo all’irpef, così
come era formulato all’atto dell’emanazione del d.lgs.504 del 1992. L’art. 6 della legge 22/99 ha modificato il citato
art.33, estendendo l’esenzione ai monasteri di clausura, ma non è intervenuto sul testo normativo che esenta gli edifici
di culto dall’Ici, poiché i monasteri sono già esentati dall’Ici ai sensi della successiva lettera i dello stesso n.1 dell’art.7,
sopra mensionato.
7
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Detta previsione riconosce l’agevolazione a prescindere dalla titolarità dei fabbricati in
questione che potrebbero a p p a r t e n e r e s i a a d u n p r i v a t o s i a a d u n e n t e e c c l e s i a s t i c o ,
richiedendo solo la presenza dell’elemento oggettivo della destinazione degli stessi all’esercizio
del culto senza alcuna distinzione tra le varie confessioni religiose.
Più innovativa si presenta la norma contenuta nell’art.7, n.1, lettera b ) del decreto
istitutivo dell’Ici; la disposizione ha lo scopo di superare il dato catastale 10 formale per dare
tutela all’effettiva destinazione dell’immobile al culto pubblico, anche qualora il cespite abbia
ricevuto una diversa classificazione.
Tuttavia la norma che incide maggiormente sulla tradizionale configurazione delle
agevolazioni fiscali per gli immobili a destinazione religiosa, è quella contenuta sempre
nell’art.7, n.1, lettera i), del Decreto legislativo in questione, che esenta dall’Ici gli immobili
utilizzati da soggetti di cui all’art.87 lettera c del Testo unico delle imposte sui redditi- enti non
commerciali-destinati “esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive culturali, ricreative e sportive “, nonchè alle attività di culto così
come individuate all’art.16 della legge 222/85. 11
Questa disposizione segna una audace scelta di superamento della tradizionale
connessione tra esenzione fiscale e irrilevanza economica; è indubbio, che tra i beni che godono
di detta agevolazione ve ne sono alcuni che possono avere una notevole consistenza
patrimoniale, ma resta palese che l’intento del legislatore sia stato quello di tutelare l’effettiva
destinazione dei cespiti in questione ad una finalità, quella religiosa, mensionata tra i principi
costituzionali.12
E’ inoltre evidente come in questa ipotesi, sia necessario che si incrocino due condizioni,
purchè venga ad integrarsi il diritto alla esenzione dell’imposta comunale sugli immobili ,
ovvero i requisiti richiesti dal legislatore diventano due.
Deve ricorrere l’elemento soggettivo dell’uso dell’immobile da parte di “enti non
commerciali”, tra cui sono ricompresi quelli “ecclesiastici civilmente riconosciuti”, ed, in secondo
luogo,

si deve accertare la presenza dell’elemento oggettivo dell’impiego dell’edificio

esclusivamente per i fini elencati, socialmente rilevanti ed improduttivi di reddito.

10

Laddove esenta dall’Ici” i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9” e, quindi , anche
nella categoria E/7, che comprende gli edifici destinati al culto pubblico.
11
Se l’intento del legislatore è lodevole , non altrettanto si può dire in merito alla scelta norm ativa adoperata. Il rinvio
alla legge 222/85, cioè ad una legge di derivazione concordataria, per determinare le attività finalizzate alla religione e
al culto, con effetto anche alle religioni acattoliche , potrebbe risultare lesivo per queste ultime.
12
P.FLORIS, L’ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli giurisprudenziali, Torino, 1997, pagg. 245 e ss.
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Ad una precisa analisi letterale delle norme richiamate non corrisponde una loro limpida
attuazione, che ha dato spesso vita a difficoltà attuative, violazioni e abusi tali da aver richiesto
un ripetuto intervento sia da parte del legislatore interno sia, della giurisprudenza.
La particolarità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti è che sono enti fiscalmente
non commerciali. Questo per legge, per norma concordataria. E n o n p o s s o no mai perdere
questa qualifica; tutti gli altri enti non profit la perdono automaticamente se svolgono attività
esclusivamente commerciale. Il che evidenzia un elemento quanto meno singolare, anche alla
luce del principio di eguaglianza sostanziale.
Mi riferisco all’ ulteriore norma contestata dalla Commissione UE, all’ art.149 del tuir che
stabilisce le condizioni per la perdita della qualifica di ente non commerciale, ma esclude da tali
disposizioni gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche, conferendo loro a vita
la qualifica di enti non commerciali.
Il legislatore nel tentativo di circoscrivere i confini delle attività svolte da enti non
commerciali, ha previsto la perdita della qualifica qualora esercitino in modo prevalente attività
di natura commerciale 13 .
Tuttavia come già precedentemente anticipato, al comma 4, no rma cit., si prevede
espressamente la non estensione agli enti ecclesiastici, delle previsioni relative alla perdita della
suindicata qualifica.
L’eccezione anche se riconducibile alla indubbia particolare natura degli enti
ecclesiastici, non appare tuttavia comprensibile poiché a rigor di logica, in un’ottica di
uguaglianza,

specie in ambito fiscale, la mancanza di qualsiasi riferimento alle finalità

istituzionali di religione e di culto, attraverso il prevalente svolgimento di attività commerciali,
dovrebbe determinare, sia la perdita della qualità di ente non commerciale-profilo tributario- sia
di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto-profilo civilistico.
La norma sembra introdurre una presunzione ex lege – valevole ai fini tributari- di non
commercialità dell’ente ecclesiastico che,

anche ove svolga attività commerciale in via

prevalente, continuerà ad essere trattato fiscalmente come non commerciale.
Tale previsione costituirebbe il naturale corollario dell’art. 2, comma 2 della legge n.222
del 1985, che impegna lo Stato, anche sulla base del Concordato, a riconoscere personalità
giuridica agli enti ecclesiastici costituiti ed approvati dall’autorità ecclesiastica, disponendo che
quand’anche essi dovessero svolgere attività diverse non perderebbero il loro status; In tal
senso, l’art.149, comma IV, sarebbe la traduzione in termini fiscali di tale principio.

13

C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna, 1996, pag.378 e ss.
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C’è, tuttavia, il rischio di neutralizzare la portata precettiva dell’art. 149 laddove si
ravvisi una totale discrasia tra la norma civilistica, che subordina il carattere ecclesiastico
all’attività di religione e culto, e una norma tributaria totalmente disinteressata alle vicende
sostanziali ed alle effettive attività svolte dagli stessi. 14
Tra le principali conseguenze di tale inquadramento fiscale degli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti negli enti non commerciali(senza la possibilità di perdere tale qualifica) si
ricorda un ulteriore agevolazione anch’essa contestata-la riduzione IRES al 50%.
L’art. 6, comma I, lettera c del D.P. R. 29 settembre del 1973, n. 601, prevede la
riduzione della metà dell’aliquota Ires in favore di enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di
beneficenza e istruzione, 15 se dotati di personalità giuridica ai sensi del secondo comma dello
stesso articolo.
Richiamando le norme concordatarie si deduce che la riduzione de qua è applicabile agli
enti ecclesiastici aventi fini di religione e di culto.
In altri termini, occorre che l’ente che intende usufruire dell’agevolazione rientri nelle
categorie elencat e d a l l ’ a r t . 6 , c o m m a 1 , d e l D . P . R . 6 0 1 d e l 1 9 7 3 , e q u i n d i s i a u n e n t e
ecclesiastico(requisito soggettivo), e che esso svolga una delle attività che il legislatore ha
voluto incentivare(requisito oggettivo); s o p r a t t u t t o è n e c e s s a r i o c h e l e d u e c o n d i z i o n i
coesistano e si incrocino, con la conseguenza che l’ente ecclesiastico resta sottoposto a l
pagamento per intero dell’IRES qualora ponga in essere attività diverse da quelle sopra esposte.
Il provvedimento appena richiamato, al momento della sua emanazione, si uniformava
alle diverse pronunce con cui la giurisprudenza aveva ribadito a chiara voce l’esclusione delle
attività commerciali dall’area di applicazione delle agevolazioni fiscali previste in favore degli enti
ecclesiastici.16
Alla luce di quelli che sono stati gli orientamenti giurisprudenziali successivi possono
considerarsi soggette al regime agevolato anche determinate “attività diverse”, commerciali o a
scopo di lucro, purchè si pongano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con il fine
di religione o di culto giustificante l’agevolazione 17 .
Il pericolo e la violazione delle norme comunitarie in tema di concorrenza sollevate più
volte dalla Commissione Europea, sta proprio nell’eccessiva estensione della portata applicativa
della disposizione che si porrebbe in contrasto con la natura stessa dell’agevolazione ,

14

V. TOZZI, Istitutions ecclesiastiques de bienfisance sans but lucratif , pagg.121 e ss.
P.G. CARON, Agevolazioni tributarie a favore degli enti ecclesiastici e imposta sulle società, in Giur. It., 1978, 2027.
16
Così F. MOSCHETTI, Capacità contributiva, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1998, pagg.1 e ss. Che segn ala come
qualora l’agevolazione sia subordinata alla scelta di una determinata conformazione soggettiva del beneficiario si è in
presenza di un privilegio.
17
Cfr. Cons. Stato, parere 8 ottobre 1991, n. 1296.
15
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rischiando di consentire a g l i e n t i d e q u i b u s la precostituzione di un regime fiscale più
conveniente in contrasto con il principio di effettività dell’imposizione tributaria. Ed è proprio
tale aggravio e l’incertezza in merito alle esenzioni fiscali concesse alla Chiesa che sono costate
alla Stato Italiano un’indagine da parte dell’Ue per aiuti di stato incompatibili con le norme sulla
concorrenza.

3 . Evoluzione delle misure fiscali riservate agli enti ecclesiastici .

L’interesse per il tema dell’incompatibilità tra le misure fiscali riservate dall’ordinamento
italiano agli enti ecclesiastici con il divieto di aiuti di stato in ambito comunitario, è suscitato
dall’essere stata sollevata la necessità di una riflessione intorno allo stato attuale della
normativa tributaria interna diretta a disciplinare una serie di soggetti non afferenti
esclusivamente all’area degli enti religiosi, ma costituenti anche la realtà più vasta degli enti non
commerciali.
La sottoposizione del caso alla Commissione Europea, ha certamente, il pregio di aver
ricondotto nell’alveo di una prospettiva normativa alcune istanze tese ad evidenziare l’esistenza
di privilegi “tout court”, più che di “agevolazioni”.
Pare ormai risolta l’acquisizione della necessità e dell’opportunità di tutelare e
valorizzare l’apporto sociale degli enti ecclesiastici, difatti non è su tale aspetto che si è
incentrata l’attenzione della Commissione; il nodo cruciale è valutare se vi sia il rischio di
un’asimmetria tra gli attori del mercato comunitario in ragione dell’esistenza di agevolazioni in
favore degli enti di cui trattasi, n ella misura in cui essi operino nel mercato con modalità,
strutture e regimi, tali da determinare il divenire soggetti rilevanti ai fini dell’applicazione
dell’art.87 del trattato, in tema di aiuti di Stato.
Giova sin d’ora analizzare le vicende temporali per poi circoscrivere le aree di criticità in
relazione alle quali la Commissione ha ritenuto di riavviare il proprio esame.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 504, varato dal Governo Amato, stabiliva
alcune esenzioni per le proprietà della Chiesa. La questione su quale tipo di edifici e proprietà
dovessero essere esentati e quali no, ha portato negli anni, a diversi procedimenti giudiziari,
fino a quando la norma è stata in parte bocciata dalla Suprema Corte nel 2004.
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La Cassazione18 con sentenza n.4645 dell’8 Marzo 2004, ha stabilito, con riferimento al
diritto all’esenzione Ici c h e " t a n t o gli enti ecclesiastici che quelli con fini di istruzione o di
beneficenza sono esentati dall'imposta, limitatamente agli immobili direttamente utilizzati per lo
svolgimento delle loro attività istituzionali [...] non lo sono, invece, per gli immobili destinati ad
altro.", specificando che "un ente ecclesiastico può svolgere liberamente - nel rispetto delle
leggi dello Stato - anche un'attività di carattere commerciale, ma non per questo si modifica la
natura dell'attività stessa, e, soprattutto, le norme ap plicabili al suo svolgimento rimangono anche agli effetti tributari - quelle previste per le attività commerciali".
Tale orientamento evidenziava che l’esonero dal regime generale impositivo si rivela
manifestamente irragionevole, quando viene accordato in presenza di un’attività (commerciale)
diversa da quelle che giustificano l’attribuzione di un beneficio fiscale, con conseguente
violazione degli artt.3 e 53 della Costituzione. 19
Tuttavia Il legislatore durante l’estate 2005, con una procedura discutibile ha approvato
una norma «interpretativa» che ha riportato la situazione a prima della sentenza del 2004
modificando di fatto il controllo giurisdizionale.
La norma è inserita all’art. 6 del dl 17 agosto 2005, n. 163 («M i s u r e u r g e n t i i n
m a t e r i a d i i n f r a s t r u t t u r e »). Il testo cita che: «L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1,
lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 504, e successive modificazioni, si intende
applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20
maggio 1985, n. 222, pur se svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di
culto». T a l e formulazione appare, ad avviso dello scrivente, molto discutibile, sia perché
introduce una condizione che non spetta allo Stato verificare (se un’attività è connessa o meno
alle finalità di culto o di religione), sia perché riguarda non tutti gli enti noprofit, ma solo quelli
d
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L'esenzione però è stata reintrodotta cambiando la vecchia normativa, includendo gli immobili
destinati ad attività commerciali tra quelli compresi nel dir itto all’esenzione, e ciò, forse, è
avvenuto a fronte del rischio da parte degli enti ecclesiastici di dover corrispondere ai comuni gli
importi dell'Ici sugli immobili destinati ad attività commerciali non pagati nel quinquennio 20002005 (quelli relativi agli anni dal 1993 al 1999 sono prescritti).
18

L'8 marzo 2004, con sentenza n. 4645, la Sezione tributaria civile della Cassazione, esaminando il ricorso di un istituto
religioso (Suore Zelatrici Sacro Cuore Ferrari) contro il Comune dell’Aquila, riaffermava che per a v e r e d i r i t t o
all’esenzione occorrono i due requisiti (essere un ente non commerciale e svolgere nell’immobile una delle attività
e l e n c a t e ) m a n e a g g i u n g e u n t e r z o : c h e l e a t t i v i t à s i a n o s v o l t e i n f o r ma non commerciale.

19

Il sole24ore, La Cappella non basta per l’esenzione Ici agli immobili degli ordini religiosi, del 15 agosto 2010.
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Il contenuto del decreto, decaduto per mancata conversione in legge nei tempi utili è
stato poi r ipreso nel decreto fiscale collegato alla legge finanziaria 2006, in cui si estende
l’esenzione anche alle organizzazioni no-profit e alle Chiese con cui lo Stato ha stretto un’intesa,
rispettando il principio di eguaglianza.
In sede di approvazione della Finanziaria 2006, è stato approvato in via definitiva il 30
novembre 2005, il dl 203/05 contenente all’articolo 7,

c o m m a 2 bis, una «interpretazione

autentica» della legge del 1992 al fine di chiarire la portata applicativa della norma. Il testo
recita che: «L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse».
Nonostante non ci fosse più l’urgenza di una norma «interpretativa», e la precedente
avesse creato più confusione che chiarezza, nell’estate 2006 la nuo va maggioranza volle
intervenire di nuovo con il D.L. 223/2006 convertito con modificazione nella legge 248 del 4
agosto 2006 (conosciuta come «decreto Bersani») con questo testo: «L’esenzione disposta
dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura
commerciale». Pur modificando la norma interpretativa dell’anno prima, questo nuovo testo non
e b b e c o n s e g u e n z e p r a t i c h e p e r c h é d i d i f f i c i l e ( s e n o n i m possibile) interpretazione e
applicazione.
Nel 2006 il Governo Prodi , sotto la pressione della verifica da parte della Commissione UE,
modifica nuovamente la legislazione, palesando la possibilità della rimozione dell'esenzione a
favore degli edifici sede di attività principalmente commerciali; tuttavia un emendamento alla
legge, votato da esponenti di entrambi gli schieramenti, permette di mantenere l'esenzione per
le sedi di attività che abbiano fini "non esclusivamente commerciali".
Con la modifica de lla legislazione la Commissione per la concorrenza dell' Unione
Europea interrompe le indagini che stava compiendo sull'esenzione, per riaprirle però l'anno
seguente.
Cerchiamo di ricostruire le tappe della vicenda.
In termini temporali il primo complaint è stato quello concernente l’Ici e riguardante, in
particolare, la portata dell’art. 7, comma 1, lett. i) del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (decreto
Ici), disposizione diretta a prevedere un’esenzione dall’imposta per quegli immobili utilizzati da
enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di talune attività “socialmente
protette”. Come si vedrà, la norma, pur non avendo subito modifiche nel corso della sua
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vigenza, risulta integrata da altre disposizioni adottate nel corso degli ultimi anni al fine di
correggere il rischio che essa potesse includere fattispecie non coerenti con la propria ratio.
Nel 2006, infatti, a seguito di una prima richiesta di informazioni all’Italia, il Governo,
come richiamato in precedenza,

aveva provveduto con urgenza a modificare la norma; l e

denunce di violazione dei principi comunitari sono state respinte a seguito delle modifiche
normative intervenute. Ciò nondimeno, n o n s i è e v i t a t o c h e i complainants insistessero
sull’opportunità di proseguire le istanze in sede comunitaria su questo stesso tema, sostenendo
che l'esenzione fiscale Ici sarebbe ancora effettivamente in atto nonostante la modifica.
Allo stesso tempo, è stata paventata l’incompatibilità dell’art. 6 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601, che introduce una riduzione alla metà dell’Ires per gli enti, necessariamente dotati
di personalità giuridica, il cui fine sia equiparato per legge a quelli di beneficenza e istruzione. Si
tratta di enti non aventi natura commerciale tra i quali rientrano anche le fondazioni.
Tuttavia le indagini della Commissione circa le agevolazioni si sono concluse con due
archiviazioni sia nel 2008 che nel 2010 20 , poiché come da atti:”non ci sarebbero stati elememti
sufficienti a definire illegittime le agevolazioni concesse alla chiesa, che comunque non
sembravano avere rilevanza e impatto tali da compromettere gli scambi all’interno del mercato
unico europeo”.
Di fronte all’ennesima archiviazione i denuncianti si sono rivolti alla Corte di Giustizia,
per chiedere se temporeggiando s ull’apertura dell’indagine, la Commissione si rifiutasse di
ottemperare al dovere di far rispettare il diritto comunitario.
La procedura è stata riaperta 21 e , nonostante gli anni di indagine e le continue
archiviazioni, i dubbi sull’incompatibilità dei privilegi riconosciuti alla Chiesa sono ancora vivi
data anche la grande quantità di risorse c h e ogni anno, grazie a tali agevolazioni,

non

confluiscono all’erario italiano.
L’esenzione Ici secondo le prime indagini della Commissione europea rappresenta un
aiuto pubblico, che non sembra essere legittimato dalle eccezioni previste dal trattato Ue, anzi, i
vari servizi di ricezione, sanitari, (…) offerti dagli enti enti acclesiastici”sembrano essere in
competizione con analoghi servizi offerti da altri operatori economici” che tuttavia non si
giovano degli stessi benefici fiscali rappresentati dagli “sconti”.
Di più anche in base a quanto delineato in precedenza, l’esenzione Ici non appare in
linea con i principi dell’ordinamento fiscale Italiano, specie se letta in parallelo all’art. 149 del
tuir, che conferisce permanentemente la qualifica di enti non commerciali a quelli ecclesiastici, e

20
21

Cfr. ilsole24ore, La Ue verifica gli sconti fiscali alla Chiesa, 12 ottobre 2010.
La Repubblica, Sconto Ici alla Chiesa, la Ue processa L’Italia, 24 settembre 2010.
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che , a prima vista , parrebbe avere carattere discriminatorio, poiché consente esclusivamente
ed immotivatamente ad enti ecclesiastici e associazioni sportive amatoriali, di non versare la
tassa comunale sugli immobili.
Ma la vicenda non si conclude qui; pressato dalle esigenze di bilancio e dall’ennesima
procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, Il Governo si appresta a cancellare
parte delle esenzioni fiscali concesse. Tali modifiche hanno ad oggetto la porzione più corposa,
ovvero quella che permette agli enti ecclesiastici di non pagare l’Ici. Difatti dal 2014 22 ospedali,
scuole, alberghi e circoli della Chiesa dovranno operare in regime di concorrenza versando le
stesse tasse imposte agli altri imprenditori privati. Il taglio ai privilegi è contenuto in un oscuro
comma infilato nel decreto sul federalismo fiscale municipale approvato dal governo lo scorso 4
agosto.
Il testo è abbastanza chiaro: l'articolo 5 del decreto suindicato, che introduce l'imposta unica
municipale (Imu) cancella alcune esenzioni fiscali accordate dalla vecchia Ici (che dall'Imu verrà
incorporata). Tra le quali quelle comprese dalla lettera i) della 504 del 1992 (legge istitutiva
della tassa sulla casa) che contempla i soggetti "destinati esclusivamente allo svolgimento di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive".
Si tratta degli enti ecclesiastici che operano nella sanità (ospedali e cliniche legate alla Chiesa),
nell'educazione (scuole private), nel turismo (alberghi e resort - s pesso a cinque stelle - del
mondo cattolico) e i circoli. Continueranno invece a non pagare le tasse chi, ai sensi dei Patti
Lateranensi gode dello status di zona extraterritoriale ( l'Università lateranense o il vicariato),
nonché i luoghi di culto (le chiese) e le loro pertinenze (i chiostri, il sagrato o la canonica), le
parrocchie e gli immobili utilizzati per i servizi sociali in convenzione ( centri di assistenza e
volontariato).
La novità

è

d i n o n p o c o v a l o r e ; p o i c h è il provvedimento, se conferma to,

cancellerebbe metà della procedura Ue per aiuti di Stato illegittimi concessi dal governo agli enti
del Vaticano. Resterebbe in piedi solo la parte che riguarda l'esenzione del 50% delle imposte
sui redditi (Ires) per le centinaia degli enti ecclesiastici attivi nella sanità e nell'istruzione, e
quella che chiede la cancellazione dell'articolo 149 (quarto comma) del Testo unico delle
imposte (Tuir) che riconosce agli enti ecclesiastici lo status perenne di enti non commerciali,
norma in virtù della quale accedono ai benefici fiscali. È comunque prevedibile che il governo
continuerà a difendersi di fronte a Bruxelles per evitare la condanna al recupero delle tasse fin
qui non pagate con tanto di interessi.

22

La Repubblica, Il governo ci ripensa, dal 2014 addio esenzione Ici per la Chiesa, 19 ottobre 2010.

188

6-2010

4 . Aiuti di stato e violazione della normati v a c o m u n i t a r i a
I profili di maggiore interesse riguardano la potenziale tensione con il divieto
comunitario di aiuti di Stato – recato dall’art. 87 del Trattato di Roma del 1957, istitutivo della
Comunità Europea, e, a seguito dell’entrata in vigore del T rattato di Lisbona, dall’art. 107 del
Trattato di funzionamento dell’Unione Europea – delle norme nazionali che prevedono
agevolazioni fiscali a favore degli enti ecclesiastici e degli enti appartenenti a confessioni munite
di intese con lo Stato (art. 8, comma 3, Cost.).
A questo proposito, urge sottolineare che, in linea generale, non è precluso allo Stato
di provvedere con risorse finanziarie proprie al sostegno di enti esponenziali di interessi tutelati
costituzionalmente, che, di fatto, lo affiancano nella realizzazione di istanze di tipo sociale
alleviando il peso dei corrispondenti capitoli della spesa pubblica – secondo paradigmi di
sussidiarietà orizzontale, ormai noti alle esperienze delle democrazie liberali. Le forme di
finanziamento dello Stato a favore degli enti religiosi non sono quindi censurabili in quanto tali,
ed assumono una rilevanza “critica” per il diritto comunitario esclusivamente a fronte di squilibri
competitivi nel mercato interno, cioè quando deformano le condizioni di concorre nza tra
imprese comunitarie.
Il divieto di aiuti di Stato, difatti, colpisce ogni misura che, tramite l’impiego di risorse
statali e indipendentemente dalle forme adottate, accorda a imprese o produzioni determinate,
e quindi selettivamente, un vantaggio economico idoneo a falsare o a minacciare di falsare la
concorrenza sugli scambi comunitari 23 . Esso si abbatte, quindi, non solo sui finanziamenti
concessi in forma diretta, ma anche su aiuti negativi, quali quelli fiscali, caratterizzati dalla
rinuncia da parte dello Stato alla riscossione di imposte od oneri (attraverso esenzioni, riduzioni
dell’aliquota o benefici di effetto equivalente), che, derogando al sistema tributario generale,
avvantaggiano alcuni soggetti economici a scapito di altri per ragioni non compatibili con le
logiche di mercato 24 .
I punti nodali dell’indagine sugli aiuti di stato di tipo fiscale, nella visione fatta propria
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dalla prassi della C ommissione europea,

sono

quelli che tra breve andrò ad esporre.

23

Tra le prime, Corte di Giustizia, sent. 23 febbraio 1961, causa c -30759, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen In
Limburg.
24
Il tema degli aiuti di Stato è sta to oggetto, recentemente, di numerosi studi e approfondimenti. Tra gli altri si
segnalano: F. FICHERA, Gli aiuti fiscali nell’ordinamento comunitario, in Riv. Dir. fin. Sc. Fin., 1998, I, 84; L. Salvini (a
cura di), Aiuti di Stato in materia fiscale, Padova, 2007; G. FRANSONI, Profili fiscali della disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato, Pacini ed., Pisa, 2007. Cfr., nella giurisprudenza, Corte di Giustizia, sentenza 29 giugno 1999, causa C 256/97, DM Transport, punto 19, e 14 settembre 2004, causa C-276/02, Spagna/Commissione, punto 24.
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In merito alla vicenda “ICI” La lettera i) dell’art. 7 elenca in modo tassativo le attività
considerate meritevoli di agevolazione 25 , ed in tale elencazione non introduce alcun riferimento
alla natura delle attività stesse, favorite dal legislatore, in questo come in altri ambiti normativi,
in ragione della loro rilevanza sociale 26 .
In proposito occorre ricordare che con la l. 1 agosto 2003, n. 206 sono state introdotte
norme dirette a favorire la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale attraverso
le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa
cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione 27 .
Tale quadro normativo, seppur dotato, sul piano interno, di una propria coerenza, si
presterebbe nei fatti, secondo i denuncianti, ad abusi rilevanti ai sensi dell’art. 87 , ora 107, del
Trattato28 .
Sul punto, occorre svolgere preliminarmente una precisazione sulla portata precettiva
della norma, considerando sia che le attività di cui all’art. 7 del decreto Ici possono avere natura
“esclusivamente commerciale” o meno - riservandosi l’esenzione solo a tale ultima ipotesi - sia
che esse potrebbero essere riattribuite solo su una parte dell’immobile oggetto di agevolazione,
evidenziandosi un residuo utilizzo in favore di un’attività che non rientri tra quelle menzionate
dalla disposizione, o che, pur essendovi contemplata, sia svolta, in concreto, secondo principi,
criteri e modalità a tutti gli effetti commerciali.
In altri termini, secondo i denuncianti, le norme consentono l’attribuzione dell’esenzione
per gli immobili che siano sfruttati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir per il
contemporaneo svolgimento di attività “consentite” e di altre attività che, in alternativa,
rientrino nell’art. 7 ma siano esercitate mediante un’organizzazione imprenditoriale29 .
Sotto questo profilo, va rilevato che in linea di principio il sistema dell’Ici non appare in
grado di coprire in modo adeguato le situazioni di “utilizzo misto”.

25

In giurisprudenza è stato statuito che nel momento in cui l’ente impositore intende disconoscere la
spettanza dell’agevolazione è tenuto a provare anche in giudizio la sussistenza dei fatti a fondamento
della propria pretesa (così Comm. trib. reg. Lazio, 15 dicembre 2004, n. 77).
26
Un elenco corrispondente a quello di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. lgs. n. 504 del 1992, si
ritrova all’interno dell’art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui sono e senti da Iva: i) le
attività didattiche (n. 20); ii) le attività sanitarie (n. 18); iii) le prestazioni assistenziali e previdenziali (n.
2 3 ) ; iv) le attività ricettive (n. 21). Tale elenco comprende attività che non possono che essere svolte in forma
organizzata.
27
In particolare è stato ribadito che tali attività sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la
socializzazione dei minori con azioni ed interventi atti a favorire le iniziative culturali e al contrasto dell’emargin azione
sociale.
28
Sul tema v.M.V. SERRANO’, Esenzione Ici per Chiese e Onlus:è aiuto di stato?, in Boll. Trib. 2006, pagg.1429 e ss.
29
A titolo esemplificativo, può farsi riferimento ad una parrocchia che destini la pertinenza di un edificio di culto a luo go
deputato alla commercializzazione di prodotti a tema sacro (libri, souvenir).
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Ciò posto, è necessario verificare se e come la circostanza che le attività indicate dalla
norma dell’art. 7 del decreto Ici possano essere considerate di profonda rilevanza sociale
(istruzione, assistenza sanitaria, didattica, assistenza), e come il loro esercizio avvenga, seppur
in modo non esclusivo, secondo modalità commerciali; facendo ipotizzare che, a fini Ici, godano
di esenzion e i beni immobili utilizzati per attività il cui svolgimento sia improntato alla
commercialità.
Sotto questo profilo possono svolgersi almeno due considerazioni. Anzitutto, poiché ai
fini dell’Ici si tiene conto, dal punto di vista soggettivo, delle norme valevoli ai fini delle imposte
sui redditi, l’eventuale prevalenza della commercialità dell’ente ai sensi dell’art. 149 Tuir non si
presterebbe ad escludere, come anticipato nei precedenti paragrafi, l’integrazione del requisito
soggettivo per fruire dell’esenzione, poiché l’ente avrebbe pur sempre natura di ente non
commerciale. In tal caso andrebbe comunque effettuato un controllo sul requisito oggettivo,
verificando che tale ente, secondo il dettato dell’art. 7, comma 2-bis della l. n. 203 del 2005,
svolga l’attività di cui all’art. 7 del decreto Ici in forma non esclusivamente commerciale 30 .
Un ulteriore percorso argomentativo potrebbe prendere le mosse dalla lett. b) dell’art.
16 della l. n. 222 del 1985, norma che fa riferimento alle “attività diverse da quelle di religione e
di culto” ossia “quelle di assistenza e di beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni
caso, le attività commerciali o a fini di lucro”.
La riflessione intorno alla tipologia di attività consente di soffermarsi sull’aspetto
relativo agli effetti prodotti dalla misura in questione sul regime di concorrenza tra imprese.
La circostanza che l’art. 7 preveda che le attività da esso contemplate possano essere
svolte in forma commerciale o meno, impone di considerare, per q uanto possibile in questa
sede, la realtà delle organizzazioni ecclesiastiche destinatarie dell’esenzione, per verificare se
esse agiscano su un “mercato” o meno e, ciò acclarato, se la norma in questione possa incidere
sugli scambi tra Stati membri cagionando distorsioni di concorrenza.
Quanto all’attività svolta, laddove la norma si riferisce ad attività di assistenza, essa
riguarda 31 l e m e n s e p e r i p o v e r i , l e c a s e d i accoglienza per gli indigenti 32 , le comunità di
recupero per emarginati, i centri di ascolto e i consultori familiari.

30

In merito occorre segnalare che l’approccio adottato dall’Amministrazione Finanziaria (cfr. Dip. Fin.,
circ. n. 2 del 2009, cit., p. 3) e fondato sugli orientmaneti ormai co nsolidati della giurisprudenza di
legittimità, è nel senso di considerare irrilevante le previsioni statutarie, attribuendo carattere decisivo all’attività
effettivamente svolta negli immobili.
31
Si v. Cass., 26 giugno 2008 (udienza), n. 22201 relativa all a possibilità di riconoscere l’esenzione in favore di una
Società di mutuo soccorso, iscritta nel registro delle impres e e il cui statuto prevedeva la possibilità di svolgere attività
commerciale. La Suprema Corte spiega che le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla l. 15 aprile 1886, n.
3818 e da pacifica giurisprudenza precedente sono assimilate alle società cooperative a mutualità prevalente. In tal caso
l’esenzione è da considerarsi spettante poiché
essa va esclusa qualora l’ente presenti e gestisca in concreto una stabile organizzazione imprenditoriale.

191

Rita Pianese

Queste attività non costituiscono attività d’impresa, pur se presuppongono, per essere svolte, la
predisposizione di mezzi adeguati.
S u q u e s t a b a s e , alcuni settori più di altri, tra cui il settore turistico, come quello
scolastico, potrebbe rappresentare un’area foriera di dubbi interpretativi, sia per il contenuto
dell’attività, sia nella misura in cui l’agevolazione fiscale comporti, in termini di prezzo, la
maggiore convenienza della struttura ecclesiastica rispetto ad un’analoga struttura fiscalmente
non sovvenzionata.
Su questa scorta, è possibile ritenere che l’ambito su cui andrebbe svolta un’analisi
accurata è quello connesso ai profili economici propri della esistenza di un mercato – o di più
mercati in relazione alle singole attività indicate dalla norma - onde verificare la eventuale
incidenza sugli scambi e la distorsione della concorrenza. In alternativa, occorre verificare se la
misura possa essere giustificata sulla base di argomentazioni eventualmente anche extrafiscali
valide e ammissibili sotto il profilo dell’interesse pubblico comunitario 33 , richiamando, ad
esempio, gli artt. 2 e 6 del Trattato, inerenti gli obiettivi di sviluppo equilibrato e sostenibile
dell’Unione, nonché il suo fondamento sul rispetto dei diritti dell’uomo – che gli enti caritatevoli
intendono salvaguardare - e delle libertà fondamentali.
Questo quadro sarebbe stato probabilmente più chiaro nel caso in cui, all’interno del
Trattato europeo, fosse stato inserito un richiamo alle radici cristiane dell’Europa.
Volendo sintetizzare i termini del discorso, è da ritenere, ad avviso di chi scrive, che,
ferme restando le già palesate perplessità originate dall’art. 149, quarto comma del Tuir relative
alla portata soggettiva dell’esenzione, si debba approfondire la reale portata del fenomeno
inteso in senso meramente economico, per verificare come si atteggi il vantaggio in termini
concreti, se esistano veri e propri mercati per le attività di cui trattasi – che per il settore
turistico-ricettivo emerge con evidenza - e pertanto controllare l’incidenza sugli scambi tra Stati
membri e il pericolo di distorsioni di concorrenza.
Da ultimo, non è superfluo precisare che le contestazioni dei denuncianti, nella parte in
cui paventano eventuali abusi dell’esenzione di cui trattasi, da intendersi come godimento
dell’esenzione in difetto dei requisiti previsti dalla legge, potrebbero non avere una valenza

32

Cass. sez. trib., 26 ottobre 2005, n. 20776, ha ritenuto di escludere dall’esenzione i locali adibiti a scuola materna da
parte di un ente morale poiché non v’era la prova che l’attività ven isse svolta in favore di soggetti non abbienti.
33
M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni, esclusioni (diritto tributario), in Enc. dir., Milano, 2001, p. 436. In realtà,
come sostenuto in dottrina (Cfr. P. LAROMA JEZZI, Principi tributari nazionali e
controllo sopranazionale sugli aiuti fiscali, cit., p. 1093), la valorizzazione della rilevanza dei principi
extratributari comporta il rischio di un sostanziale svuotamento della valenza precettiva delle norme
comunitarie in materia di aiuti alle imprese.
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esclusivamente interna – connaturata alle competenze di controllo dell’ente impositore 34 - ma
produrre effetti sul piano comunitario, prendendosi atto che la disposizione, per prassi interna è
applicata in modo tale da non contrastare con l’art. 107.
In merito invece alla riduzione dell’Ires la possibilità che il regime tributario di cui all’art.
6 del Tuir possa essere qualificato come aiuto di Stato deriverebbe – secondo i denuncianti dall’ampliamento della nozione d’impresa operata dalla giurisprudenza comunitaria .
Su questa base, così come ampia appare la nozione di impresa in ambito comunitario,
altrettanto ampio è lo spettro di specifiche situazioni 35 che potrebbero porsi all’attenzione del
giudice nazionale, considerando che all’interno dell’ordinamento italiano, come risulta dalla
giurisprudenza della suprema Corte, è ammesso che tutti gli enti non comme rciali possano
svolgere un’attività commerciale purchè si ponga come secondaria e strumentale rispetto agli
scopi fondamentali dell’ente e non ne alteri lo spirito. In altre parole, come rilevato dalla
dottrina 36 , la strumentalità si pone come indice di non principalità dell’attività commerciale.
A ciò si aggiunga che in assenza della specifica previsione di cui alla lett. c) dell’art. 6
del D.P.R. n. 601 del 1973, alcune delle attività contemplate nell’art. 16 della l. n. 222 del 1985
si presterebbero a rientrare nelle altre lettere della disposizione agevolativa.
In particolare, le attività di assistenza e beneficenza sono espressamente richiamate
nella lett. a), così come quelle di istruzione e cultura nella lett. b). Quest’ultima lettera, che
peraltro richiede espressamente l’assenza di scopo di lucro, potrebbe coprire anche le attività
educative. Il tema risulta di notevole rilievo ai nostri fini in ragione della pluralità di asili e
scuole, a carattere primario ma non solo, organizzati e gestiti da soggetti del mondo cattolico.
Sotto questo profilo emerge allora che i sistemi educativi e d’istruzione privati non si prestano
ad essere considerati come “alternativi” rispetto a quelli pubblici, poiché in determinati contesti
essi costituiscono l’unica scelta formativa a disposizione dell’utente. Questo fenomeno, destinato
ad influenzare in modo decisivo la valutazione circa l’(in)esistenza di un mercato e la possibilità
che all’interno di esso si verifichino distorsioni di concorrenza, si potrebbe spiegare nel quadro
del principio di solidarietà e sussidiarietà che si presta a giustificare un trattamento diverso degli

34

Si tratta di un tema che ha suscitato perplessità sin dall’istituzione dell’imposta, come testimoniato da S. L A ROSA,
L’accertamento e i poteri di controllo nella disciplina dell’Ici, in Riv. dir. trib., 1998, I, p.
119.
35
Secondo il significato che il termine assume nella normativa comunitaria e con gli effetti che ne
conseguono P. LAROMA JEZZI, Gli aiuti fiscali: i poteri del giudice nazionale e la nozione di impresa tra
diritto tributario e diritto comunitario della concorrenza, cit., p. 1095
36
Così si esprime F. AMATUCCI, I requisiti di non commercialità dell’attività svolta dalle fondazioni
bancarie, cit., pp. 135-36.
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enti di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 601 del 1973, nell’ambito di una capacità contributiva 37 che
tenga realmente conto delle attività svolte ed è peraltro da ritenere che i principi elaborati dalla
giurisprudenza ed esposti in apertura di paragrafo consentano di superare le perplessità
scaturenti dall’art. 149 ultimo comma del Tuir, poiché la riduzione alla metà è preclusa in caso
di prevalenza dell’attività commerciale.
Ciò nondimeno, come sottolineato dalla dottrina più autorevole 38 , va considerato che
“allorché l’art. 87 fa riferimento all’oggetto esclusivo o principale dell’ente, esso abbia riguardo
molto pragmaticamente solo “all’oggetto” inteso in senso proprio, e cioè all’a ttività strumentale
che esso deve svolgere al fine di perseguire il proprio scopo. Con la conseguenza che, a norma
dell’art. 87 stesso, lo scopo ai fini fiscali si pone in via generale come dato meta giuridico ed
orientativo e solo in alcuni casi – quello in particolare degli enti associativi – come condizione
integrativa idonea a far fruire di un trattamento agevolativo soggetti che, pur svolgendo
un’attività oggettivamente commerciale, perseguono appunto un fine istituzionale meritevole”.
Pur ritenendosi che le disposizioni n o n s i p r e s t i no a l la violazione dell’art. 107 del
Trattato, occorre nondimeno segnalare che qualora la Commissione dovesse maturare una
scelta diversa, le misure andrebbero qualificate come aiuti nuovi e il beneficio, pertanto,
dovrebbe essere recuperato presso i beneficiari.

5 . Conclusioni

Esaurite le considerazioni relative a gli istituti agevolativi previsti a favore degli enti
confessionali, e , poste in evidenza le caratteristiche che gli stessi dev ono possedere per
risultare compatibili con il regime comunitario degli aiuti di stato, si ritiene di dover svolgere
brevemente ulteriori riflessioni in merito alle misure contestate agli enti costituenti emanazione
della chiesa.
I n p r o p osito s e m b r a c h e la vicenda, soprattutto con riguardo al suo segmento
principale, l’Ici, sia sorta sulla base di un equivoco di fondo, che pure non ha impedito l’analisi
delle misure contestate in relazione all’art.107 del Trattato.
Nell’interpretazione di chi scrive l’err ore consistere bbe n e l l ’ a v e r c o i n v o l t o l a
Commissione Europea su una questione che avrebbe potuto essere affrontata anzitutto sul
piano interno, ciò perché, fatta salva l’eventuale violazione dell’articolo suesposto c h e l a
37

In merito si v. B. PEZZINI, relazione al convegno Giornate europee di diritto costituzionale tributario,5a edizione,
Bergamo, 14-1 5 n ovembre 2003, relazione pubblicata in B. P EZZINI – C . S ACCHETTO ( a c u r a d i ) , Il dovere di
solidarietà, Milano 2005.
38
Cfr. F. GALLO, I soggetti del libro primo del codice civile e l’Irpeg: problematiche e possibili
evoluzioni, in Riv. dir. trib., 1993, I, pp. 347-348.
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Commissione è deputata a verificare , il fenomeno potrebbe aver ingenerato la sottrazione ad
imposizione di fattispecie da ritenersi invece imponibili.
Il dubbio è stato ingenerato, anche, dagli elementi su cui ruota l’esenzione di cui
all’art. 7, comma 1, lett.i del D.Lgs. n.504 del 1992, attinenti alla natura non commerciale del
soggetto utilizzatore, al possesso dell’immobile, alla destinazione degli spazi, e soprattutto al
contenuto delle singole attività indicate nella disposizione; tutti profili in relazione ai quali la
giurisprudenza e la prassi hanno manifestato orientamenti discordanti.
La consapevolezza che queste incertezze devono essere ricomposte ha fatto sì che nel
tempo si individuassero nel dettaglio le condizioni per fruire dell’esenzione, adottando un
approccio piuttosto restrittivo onde evitare effetti distorsivi prodotti dalla misura , con specifico
riferimento alla sua idoneità ad incidere sugli scambi tra gli stati membri ed alla stessa esigenza
di un “mercato religioso”.
Beninteso, il fine meritorio delle misure agevolative non vuole rappresentare un
esimente, ovvero, non si intende con esso giustificare una deroga al divieto comunitario di aiuti;
solo se l’agevolazione appare eccentrica, illogica, sproporzionata rispetto al fine sociale a cui è
preordinata allora sarà giusto evidenziarne l’incompatibilità con il regime degli aiuti statali; non
invece nel caso in cui la misura sia giustificata in”una logica di sviluppo del sistema economico
nel suo insieme”39 , anche in considerazione del fatto che il principio di sussidiarietà costituisce
un principio fondamentale del diritto Europeo.
All’esito dell’esame fin qui condotto, a mio giudizio, le agevolazioni degli enti
confessionali presenti nel nostro ordinamento non sono qualificabili come aiuti di stato illegittimi
nel caso in cui siano coerenti al loro scopo, ma lo divengono quando alcuni soggetti, sfruttando
artificiosamente la qualifica di enti religiosi-ospedali o scuole che al loro interno hanno una
piccola cappella-sono in realtà privi di quelle caratteristiche cui il legislatore ha voluto abbinare i
regimi agevolativi, e sono così avvantaggiati, a scapito di operatori economici che , per le stesse
attività, adoperano moduli organizzativi societari più idonei.
Ma, come precedentemente analizzato, si tratta di una stortura che non dipende da
una disfunzione normativa, bensì dall’uso abusivo delle forme giuridiche che è posto in essere
dai contribuenti; una patologia che più che essere contrastata sotto il profilo comunitario degli
aiuti di stato, dovrebbe impegnare il legislatore italiano in sinergia con le autorità preposte alla
vigilanza, a r i c ercare strumenti più adeguati di contrasto degli abusi del diritto in campo
tributario. Abusi che una legislazione contraddittoria, spesso confusa, ha contribuito nel tempo

39

Così, G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., 816
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ad alimentare e che appartiene al controllo dei giudici di contrastare , nel rispetto dei vincoli
posti a tutti gli Stati aderenti dell’art. 4 n. 3 del Trattato di Lisbona.

196

6-2010

BIBLIOGRAFIA

- F.FICHERA, Gli aiuti fiscali nell’ordinamento comunitario, in Riv. Dir. Sc.

Fin., 1998, I, pag.84 e ss.;
- G.FRANZONI, Profili fiscali della disciplina comunitaria degli aiuti di stato,
Pacini ed., Pisa ed., 2007.
-F.SCADUTO, Diritto Ecclesiastico, cit, pag.665 ss.
-A.GUARINO, Il regime tributario degli edifici di culto.Spunti per una
ricostruzione, in quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e
canonico, 2, Napoli, 1993, pag.217 e ss.
- F.MARGIOTTA BROGLIO, La laicità dello Stato, Le radici dei ,laici, RomaBari, 2005, pag.91 e ss.
-F.MARGIOTTA BROGLIO, La riforma dei patti Lateranensi dopo vent’anni,
in Quaderni di diritto e di politica ecclesiastica, 2004, 1, pag.8 e ss.
- M. PARISI, Gli enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale, Napoli,

2004, pag. 118 e ss.
-FLORIS, L’ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli
giurisprudenziali, Torino, 1997, pagg. 245 e ss.
-C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna, 1996, pag.378 e ss.
-V. TOZZI, Istitutions ecclesiastiques de bienfisance sans but lucratif , pagg.121
e ss
-P.G. CARON, Agevolazioni tributarie a favore degli enti ecclesiastici e imposta
sulle società, in Giur. It., 1978, 2027.
-F. MOSCHETTI, Capacità contributiva, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1998,
pagg.1 e ss. Che segnala come qualora l’agevolazione sia subordinata alla scelta di una
determinata conformazione soggettiva del beneficiario si è in presenza di un privilegio.
-.M.V. SERRANO’, Esenzione Ici per Chiese e Onlus:è aiuto di stato?, in Boll.
Trib. 2006, pagg.1429 e ss.

197

Rita Pianese

-M. BASILAVECCHIA, Agevolazioni, esenzioni, esclusioni (diritto tributario),
in Enc. dir., Milano, 2001, p. 436.
-S. LA ROSA, L’accertamento e i poteri di controllo nella disciplina dell’Ici, in
Riv. dir. trib., 1998, I, p.119.
-P. LAROMA JEZZI, Gli aiuti fiscali: i poteri del giudice nazionale e la nozione
di impresa tra diritto tributario e diritto comunitario della concorrenza, cit., p. 1095
-F. AMATUCCI, I requisiti di non commercialità dell’attività svolta dalle
fondazionibancarie, cit., pp. 135-36.
-B. PEZZINI, relazione al convegno Giornate europee di diritto costituzionale
tributario,5a edizione, Bergamo, 14-15 novembre 2003, relazione pubblicata in B.
PEZZINI – C. SACCHETTO (a curadi), Il dovere di solidarietà, Milano 2005
-F. GALLO, I soggetti del libro primo del codice civile e l’Irpeg: problematiche
e possibili evoluzioni, in Riv. dir. trib., 1993, I, pp. 347-348.
-G. TESAURO, Diritto comunitario, cit., 816

198

TARSU e TIA, tra tariffa e tributo: analogie e differenze tra i due modelli nella
gestione della finanza comunale.
di Ernesto Aceto

Il settore della finanza locale è nell’ambito del diritto tributario, il settore nel quale con
maggiore frequenza, si avvisa la necessità di un continuo monitoraggio del rapporto esistente
tra quadro normativo vigente e concreta applicazione e quindi operatività delle fattispecie
esistenti.
Emblematica sul punto è la diversità di comportamento tra imprese ed enti locali , entrambi
protagonisti nonché locomotori dello sviluppo locale.
Mentre le imprese, di fronte a dati normativi interpretabili, di solito scelgono tra uno o due
comportamenti, gli enti pubblici in generale, danno luogo ad una casistica operativa, molto
differenziata, anche perché vi è un aspetto empirico dato dal fatto che le Amministrazioni
locali sono soggette purtroppo a minori controlli da parte delle Agenzie delle Entrate e della
Guardia di Finanza1 .
Ovviamente la tesi della possibile applicazione delle logiche prettamente aziendalistiche alla
gestione degli Enti Locali è stata smentita ampiamente dai fatti.
Sicuramente, la volontà di applicare le regole aziendalistiche agli Enti locali, ha coinvolto in
maniera chiaramente negativa anche la normativa regolatrice della gestione delle entrate
comunali.
Non è mancata la posizione di chi in dottrina ha sostenuto che avere da gestire un’entrata
(tributo o non tributo) con maggiori connotazioni di corrispettività fosse più consono alle
logiche imprenditoriali, aziendalistiche industriali alle quali la gestione dell’attività comunale
avrebbe dovuto ispirarsi. Questa tesi riteneva che la gestione di un’entrata più fortemente
connotata sotto il profilo della corrispettività avrebbe dato una maggiore libertà di azione
posto che in questo modo ci si sganciava un po’ alla volta dalla logica fiscale e dai principi
costituzionali che governano la logica fiscale, art. 53 Cost. sul principio di capacità contributiva

1

Sul punto si rimanda al testo a cura del prof. Giuseppe Palma edito ESI, novembre 2007 pagg. 193 e seg. a firma di
Giancarlo Coraggio.
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per le imposte e art. 23 Cost. sul principio della riserva di legge per le entrate tributarie in
genere.
La Tariffa di igiene ambientale (TIA), nata per sostituire la vecchia tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, (TARSU), ha avuto una nascita difficile ed uno sviluppo sicuramente
ancor più tormentato causato per una parte dal Legislatore che ne ha sempre rinviato
l’obbligatorietà della effettiva decorrenza per l’applicazione, e da altra parte dalla
Giurisprudenza che ha assunto posizioni diverse in relazione alla natura giuridica della tariffa e
non solo.
Ebbene, solo dopo anni si è capito che forse il passaggio dalla Tassa alla Tariffa era
necessario.
L’art. 49 del D.Lgs. 22/97, nello stabilire la soppressione della TARSU di cui al D.Lgs. 507/93
ha provveduto alla istituzione di una tariffa con cui i Comuni devono provvedere: “alla
integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di qualunque altra
natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico”.
L’obbligatorietà del passaggio da Tassa a Tariffa era stata fissata di fatto, per il 1° gennaio
1999 – termine entro cui doveva essere emanato il decreto attuativo – ma, sin da subito si è
avvertita la necessità di una proroga per l’attuazione di tale passaggio, successivamente tale
necessità si è riproposta di anno in anno, (traccia ne è contenuta nelle varie leggi finanziarie).
Nel corso del 2006 il legislatore con l’introduzione dell’art. 238 del D.Lgs 152/06 (c.d. Codice
dell’Ambiente) ha provveduto all’abrogazione del citato art. 49 istituendo, la tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani, da intendersi nell’accezione di: “corrispettivo per lo svolgimento del
servizio di raccolta recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”; stabilendo un rinvio ad un
successivo regolamento per la individuazione dei criteri generali assunti a base di valutazione
dei costi, per la determinazione della tariffa.
Successivamente la legge finanziaria per l’anno 2007 e poi quella per l’anno 2008 hanno
frenato il passaggio dalla Tassa alla Tariffa.
Sicuramente non facile era un passaggio immediato da Tassa a Tariffa ma, non corretto è
stato il comportamento del Legislatore che con interventi diversi, in un breve periodo ha
creato istituti molto spesso contrapposti.
Nella stessa normativa introdotta dall’art. 238 del D. Lgs. 152/06 viene evidenziata una
differenza tra l’Ente Locale ed il soggetto Gestore, stabilendo che quest’ultimo non solo applica
ma anche riscuote la tariffa, determinandosi per l’Ente Locale, la perdita della connotazione di
Ente impositore.
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Rispetto alla Tassa, la Tariffa presenta una struttura binomia essendo composta da due parti:
una parte fissa (tariffa di riferimento) che viene calcolata sulla base del metodo normalizzato
previsto dal D.P.R. 158/99, e una parte variabile, determinata da ciascun Comune sulla base
della quantità dei rifiuti conferiti dagli utenti e sull’entità dei costi del servizio in modo da
assicurare la piena copertura delle spese di esercizio e di investimento 2 .
Circa la natura della TIA, autorevoli studiosi ne hanno sostenuto la natura tributaria, altri
quella privatistica, con notevoli conseguenze in termini di certezza interpretativa – applicativa
delle fattispecie.
Emblematico è stato lo stesso intervento della Corte di Cassazione che nell’anno 2006 ha
pronunciato due sentenze diametralmente opposte circa la natura tributaria – non tributaria
della TIA. Ed infatti, con l’ordinanza n. 3274 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del
25 febbraio 2006, è stata esclusa la natura tributaria della TIA devol vendo la controversia alla
competenza del Giudice Ordinario. La Corte nella precitata ordinanza ha sostenuto che: “non
essendo la controversia riconducibile ad alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva previste
dall’art. 7 della legge 205 del 2000, deve essere affermata la giurisdizione del giudice
ordinario”.
La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4895 del marzo 2006, a Sezioni Unite, ha
affermato la competenza delle Commissioni tributarie in materia di TIA. La Corte di Cassazione
nella prefata sentenza sembrerebbe affermare un principio di diritto secondo cui, il giudizio
circa una pubblica pretesa costituisce elemento caratterizzante del contenzioso tributario 3 . La
seconda sentenza ha creato non pochi problemi agli interpreti stante la mancata chiarezza del
pronunciamento reso dai giudici.
Successivamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, intervenendo nuovamente sul tema,
con la sentenza n. 25551 del 7 dicembre 2007, riaprendo nuovamente il dibattito ha sostenuto
che: “il legislatore può sia ricorrere ad una tassa, sia utilizzare altri moduli estranei al regime
fiscale in un’ottica più moderna di defiscalizzazione di taluni prelievi e della loro sostituzione
con tariffe, canoni o prezzi pubblici”. Con questa sentenza la Cassazione sembra invitare il
legislatore a porre una maggiore chiarezza nel quadro normativo esistente, riconoscendo
alcune obiettive difficoltà nell’inquadramento dell’istituto applicabile.

2

Sicuramente interessante sul punto è la sentenza resa dal TAR Sicilia - Palermo- sez. I del 1 ottobre 2009 n. 1550 che
ha stabilito il principio, sicuramente condivisibile secondo cui: “ Laddove sia adottata una modificazione della tariffazione
relativa ai servizi di smaltimento dei rifiuti (TARSU/TIA), il provvedimento (nella specie delibera della Giunta Comunale)
deve illustrare nella motivazione le modalità con le quali la decisione di repentino e consistente incremento dell’onere a
cario del contribuente è stata conseguita dovendosi evidenziare elementi e circostanze in favore della necessità di detto
aumento del prelievo”.
3
Tale principio in precedenza era già stato affermato dalla Corte di Cass. Sez Unite con l’ordinanza n. 8956 del 16 aprile
2007.
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Con l’ordinanza n. 13894 del 15 giugno 2009, da ultimo pronunciata, le Sezioni Unite hanno
ritenuto che la natura tributaria della TIA, potrebbe essere nuovamente posta in discussione in
conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale: la n. 56/2008 e la n. 335/2008. Con
la prima la Consulta ha dichiarato illegittima la previsione con la quale venivano devolute alle
Commissioni Tributarie le controversie relative alla COSAP ( canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche); con la seconda il Giudice delle Leggi ha ritenuto in contrasto con la
Costituzione le disposizioni contenute nel Codice dell’Ambiente che consentivano l’esazione del
contributo per il servizio di depurazione anche quando quest’ultimo non esistesse o non fosse
attivo. Secondo le Sezioni Unite queste pronunce sembrerebbero minare alla base la teoria
secondo cui la devoluzione al Giudice Tributario sarebbe sufficiente da sola a determinare la
natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale.
Un esempio di chirurgia giuridica può serenamente definirsi l’intervento chiarificatore svolto
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009; con la citata sentenza il
Giudice delle Leggi, ha posto fine alla vexata quaestio della natura della Tariffa di igiene
ambientale, infatti la Corte sostiene che la natura tributaria della TIA deve desumersi in primo
luogo dalla normativa che disciplina i prelievi e che si caratterizza per la doverosità della
prestazione, per la mancanza di rapporto sinallagmatico tra parti nonché per l’evidente
collegamento esistente tra prestazione e pubblica spesa i n relazione ad un presupposto
economicamente rilevante.
Come innanzi evidenziato, prima dell’intervento nel 2009 della Corte Costituzionale con la
sentenza in commento, non vi era un univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità,
anche se appariva maggioritario l’orientamento secondo cui la TIA avrebbe avuto natura
tributaria.
Secondo la Corte Costituzionale non sarebbe rilevante ai fini della determinazione della TIA né
la previsione di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 546 del 1992 e cioè che i tri buti vadano individuati
indipendentemente dal nomen iuris ad essi attribuito dalla legge, né la circostanza che essa
possa essere riscossa mediante ruoli 4 .
Da un rapido confronto tra la struttura della TARSU

e quella della TIA, sono riscontrabili

diverse analogie tra i due pagamenti:
1) la natura autoritativa, infatti l’obbligo di pagamento non è legato alla effettiva
fruizione del servizio di smaltimento, ma all’utilizzazione di superfici potenzialmente
idonee a produrre rifiuti;

4

Sul punto il richiamo è rivolto all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 che prevede che il ricorso a tale modalità di
riscossione rappresenta una mera facoltà a disposizione dei Comuni.
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2) la natura non sinallagmatica, la legge non attribuisce alcun rilievo alla volontà delle
parti nel rapporto tra gestore e utente del servizio;
3)

i criteri di commisurazione che sia per la TARSU che per la TIA sono calcolati con
riferimento alla potenziale produzione di rifiuti;

4) la funzione di integrale copertura dei costi di smaltimento non solo dei rifiuti interni
ma anche di quelli esterni;
5) l’estraneità di entrambi i tributi all’ambito di applicazione dell’IVA5 .
Con questa s e n t e n z a l a C orte attribuisce quindi il contenzioso re lativo alla TIA alle
Commissioni Tributaria.
Alcuni studiosi in dottrina hanno affermato che nonostante la Corte Costituzionale abbia sin
qui confermato quanto deciso nella sent. 238 del 2009, ribadendo la natura tributaria della
TIA e quindi la non applicabilità dell’IVA alla TIA, da ciò non deriva in capo ai giudici l’obbligo
di conformarsi all’interpretazione del Giudice costituzionale 6 .
La non vincolatività dell’interpretazione della Corte Costituzionale trova conferma nella recente
sentenza 27 gennaio 2010 n. 27/13/10 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze,
Sez. XIII. In questa decisione, la Commissione Tributaria ha legittimamente sostenuto, in
senso opposto alla Corte Costituzionale che, nel prevedere alcune esenzioni in materia di IVA,
il Legislatore ha stabilito all’art. 6, comma 13, che tale esenzione opera con riferimento ai
corrispettivi per il servizio di smaltimento resi fino al 31 dicembre 1998, confermandosi a
contrario l’applicabilità del tributo in epoca successiva.
Si evidenzia sul punto che, le numerose questioni di legittimità costituzionale di cui la Corte
Costituzionale si è occupata, sollevate da varie Commissioni Tributarie, da vari giudici ordinari
e dalla stessa Corte di Cassazione, inducono a legittimamente ritenere che presso i giudici di
merito abbia trovato spazio la formazione di un “diritto vivente” cioè di un’interpretazione
predominante tesa a sottolineare la natura non tributaria della TIA.
Il legislatore, con la legge 122 del 2010 e precisamente con l’art. 1 4 comma 33 ha previsto
testualmente che: “Le disposizioni di cui all’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le

5

Sulla non applicabilità dell’IVA alla TIA vi è stato nella primavera del 2010 un intervento della stessa Agenzia delle
Entrate in risposta ad un interpello proposto dalla società Trevisoservizi che ha sostenuto la non applicabilità dell’IVA
alla TIA.
6
In tal senso, T. Martines, Diritto Costituzionale, XI edizione, Milano 2005, ha sostenuto che il potere della Corte di
r e i n t e r p r e t a r e i l t e s t o “ s i a r r e s t a , p e r r iconoscimento della stessa Corte, innanzi alla costante interpretazione
giurisprudenziale che attribuisce al precetto legislativo un determinato significato (diritto vivente)”.
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controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”7 .
Da segnalare altresì l’intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativamente alla
TARSU ed alle sue problematiche, che ha provato a fare luce su tale problematica con la
emanazione della circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010.
Con la richiamata circolare il Ministero ha chiarito che bisogna tenere in considerazione il
c o m m a 3 3 d e l c i t a t o a r t . 1 4 d el D.L. n. 78 del 2010 che contiene una disposizione di
interpretazione autentica in base alla quale la TIA 2 8 non ha natura tributaria e,
conseguentemente, è soggetta ad IVA.
In sede di conversione del decreto si è espresso, il parere che la TIA1 9 debba continuare ad
essere assoggettata all’IVA, come già sostenuto dall’Amministrazione finanziaria nei diversi
interventi che si sono succeduti nel tempo 10 .
La volontà del Legislatore è stata, con l’art. 14, comma 33, anche quella di dare una nuova
veste alla TIA 1, nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 238, comma 6.
Pertanto, se alla luce delle nuove disposizioni i due prelievi sono regolati ormai dalle stesse
fonti normative, non appare razionale attribuire alla TIA 1 una natura giuridica diversa da
quella della TIA 2. Di conseguenza, se la TIA 2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è
assoggettabile all’IVA, non può affermarsi diversamente per la TIA 1.
La normativa riguardante la TIA1 pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio ed
i poteri di controllo, con la conseguenza che il solo fatto dell’affidamento a terzi della gestione
del servizio comporta la delega a questi dei poteri di controllo in luogo del Comune.
Si deve sottolineare che il presupposto normativo per la continuazione dell’attività di
riscossione della TIA1 si rinviene anche nel combinato disposto dell’art. 204 del D. lgs. N. 152
del 2006, concernente le “Gestioni esistenti” secondo il quale i soggetti che esercitano il
servizi, anche in economia, alla data di entrate in vigore della parte quarta del presente
decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione ed organizzazione del servizio di gestione
integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito e dell’art. 10 del D.P.R. n. 158 del 199 9, il
quale ribadisce che il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa.
In conclusione, considerata la complessità del quadro normativo sinora analizzato, e la
costante evoluzione del quadro giurisprudenziale nel quale ancora non vi è una uniformità di
7
8

Tale norma era stata già preceduta dalla previsione contenuta nel DL 78/2010.
Per TIA 2 deve intendersi la Tariffa integrata ambientale introdotta dal D.lgs. 152/2006.

9

Per Tia 1 si intende la Tariffa di igiene ambientale, a natura tariffaria, non tributaria e quindi assoggettabile all’IVA.
Vd. circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione centrale fiscalità locale del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze; risoluzione della Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate n. 25 del
5 febbraio 2003; risoluzione della stessa Direzione dell’Agenzia delle entrate n. 250 del 17 giugno 2008.
10
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vedute, sarebbe necessario un intervento chiarificatore del Legislatore nazionale, per stabilire
le modalità tecnico - applicative del modello TIA, soprattutto alla luce dei futuri problemi da
affrontare in seguito all’ormai prossima entrata a regime del modello di provincializzazione
della gestione del ciclo rifiuti, considerati gli evidenti riflessi non solo economici ma sociologici,
giuridici e d ambientali, soprattutto alla luce della nuova sfida che si avrà con l’entrata a
regime del sistema SISTRI 11 anch’esso di recentissima creazione, con l’auspicio però che
vengano attentamente valutate le eventuali modifiche da apportare al vigente sistema, con
una analisi ponderata di costi – benefici, che forse troppe volte è mancata.

11

Sistema di Controllo per la tracciabilità dei rifiuti, introdotto nel 2009 dal Ministero dell’Ambiente.
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LA NATURA GIURIDICA DELLA CONFISCA E L’INCIDENZA DELLA CEDU
Alessandro Auletta e Antonio Serpico *

Sommario. 1. Cenni alla disciplina codicistica della confisca. 2. La confisca allargata ex art.
12-sexies d.l. 306/92. 3. La confisca nei reati tributari. 4. La c.d. confisca urbanistica: in
particolare, la lottizzazione di Punta Perotti. 5. La confisca nel Codice della strada. 6.
Riflessioni sull’incidenza della CEDU all’indomani dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

1 . Cenni alla disciplina codicistica della confisca.
Il vigente codice penale prevede due tipi di sanzioni: a) pene; b) misure di sicurezza. Il codice
Rocco adottò questa soluzione (c.d. sistema del “doppio binario”) poiché nei primi decenni del
‘900 vi erano due grandi Scuole di pensiero che teorizzarono due diverse tesi in merito alla
sanzione penale. Per la Scuola Classica, che ebbe quale suo principale esponente Francesco
Carrara, la sanzione penale aveva una funzione retributiva e, pertanto, doveva essere
proporzionale alla gravità del fatto commesso. Tale dottrina aveva come suo presupposto
essenziale l’idea che ogni azione dell’uomo fosse guidata dal suo libero arbitrio: l’uomo aveva,
pertanto, piena libertà di scelta tra il bene ed il male. Per la Scuola Positiva, il cui più alto
appartenente fu Enrico Ferri, invece, la pena prevista per la violazione di un precetto di natura
penale aveva il suo fondamento nell’esigenza di difesa della società. Tale Scuola sviluppava gli
studi del criminilogo Cesare Lombroso, secondo il quale l’uomo delinque non per effetto del
suo libero arbitrio, ma perché spinto da determinati fattori quali: l’ambiente sociale in cui vive,
la sua conformazione psico-fisica, la sua indole, ecc. In altri termini, un uomo diventava
delinquente per cause estranee al suo volontà. La funzione della sanzione penale doveva
essere quella di sradicare questi fattori negativi, incidendo sulla personalità del soggetto e
sulla sua pericolosità sociale, al fine di prevenire la commissione di reati. Il codice del 1930
sposò una tesi mediana1 , prevedendo come sanzioni sia le pene sia le misure di sicurezza.

*

Il presente contributo è il frutto di una riflessione congiunta dei due Autori. Nondimeno, i primi tre
paragrafi sono ascrivibili al dott. Serpico, gli ultimi tre al dott. Auletta.
1
Sul tema, C. FIORE, Diritto Penale, Parte Generale, volume secondo, Torino, 1998, 245 – 246 :“ L’affiancamento delle
misure di sicurezza alle pene – poiché realizzava, com’è stato giustamente osservato, non una fusione dei contrastanti
indirizzi del pensiero penalistico, ma solo << una meccanica giustapposizione >> dei diversi orientamenti – non faceva
altro che raddoppiare le potenzialità repressive del sistema; specie con riguardo ai casi in cui all’esecuzione della pena,
si aggiungeva l’inflizione della misura di sicurezza detentiva, per di più a tempo indeterminato”.

Alessandro Auletta e Antonio Serpico

Le pene (la cui determinazione concreta si conforma al principio retributivo) hanno una finalità
general-preventiva ovvero si pongono come scopo quello di dissuadere i conso ciati dal
commettere reati 2 . Secondo autorevole dottrina tale fine è perseguito non solo nella fase
dell’irrogazione della pena da parte del giudice, ma anche nella fase di comminazione della
stessa da parte del legislatore 3 . Le misure di sicurezza, invece, hanno una funzione specialpreventiva, ovvero sono finalizzate alla prevenzione della commissione di futuri reati da parte
di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.
Le principali differenze tra le due sanzioni sono:
a) le pene, avendo carattere afflittivo, implicano un giudizio di responsabilità. Le misure di
sicurezza, invece, avendo funzione di prevenzione 4 , si fondano su un giudizio di pericolosità
formulato con riferimento al disposto degli articoli 203 e 133 c.p.; b) le pene, avendo un
contenuto retributivo, hanno una durata determinata. La loro quantificazione concreta viene
compiuta dal giudice che esercita la sua discrezionalità utilizzando i parametri di cui all’art. 133
c.p., nei limiti edittali (minimo e massimo) fissati dal legislatore 5 . Le misure di sicurezza,
invece, avendo come obiettivo la difesa della società, non possono che avere un contenuto
indeterminato (determinato solo nel minimo); c) le pene sono irrogate ai soggetti imputabili o
semi-imputabili, le misure di sicurezza anche ai soggetti non imputabili; d) le pene sono le
sanzioni tipiche ed esclusive dei reati e, pertanto, presuppongono la commissione di un reato
(consumato o tentato). Le misure di sicurezza, invece, sono applicabili anche alle fattispecie
che configurano un c.d. “quasi reato” (v. art. 49, 2° comma e 115, 2° comma, c.p.) al quale
non può essere irrogata una pena; e) il regime giuridico in tema di successione di norme nel
tempo.
Quest’ultimo aspetto, che è il più rilevante ai fini della nostra indagine, riguarda i n particolare
l’ambito di operatività del principio di irretroattività della norma penale.
Le pene sono sottoposte al divieto di applicazione retroattiva previsto dall’art. 25, comma 2°,
della Costituzione (e dall’art. 1 c.p.) ovvero non possono essere irrogate ad un soggetto che
ha commesso il fatto in tempo antecedente all’entrata in vigore della norma incriminatrice. Da

2

Tuttavia, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, ed in particolare dell’articolo 27, 3° comma, fine ineludibile della
pena è la rieducazione del condannato (c.d. “teleologismo rieducativo della pena”).
3
F. ANTOLISEI, Manuale di Diritto Penale, Milano 1994, 637.
4
In senso contrario, F. ANTOLISEI, op.cit., 738:” Non è esatto che le misure di sicurezza non abbiano il carattere
del’afflittività che rappresenta la nota essenziale delle pene. Siccome importano una diminuzione dei beni dell’individuo
e i n g e n e r a l e u n a restrizione della libertà personale, anche esse sono afflitive; anzi, in pratica, a causa della
indeterminatezza della loro durata, riescono spesso più afflittive delle pene. Non è possibile tuttavia disconoscere che
l’afflitività, la quale nella pena è procurata di proposito, nella misura di sicurezza è una conseguenza inevitabile di un
provvedimento che è diretto ad un altro scopo (la risocializzazione del delinquente)”.
5
Sulla quantificazione della pena incidono, eventualmente, le norme di cui agli articoli 61 e 62 c.p., che prevedono le
circostanze generali del reato ovvero le circostanze in presenza delle quali la pena viene, rispettivamente, aumentata o
diminuita.
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tale norma discende, pertanto, sia il divieto di punire un fatto che non costituiva reato
all’epoca in cui fu commesso sia il divieto di punirlo con una pena più grave di quella prevista
quando fu commesso. Le misure di sicurezza, invece, pur rispettando il principio di legalità, in
base al disposto del 3° comma del medesimo articolo 25 della Costituzione 6 - nonchè degli
artt. 199 e 236 c.p. - che pone il divieto di irrogare una misura di sicurezza per un fatto che
all’epoca in cui fu commesso non costituiva reato 7 , b e n p o s s o n o e s s e r e p r e v i s t e i n
conseguenza di condotte per le quali, all’epoca in cui sono state poste in essere, non era
legislativamente prevista tale sanzione 8 .
Ciò premesso, esaminiamo l’istituto della confisca.
La confisca è disciplinata dall’art. 240 c.p. (norma posta nel libro I, titolo VIII, capo II, del
codice penale), come misura di sicurezza patrimoniale (insieme alla cauzione di buona
condotta). Essa consiste nell’espropriazione in favore dello Stato delle cose attinenti al reato,
perché “..servirono o furono destinate a commetterlo, o perché ne rappresentano il prodotto,
il profitto, .. il prezzo”, o perché “..la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione
di esse costituisce reato..”( v.d. art. 240, 1° e 2° comma, c.p.) 9 . La dottrina ha manifestato
perplessità circa la classificazione della confisca tra le misure di sicurezza ravvisando in essa, a
volte, una pena accessoria 10 , altre volte una sanzione di natura amministrativa 11 , altre volte
ancora una sanzione “sui generis”12 . Ciò è dovuto alla circostanza che tale sanzione è prevista
non solo dall’art. 240 c.p., ma in varie altre normative (ad es. dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, che, all’art. 2-t e r, la annovera tra le misure di prevenzione di carattere patrimoniale; dalla
legge 13 settembre 1982, n. 646, all’art. 31; dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, all’art. 44, ecc.).
Si può parlare, pertanto, di un istituto “camaleontico”, nel senso che cambia natura giuridica a
6

Art.25, comma 3°, Cost.:” Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
GAROFOLI, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, 2006 947; C. FIORE, op.cit., 247.
8
In senso contrario, cfr. FIANDACA – MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Torino, 2001, 792. Per approfondimenti,
v. infra, par. 5.
9
Sul tema F. ANTOLISEI, op. cit., 763; R. GAROFOLI, Manuale op.cit., 955; C. FIORE, op. cit., 253; T. PADOVANI,
Diritto Penale, Milano, 2004, 331; TRAPANI, voce Confisca,in Enc giur., Roma 1991, 955; FIANDACA-MUSCO, ……, 814;
10
Cfr. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2007, pag. 839.
11
Per approfondimenti, Cfr. MELCHIONDA, Disorientamenti giurisprudenziali in tema di confisca, in Rivista Italiana di
diritto processuale penale, 1977; FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca sanzioni
pecuniarie nel diritto penale <<moderno>>, Padova, 1997.
12
La dottrina che sposava quest’ultima tesi si fondava sul testo della Relazione al progetto definitivo del codice Rocco,
dove si legge che la confisca tende a prevenire la commissio ne di nuovi reati mediante l’espropriazione a favore dello
S t a t o d i c o s e c h e , “ pur provenendo da fatti illeciti penali o in altra guisa collegandosi alla loro esecuzione,
manterrebbero viva l’idea e l’attrattiva del reato”.
La sua peculiarità, consisterebbe, pertanto, nel fatto che pur essendo normativamente disciplinata tra le misure di
sicurezza, si differenzia da queste giacché il giudizio di pericolosità che è a base della sua applicazione riguarda non il
soggetto ma l’oggetto, il bene, in sé considerato. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, in verità, sostengono tuttora
la natura di misura di sicurezza della confisca. Si afferma, infatti, che al pari delle altre misure, viene applicata al fine di
prevenire la commissione di futuri reati, ma con la peculiarità che ha come presupposto la pericolosità della res anziché
del soggetto. Sul tema, cfr. MANZINI, Trattato di diritto penale, III, Torino, 1982, 383, M. MASSA, Confisca (diritto e
procedura penale), in Enciclopedia del diritto, VIII, Milano, 1961, 983, C. FIORE, op.cit., 254, manca riferimento
giurisprudenziale.
7
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seconda del contesto in cui si applica. Nei primi decenni successivi all’entrata in vigore del
codice Rocco, era diffusa l’opinione che tutte le misure di sicurezza (e, quindi anche la
confisca) fossero sanzioni amministrative ovvero sanzioni “di polizia”, considerato che non
avevano una finalità retributiva, bensì meramente preventiva. Scopo delle misure di sicurezza,
si opinava, è, infatti, di evitare che il soggetto “pericoloso” possa p orre in essere condotte
costituenti reato. Tale attività è di competenza dell’autorità amministrativa (di polizia) e non
dell’autorità giurisdizionale, la quale è deputata esclusivamente ad irrogare la pena prevista
dal legislatore per un determinato fatto-reato già commesso 13 . La tesi è stata superata sia
dalla dottrina che dalla giurisprudenza in quanto le misure di sicurezza, incidendo su diritti
fondamentali dell’uomo, possono essere applicate soltanto dall’autorità giurisdizionale con le
garanzie del processo penale (di cognizione) e del processo di sorveglianza, nei soli casi
previsti dalla legge. Anche per esse, quindi, vale l’antico brocardo “nulla poena sine lege, nulla
poena sine iudicio”.
L’art. 240 c.p. distingue le ipotesi di confisca facoltativa da quella obbligatoria.
È facoltativa la confisca “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e
delle cose che ne sono il prodotto o il profitto” (art. 240, 1° comma, c.p.). Tale ipotesi ricorre
quando la cosa è legata al reato da un nesso eziologico diretto ed essenziale14 ; in altri termini
l a res non deve essere strumento occasionale per la commissione del reato ma il mezzo
necessario per la sua attuazione.
È obbligatoria la confisca “delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose, la
fabbricazione, l’uso, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è
stata pronunciata condanna” (art. 240, 2° comma, c.p.). In tali ipotesi, il legislatore ha
disposto una presunzione di pericolosità della c osa in sé considerata, prescindendo dal
rapporto con il reo.
Per contrastare più efficacemente la criminalità organizzata e i proventi dei reati da essa
commessi, sulla scia di vari atti internazionali (da ultimo, si ricorda la decisione quadro del
Consiglio dell’Unione Europea del 24 febbraio del 2005), con la legge 7 marzo 1996, n. 108, è
stata introdotta nel nostro ordinamento la c.d. confisca “per equivalente” o “di valore” 15 . Tale

13

Si affermava, infatti, che tali misure non avevano una finalità retributiva, bensì meramente preventiva. Scopo delle
misure di sicurezza, è, infatti, di evitare che il soggetto “per icoloso” possa porre in essere condotte costituenti reato.
L’applicazione di queste misure, pertanto, spettava all’autorità amministrativa (di polizia) e non all’autorità
giurisdizionale, la quale è deputata esclusivamente ad irrogare la pena prevista dal legislatore per un determinato fattoreato già commesso. La natura amministrativa delle misure di sicurezza trovava, inoltre, fondamento testuale nel titolo
VIII, del libro I del codice penale che qualifica le misure di sicurezza (sia personali sia patrimoniali) come “misure
amministrative di sicurezza”. Sul punto, R. GAROFOLI, op.cit., 942.
14
In questo senso, GAROFOLI, op. cit., 956.
15
In realtà, già la legge 9 agosto 1993, n. 328, che ha introdotto nel codice di procedura penale l’art. 735 -bis,
ratificando la Convenzione n. 141 del 1990 del Consiglio d’Europa relativa al riciclaggio, al rintracciamento, al
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sanzione permette di confiscare, nei casi in cui diviene impossibile colpire direttamente i beni
costituenti il profitto o il prezzo del reato, utilità patrimoniali di valore corrispondente di cui il
reo abbia la disponibilità. La legge n. 108/1996, novellando l’art. 644 c.p., estese la
obbligatorietà delle confisca alle “somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha la disponibilità
anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi, o degli altri
vantaggi o compensi usurari […]”.
In relazione ad alcune ipotesi applicative (che si andranno di seguito ad esaminare) la natura
giuridica della confisca è stata diversamente intesa. In particolare, si è dibattuto sulla
questione se, in tali fattispecie, la confisca fosse una pena o una misura di sicurezza.
L’adesione all’una o all’altra tesi non ha riflessi meramente dogmatici, ma, altresì, delle
notevoli conseguenze pratiche, come abbiamo sopra esaminato. Tra queste, quella di più
notevole rilievo riguarda il diverso regime di applicazione delle due sanzioni. Le differenti
opinioni sul punto sono state originate ed influenzate anche da alcune pronunce della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di confisca e dall’interpretazione che tale organo
giurisdizionale ha fornito dell’art. 7 della CEDU, nella parte in cui dispone che: “Non può del
pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato
è stato commesso”.

2 . La confisca allargata ex art. 12 -s e x i e s d . l . 3 0 6 / 9 2 .
L’art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992,
n. 356, ha previsto una peculiare tipologia di confisca, che la dottrina e la giurisprudenza
hanno definito “allargata”.
Tale norma, introdotta dal decreto legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito nella legge 8
agosto 1994 n. 501, al primo comma, così dispone: “Nei casi di condanna o di applicazione
della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis,
6 4 8 , e s c l u s a l a fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 6 4 8-ter del codice penale,
nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli
73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per

sequestro, o alla confisca dei proventi di reato, aveva disposto la confisca di valore in sede di cooperazione giudiziaria
passiva.
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taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e
di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attività economica […]”.
Il secondo comma prevede tale misura ablatoria anche in caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p. “per un delitto commesso avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in
materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43”.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all’art. 1, comma 220, ha esteso
poi l’ambito di applicazione della confisca d e q u a a n c h e a i r e a t i c o n t r o l a P u b b l i c a
Amministrazione.
I presupposti applicativi di tale misura sono, pertanto: 1) la condanna con sentenza passata in
giudicato per i delitti indicati nell’art. 12-sexies del d.l. 306/92; 2) l’individuazione dei beni
rientranti nella disponibilità del condannato, anche per interposta persona; 3) la sproporzione
tra l’entità del patrimonio del condannato ed i redditi dichiarati o comunque derivanti da
attività lecite, sempre che quest’ultimo non riesca a giustificare la provenienza di tali entità
patrimoniali.
Con riferimento al punto 1), la confisca in oggetto, per costante giurisprudenza 16 , si applica sia
in caso di condanna per delitto consumato che tentato - pur non prevedendo la norma
l’irrogazione di tale misura nelle corrispondenti ipotesi di delitto tentato - visto che non vi è
alcun collegamento col profitto o il provento del reato, ma si applica quando il condannato
non può dimostrare la provenienza lecita del bene. L’interpretazione fornita dalla Corte di
legittimità paventa, a parere di chi scrive, la possibilità di una pronuncia di incostituzionalità
della norma nella parte esaminata. Appare palese, infatti, volendo condividere la natura
giuridica di misura di sicurezza elaborata dalla giurisprudenza (come esamineremo più avanti),
il contrasto con il principio di legalità e di tassatività delle misure di sicurezza di cui all’art. 25,

16

Cfr., ex plurimis, sent. Cass. pen, sez. I, 10 maggio 2005, n. 22154, in CED Cass., 2005.
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terzo comma, della Costituzione che dispone: “Nessuno può essere sottoposto a misure di
sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
Con riferimento al punto 2), per “disponibilità” si deve intendere non un rapporto giuridico
intercorrente tra il condannato e la res, riconducibile al diritto di proprietà o ad altro diritto
reale, ma una relazione connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di
proprietà. La “disponibilità” coincide, pertanto, con la signoria di fatto sul bene
indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo
più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140
c.c. 17 .
Con riferimento al punto 3) è necessario, in via preliminare, operare due precisazioni. In primo
luogo, il termine “patrimonio” non va inteso come un complesso unitario ovvero come
l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, aventi contenuto economico, facenti capo ad
una persona fisica o giuridica, ma come la somma dei singoli beni acquisiti dal soggetto; in
secondo luogo, il termine “sproporzione” non rimanda a qualsiasi difformità tra guadagni e
capitalizzazione, ma ad un incongruo squilibrio tra questi. In altri termini, il confronto va
effettuato tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità (nel
significato sopra indicato) ed il reddito da questi dichiarato o i proventi della sua attività
economica 18 .
Il giudice, pertanto, disporrà la confisca di quei beni di cui il condannato abbia la disponibilità
e che risultino sproporzionati in misura palese se confrontati al proprio reddito dichiarato o
all’attività economica esercitata (tranne nel caso in cui il condannato riesca a giustificare la
provenienza lecita), fondando il proprio giudizio su comuni regole di esperienza 19 .
Perplessità sono state manifestate circa la costituzionalità di tale procedimento.
Si riteneva, infatti, che l’art.12-sexies prevedesse un inversione dell’onere della prova, in
contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui all’articolo 27, comma 1, della
Costituzione.
La giurisprudenza ha fugato questi dubbi precisando che: a) è improprio far riferimento alla
presunzione di cui all’art. 27, comma 1, Cost., atteso che, nella specie, il giudizio non verte
sulla colpevolezza del soggetto, ma sulla provenienza illecita di determinati beni 20 ; b) grava,

17

Cfr., ex multis, sent. Cass. pen., sez. I, 24 marzo 1995, n. 11732, CED Cass., 1995.
Cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. V, 2 ottobre 2007, n. 39048, in Guida al diritto, 2007, 56; Cass. Pen., Sez. I, 30
maggio 2007, n. 21250, ivi, 25, 82.
19
Cfr. sent. Cass. Pen., Sez. Un., 17 dicembre 2003/19 gennaio 2004, n. 920, in Cass. pen., 2004, 1182, con nota di
FIDELBO.
20
La Corte Costituzionale ha dichiarato, invece, con la sentenza n. 48/1994 (in Foro it., 1994, I, 2969), incostituzionale,
per contrasto con l’art. 27, primo comma, Cost. l’art. 12-quinquies del d.l. 306/92, secondo comma, che introduceva,
sugli stessi presupposti, una fattispecie di reato.
18

213

Alessandro Auletta e Antonio Serpico

in ogni caso, sul pubblico ministero, l’onere di dimostrare la sproporzione del valore
economico dei beni da confiscare rispetto alla capacità reddituale del soggetto. Sull’accusa
incombe anche l’onere di ricostruire storicamente ed analiticamente i redditi e le attività del
condannato al momento delle singole acquisizioni, così come anche la prova dell’effettiva
appartenenza al condannato di beni formalmente intestati a terzi; b) una volta provate tutte
queste circostanze, sussiste una presunzione i u r i s t a n t u m (ovvero relativa) di illecita
accumulazione di tali beni che può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni
del condannato. Si precisa che con tali allegazioni l’interessato dovrà dimostrare la liceità
dell’acquisizione di tali beni e non solo fornire la prova negativa della non provenienza del
bene (o dei beni) dal reato per cui vi è stata la condanna. Pertanto, il soggetto dovrà
dimostrare, non solo in base a titoli negoziali o, comunque, di natura giuridico -formale, ma,
soprattutto, in termini economici, che l’acquisizione dei beni è avvenuta in conformità alle
p r o p r i e c a p a c i t à e c o n o m i c h e o c h e d i s c e n d a , i n o g n i c a s o , d a a t t i v i t à c o nsentite
dall’ordinamento giuridico.
È importante evidenziare come anche la dimostrazione della legittima provenienza dei beni da
parte del privato deve fondarsi sull’acquisto di ogni singolo bene e non con riferimento al
patrimonio nel suo insieme.
Se l’interessato assolverà a tale onere, sarà, comunque, il pubblico ministero a dover
controdedurre e provare l’infondatezza delle allegazioni della difesa 21 .
La Corte Costituzionale ha, inoltre, respinto le obiezioni circa la conformità dell’art. 12-sexies
agli articoli 24, secondo comma, e 42 della Costituzione, che tutelano, rispettivamente, il
diritto di difesa innanzi all’autorità giurisdizionale e il diritto di proprietà. Con riferimento al
diritto di difesa, il Giudice delle leggi, nell’ordinanza n. 18/1996, ha affermato che la norma
impugnata non prevede una imposizione di onere della prova né una “ probatio diabolica” in
sfavore del condannato. Il legislatore, infatti, si è limitato a disporre una presunzione “ iuris
tantum” di illecita accumulazione dei beni quando la pubblica accusa abbia dimostrato la
sproporzione tra il valore dei beni stessi da un lato e i redditi e le attività economiche
dall’altro, al momento dell’acquisto di ogni singolo bene. Tale presunzione legislativa può
essere superata con una mera allegazione di titoli, fatti e circostanze che giustifichino la
disponibilità di quei beni. Si tratta, pertanto, di un onere di agevole assolvimento.
Con riferimento alla presunta violazione del diritto di proprietà, la medesima pronuncia della
Corte Costituzionale, richiamando la sentenza n. 48/1994, ha precisato che l’art. 42 Cost. non

21

Cfr. Cass. pen., 5 giugno 2008, n. 25728, in CED Cass., 2008; Cass. pen., 13 maggio 2008, n. 21357, ivi; Cass. pen.,
10 gennaio 2008, n. 3990, ivi; Cass. pen., 10 febbraio 2006, n. 9520, ivi, 2006.
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tutela la proprietà in modo indiscriminato (come, al contrario, prevedeva lo Statuto Albertino
che, all’articolo 29, ne garantiva l’inviolabilità), bensì in modo che ne sia assicurata la funzione
sociale (oltre che la libera accessibilità). La presunzione di illecita provenienza dei beni
prevista dall’art. 12-sexies del d.l. 306/92, avendo come fine la prevenzione speciale e la
dissuasione del destinatario a commettere i reati previsti da tale norma, assolve appunto allo
scopo di garantire tale funzione sociale.
Circa la natura giuridica di questa misura ablatoria, la giurisprudenza dominante la definisce
come una misura di sicurezza patrimoniale. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione,
nella sentenza n. 920/2004 (richiamando la precedente pronuncia del 17 luglio 2001, n.
29022) hanno sostenuto che la confisca ex art. 12-sexies del d.l. 306/92 costituisce una
misura di sicurezza “atipica”, in quanto modellat a s e c o n d o l o s c h e m a d e l l a m i s u r a d i
prevenzione antimafia di cui alla legge n. 575/1965. L’”atipicità” consisterebbe in una
sostanziale difformità strutturale e funzionale di tale misura rispetto alla confisca disciplinata
dall’art. 240 c.p.
In primis, la Suprema Corte ha evidenziato che la confisca c.d. “allargata” ha una finalità non
solo preventiva, ma anche (e soprattutto) dissuasiva nei confronti del destinatario per evitare
che il soggetto interessato sia tentato a commettere i delitti menzionati da ll’art.12-sexies al
fine di accumulare illecitamente ricchezze. In secondo luogo, ha sostenuto che la confisca
disciplinata dal’art. 240 c.p. richiede un nesso di pertinenzialità tra il bene da espropriare e il
reato commesso (relazione che potrebbe rintracciarsi nella nozione di prezzo, prodotto o
profitto del reato), nesso che non è richiesto dall’art. 12 -sexies che dispone la confisca del
“..denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza
e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attività economica”22 . Né potrebbe ricondursi tale istituto ad
un caso di confisca obbligatoria nelle ipotesi previste dall’art. 240 c.p. di confisca facoltativa,
atteso che la confisca obbligatoria nelle ipotesi di confisca facoltativa è già prevista per i reati
di matrice mafiosa dall’art.416-bis: l’art. 12-sexies che prevede, tra l’altro, la confisca in caso
di condanna per delitti di criminalità mafiosa, costituirebbe, pertanto un inutile doppione di un
istituto già esistente nell’ordinamento. Non potrebbe, inoltre, configurarsi tale confisca come
un’ipotesi applicativa della confisca c.d. “per equivalente” giacché, da un lato, l’art. 12-sexies
non fa menzione del presupposto applicativo dell’istituto d e q u o (ovvero l’impossibilità di
22

Cfr. Cass. pen., sez. II, 29 maggio 2008, n. 21717, in CED Cass., 2008: “..il legislatore ha creato un vincolo di
pertinenzialità solo tra i beni di cui non sia provata la legittima provenienza e i soggetti portatori di pericolosità
sociale..”. .
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rintracciare nel patrimonio del reo i beni costituenti il prezzo o il profitto del reato), dall’altro,
non si comprenderebbe la “ratio” della legge 7 marzo 1996, n. 108, che nel modificare l’art.
644 c.p., proprio introducendo la confisca per equivalente nel caso di condanna per usura, fa
espressamente salva l’applicabilità dell’art. 12-sexies. Tale norma, quindi, indica un ulteriore
campo applicativo, con possibilità di ulteriori confische su cose diverse dal “ tantundem”.
Infine, è errato, secondo gli “Ermellini”, rintracciare nell’art. 12 -sexies relazioni mediate,
indirette, od occasionali del bene “confiscando” con il reato; in caso contrario, sarebbe lasciata
alla discrezionalità del giudice la determinazione dei presupposti di applicabilità di tale tipo di
confisca, in violazione del principio di legalità.
Più di recente, la Corte di Legittimità ha confermato tale orientamento con la pronuncia n.
25096/2009. Tale decisione ha cassato il provvedimento del Tribunale che non aveva disposto
la confisca ex art. 12-sexies prevista come obbligatoria, in quanto si procedeva per un reato di
corruzione commesso prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge n.
296/2006 (legge finanziaria 2007) che ha esteso l’ambito di applicazione della confisca de qua
ai reati contro la P.A.. Il Giudice di legittimità ha motivato il suo operato, mettendo in luce che
la confisca è, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominante, una misura di sicurezza e
non una pena. Di conseguenza, deve applicarsi l’art. 200 c.p. che, quale norma generale
valida per tutte le misure di sicurezza, stabilisce che se al momento dell’applicazione della
misura ablativa la legge regolatrice è diversa rispetto a quella in vigore al momento della
commissione del fatto, è applicabile la legge valida al momento della sua esecuzione. Dunque
in tal caso ben può operare il principio di retroattività, il quale viene desunto anche dalla
lettera dell’art. 25, terzo comma, della Costituzione.
Parte della dottrina non condivide le conclusioni della giurisprudenza. Taluni Autori 23 , infatti,
rimarcano il carattere afflittivo della confisca “de qua”, non avendo alcun fine di prevenzione,
stante il fatto che la norma non richiede alcuna relazione tra la “res” e il reato commesso. Tale
provvedimento ablatorio è, infatti, irrogabile sulla base della mera condanna del soggetto per
uno dei reati prevista dall’art. 12-sexies. Alla luce di queste considerazioni tale confisca
configurerebbe una pena accessoria.
Si obietta 24 a tale corrente di pensiero che la confisca ex art. 12-sexies, a differenza della pena
accessoria, non consegue automaticamente alla condanna, ma è applicata nel caso in cui il
condannato non fornisca prova della lecita provenienza dei beni che il pubblico ministero, sulla
base di una ricostruzione storica dei singoli acquisti, ritenga siano sproporzionati rispetto alla

23
24

Cfr. FORNARI,Criminalità del profitto, Padova, 1997; MANTOVANI, op. cit, pag. 839.
Cfr. MUAGERI, La riforma delle delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem?, pp. 44 ss..
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capacità reddituale o alle attività economiche del soggetto inciso. Inoltre, mentre la pena
accessoria ha l’obiettivo di colpire la capacità giuridica del condannato e l’esercizio di attività
economiche (si pensi, ad esempio, alla decad enza dai pubblici uffici, ex art 28 c.p., o
all’interdizione da una professione o da un’arte, ex art. 30 c.p.), la confisca c.d. “allargata”
incide sul suo patrimonio (inteso, si ricorda ancora una volta, come l’insieme dei singoli beni,
acquisiti, indiffer e n t e m e n t e , p r i m a o d o p o l a c o m m i s s i o n e d e l r e a t o p e r c u i v i è s t a t a
condanna, di cui il condannato ha la disponibilità in misura sproporzionata rispetto al reddito
dichiarato o alle attività economiche esercitate). Pertanto, al pari delle altre misure di
sicurezza patrimoniali, la confisca ex art. 12-sexies, ha come finalità quella di colpire i beni in
sé, per evitare che, rimanendo nella disponibilità del condannato, possano essere riutilizzati in
altre attività illecite25 .
Senza dimenticare, infine, che se l'art. 12-sexies avesse natura di pena accessoria ad esso
potrebbe applicarsi, ai sensi dell'art. 166 c.p., la sospensione condizionale della pena con tutte
le conseguenze del caso 26 .
La tesi sopraesposta desta alcune perplessità. In particolare, non appa re condivisibile la
natura giuridica di misura di sicurezza “atipica” attribuita dalla giurisprudenza alla confisca de
qua per due motivi.
In primis, né il codice penale vigente né altre leggi complementari disciplinano, definiscono o
fanno menzione di tale categoria giuridica che, quindi, è ignota al legislatore. La misura di
sicurezza “atipica” costituisce, pertanto, un istituto “creato” dal diritto pretorio, probabilmente,
per fare in modo che la confisca in questione possa, comunque, rientrare nel genus delle
misure di sicurezza ed essere così irrogata dal giudice anche per i delitti commessi prima
dell’entrata in vigore della norma che la dispone.
In secondo luogo, la definizione della confisca ex art. 12-sexies come misura di sicurezza,
seppur “atipica”, è in evidente contrasto con quella fornita dalla CEDU. La Corte di Strasburgo,
infatti, riconosce alla confisca in parola la natura giuridica di “pena”. La CEDU, già da tempo,
ormai, nell’attribuire la natura giuridica di “pena” ad una determinata misura, non fa più
esclusivamente riferimento ad un dato formale, ma fonda la propria opera ermeneutica su altri
e più incisivi parametri, anche di natura sostanziale. In particolare, i criteri che adoperano i
giudici di Strasburgo per stabilire se una sanzione assume la natura giuridica di “pena” sono:
25

Cfr. ALFONSO, La confisca penale fra disposizioni codicistiche e leggi speciali: esigenze di coordinamento normativo e
prospettive di riforma, in MAUGERI (a cura d i ) , Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il
crimine, pp. 254 ss..
26
V. art. 166 c.p., secondo comma: “La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di
per sé sola, motivo, per l’applicazione delle misure di prevenzione, né di impedimento per l’accesso a posti di lavoro
pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni o di autorizzazioni
necessarie per svolgere attività lavorativa”.
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l’eventuale irrogazione in seguito ad una condanna per un reato, la natura e lo scopo della
misura in contestazione, la sua qualificazione in diritto interno, i procedimenti connessi alla
sua adozione ed esecuzione, la sua severità, ed altri desunti dal caso sottoposto al suo esame.
In altri termini, la nozione di pena, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, ha una portata autonoma e non ancorata alla qualificazione che
di un dato provvedimento attribuisce la norma di diritto interno o la giurisprudenza di uno
Stato aderente. Fondamentale in materia, è la nota decisione del 9 febbraio 1995, nel caso
Welch c. Regno Unito. Tale controversia aveva ad oggetto proprio una fattispecie di confisca
disciplinata dallo Stato aderente come una misura di prevenzione, in quanto tale applicabile
anche a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge istitutrice. Nel concreto
la legge nazionale presumeva come provento del traffico di stupefacenti i beni posseduti,
trasferiti o donati al reo, nei sei anni precedenti la commissione del fatto e per questa ragione
ne prevedeva la confisca. La Corte di Strasburgo giudicò tale sanzione come una “pena” o non
una misura preventiva e, pertanto, ritenne che la norma di diritto interno, che prevedeva
l’applicazione retroattiva della confisca, contrastava con l’articolo 7, primo comma, della
Convenzione nella parte in cui dispone che non può “essere inflitta alcuna pena superiore a
quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”. La CEDU fondò la
propria decisione sulla considerazione che la confisca in questione, avendo ad oggetto il ricavo
anziché il guadagno del traffico di stupefacenti (e quindi, a prescindere dalla circostanza che
vi fosse stato un arricchimento personale), esulava o, comunque, travalicava il fine preventivo
avendo quale suo scopo principale quello punitivo-repressivo. Inoltre, si legge nella pronuncia,
“il fatto che il provvedimento di confisca potesse essere adottato solo in seguito a condanna
penale e che il grado di colpevolezza dell'imputato fosse preso in considerazione dal tribunale
per determinarne l'ammontare contribuiva a configurare una pena”.
Applicando questa tesi alla confisca ex art. 12-sexies del d.l. 306/92, non vi è chi non veda
che, in realtà, la misura in questione non ha finalità preventiva, ma, essenzialmente, è
irrogata con scopi punitivo-repressivi. La norma, infatti, dispone l’espropriazione dei beni che
rientrano nella disponibilità del condannati e di cui questi non riesce a superare la presunzione
di illecita provenienza, a prescindere da alcuna relazione con il fatto -reato commesso;
requisito, questo, invece, richiesto dal legislatore quando dispone la confisca , come misura di
sicurezza patrimoniale, ai sensi dell’art. 240 c.p.. Rebus sic stantibus, la qualificazione come
misura di sicurezza patrimoniale “atipica”che la Suprema Corte attribuisce alla confisca ex art.
12-sexies, prevedendone, pertanto, la applicazione retroattiva, si pone in contrasto con l’art. 7
della CEDU ed, in particolare, con il significato che la Corte di Strasburgo attribuisce al termine
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“pena”. Per i motivi sopra esposti, potrebbe presto sollevarsi una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12-sexies, nell’interpretazione data dal “diritto vivente”, per contrasto
con l’art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui prevede la potestà legislativa nazionale e
r e g i o n a l e è e s e r c i t a , t r a l ’ a l t r o , n e l r i s p e t t o “ dei vincoli derivanti […] dagli obblighi
internazionali”.

3 . La confisca per equivalente con riferimento ai reati tributari.
La confisca c.d. “per equivalente” o “di valore”, come abbiamo già anticipato nel paragrafo
precedente, è una sanzione prevista dall’ordinamento al fine di sottrarre al reo beni che fanno
parte del patrimonio. Tale misura viene definita dalla giurisprudenza di legittimità “una forma
di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti”27 . I presupposti per la sua applicazione
sono: a) consumazione del reato o meglio di uno di quei reati per cui il legislatore ha previsto
l’irrogazione di tale sanzione; b) non appartenenza dei beni da confiscare a persone terze; c)
impossibilità o estrema difficoltà di rintracciare nel patrimonio del reo dei bei costituent i il
prezzo o il profitto del reato 28 .
La prevalente giurisprudenza, già da tempo, attribuisce alla confisca “per equivalente” natura
giuridica di “pena” o comunque una funzione eminentemente sanzionatoria 29 . Tale tesi è
risultato della constatazione che questo tipo di confisca non ha e non può avere una finalità
preventiva, ovvero il fine di evitare la commissione di nuovi reati, atteso che si fonda su un
giudizio di responsabilità (e non di pericolosità, come previsto, invece, per le misure di
sicurezza) e non ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, ovvero cose che con esso
hanno una relazione, ma beni che ad esso sono estranei .
Una fattispecie applicativa della confisca “di valore” riguarda quella prevista per i c.d. reati
tributari.
L’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008)
sancisce che “nei casi di cui al D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 1 0quater e 1130 si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all’art. 322-ter c.p.” L’art.
322-ter c.p. dispone che, per i reati disciplinati dagli articoli 314 a 320 c.p., quando non è
possibile confiscare i beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, è sempre disposta
27

Cfr., e x plurimis, Cass. pen., sez. I , 27 gennaio 2005, n. 2612, in CED Cass., 2005..
Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. II, 16 gennaio 2004, n. 895, in CED Cass., 2004.
29
Cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. 2 luglio 2008, n. 26654, in Riv. it. dir. e proc. pen. , 2008, 4, 1738, con note di
MONGILLO e LORENETTO; Cass., sez. II, 28 maggio 2008, n. 21566, in CED Cass., 2008.
30
In particolare si tratta delle seguenti fattispecie: art. 2 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti”), art. 3 (“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”), art. 4 (“Dichiarazione
infedele”), art. 5 (“Omessa dichiarazione”), art. 8 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”),
art. 10-bis (“Omesso versamento di ritenute certificate”), art. 10-t e r (“Omesso versamento di IVA”), art. 10-quater
(“Indebita compensazione”), art. 11 (“Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
28
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la confisca dei beni di cui il reo “ha la disponibilità” (non si fa, pertanto, riferimento, alla
titolarità di un diritto reale o di un diritto obbligatorio, ma ad un rapporto di fatto tra le res ed
il reo, tale per cui questi può trarre vantaggi di natura economica dal bene uti dominus) per
un valore corrispondente a quello del profitto o del prezzo del reato 31 .
La necessità di disporre anche per tali reati la confisca obbligatoria “per equivalente” (che, si
ricorda, non ha portata generale, ma si applica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla
legge 32 ) è stata dettata dal fatto che in materia di reati tributari, nella gran parte dei casi, il
profitto si realizza attraverso il mancato pagamento dell’imposta dovuta ed, indi, non già con il
conseguimento di un provento in denaro, ma a mezzo di un risparmio economico: risparmio
che in quanto tale non può essere assoggettato a confisca ex art. 240 c.p..
In verità, antecedentemente alla novella legislativa, alcune pronunce dei giudici di merito 33
avevano paventato la possibilità di applicare la confisca “per equivalente” anche ai reati
tributari al fine di superare le difficoltà poste dall’art. 240 c.p., norma di carattere generale
che disciplina la confisca. Si opinava, infatti, che l’art. 240 c.p. era uno strumento giuridico
inefficace, nei reati diretti a conseguire un vantaggio illecito di natura economica, per colpire
in modo adeguato il profitto conseguito dal reo. Ciò per una serie di motivi. In primis, si
evidenziava che ai sensi dell’art. 240 c.p., a parte le cose che costituiscono oggetto di c onfisca
obbligatoria, previste nel secondo comma (“le cose che costituiscono il prezzo del reato;le
cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato,
anche se non è stata pronunciata condanna”), possono essere confiscati solo i beni che si
pongono in relazione diretta, attuale e strumentale con il reato ovvero le “ cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato, e [del]le cose che ne sono il prodotto o il profitto.”

31

Si riporta il testo dell’art. 322-t e r c.p. (introdotto dall’art. 3, comma 1 dell a legge 29 settembre 2000, n. 300): “ Nel
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’art. 322bis,
primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano
a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per
un valore corrispondente a tale prezzo.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto
previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 3 2 2-bis, secondo comma, è sempre ordinata la
confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando
essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto
profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o
all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai
commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni
assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al
profitto o al prezzo del reato”.
32
Oltre che nei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e nei delitti di truffa ai danni dello Stato, la
confisca per equivalente è stata prevista, tra l’altro: per i delitti di usura dall’art. 1 del la legge n. 108 del 1996; per il
reato transnazionale dall’art. 11 della legge n. 146 del 2006 (legge che ha introdotto questa figura criminosa); dall’art.
19 del d.lgs. n. 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni
prive di personalità giuridica.
33
Cfr. ex plurimis Trib. Padova 10 marzo 2006/o., Trib. Bergamo 24 febbraio 2006/o..

220

6-2010

Non potrebbe, invece, procedersi alla confisca quando non è possibile individuare i beni in cui
si materializza il profitto del reato, né quelli che costituiscono la trasformazione del profitto
iniziale, poiché tali beni, per diverse ulteriori attività poste in essere (occultamento, cessione,
reimpiego, ecc.), non fanno più parte del patrimonio del reo. Ai sensi dell’art. 240 c.p., quindi,
non è consentito al giudice confiscare una somma equivalente al profitto derivante dal reato 34 .
Da ciò, poi, deriva che laddove il profitto venga conseguito attraverso somme di denaro il
giudice può disporre la confisca solo qualora vi siano sufficienti indizi per ritenere che il denaro
di provenienza illecita sia stato depositato in un conto bancario ovvero investito in titoli che
divengono, poi, oggetto del provvedimento cautelare reale 35 ovvero, al più, laddove la confisca
abbia ad oggetto beni che siano il frutto del diretto reimpiego da parte dell’autore del denaro
illecitamente conseguito 36 . Principi questi che determinano sostanziali difficoltà in questo tipo
di reati tenendo conto che, soprattutto laddove il profitto consista in una somma di denaro,
per aversi la confisca non è possibile confiscare una qualunque somma di denaro ma è
necessario, come sopra indicato, individuare quella di diretta d erivazione causale dall’attività
del reo.
In secondo luogo, una vera e propria impossibilità si verifica laddove il profitto del reo non
derivi dal conseguimento di un bene economico ma da un risparmio di questa natura;
risparmio che, evidentemente, non p uò essere oggetto di confisca non traducendosi nel
diretto conseguimento di un bene individuabile, ma nel mancato sostenimento di costi che, in
assenza della condotta illecita, si sarebbe dovuto sostenere.
I n o l t r e , s i è a f f e r m a t o c h e , t r a t t a n d o s i d i i p o t e si di confisca facoltativa, in caso di
patteggiamento il giudice non può procedere a confisca, dovendo restituire il profitto in
sequestro, essendo - laddove si proceda con questo procedimento speciale - questa
consentita, ex art. 445 c.p.p., solo per i casi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240, comma
2, c.p.p.. Al fine di superare le sopra menzionate difficoltà, si riteneva, pertanto, che anche ai
reati disciplinati dal d.lgs. 74/2000 si applicasse il disposto dell’art. 640 -quater c.p., norma che
richiama, appunto, l’art. 322-ter c.p.
In particolare, alcune pronunce dei giudici di merito sostenevano che insieme ai delitti tributari
di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false, potesse configurarsi a carico degli
34

Cfr. Cass. pen., sez. VI, 21 ottobre 1994, in CED Cass., 2004 ove, nell’indicare i principi richiamati del testo, è stata
valutata la legittimità di un sequestro di un appartamento che era stato acquistato con i proventi del reato
(concussione).
35
Cfr. sent. Cass. pen, sez. VI, 25 marzo 2003, n. 23773, in Cass. pen., 2004, 2477; il tutto tenendo chiaramente conto
che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba
necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite bensì la somma corrispondente al loro
valore nominale presente nel conto ove queste sono state depositate.
36
Cfr. sent. Cass. pen., sez. VI, 14 aprile 1993, in CED Cass., 1993, ove si è indicato come non costituiscono ostacolo
alla confisca le trasformazioni o modifiche che il prodotto del reato abbia subito.
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indagati anche il delitto di cui all’art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (truffa ai danni dello Stato); ciò
in quanto, secondo detta prospettazione, questo reato verrebbe a concorrere con i delitti
tributari ed, indi, la sua ricorrenza consentirebbe l’applicazione della confisca per equivalente.
La Suprema Corte, in varie occasioni, ha respinto tale tesi osservando che il delitto di frode
fiscale si pone in rapporto di specialità con la truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all’art.
640, comma 2 n. 1, c.p. e che, pertanto, in qu esto contesto l’assorbimento di quest’ultimo
reato in quello di frode fiscale non consente di applicare la confisca per equivalente non
prevista, un tempo, per il menzionato reato finanziario 37 .
L’art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007, ha posto, in ogn i caso, fine alla querelle,
prevedendo espressamente la confisca obbligatoria “per equivalente” per i reati tributari.
Questa norma ha, tuttavia, posto questioni di costituzionalità. Il g.u.p. di Trento, con
ordinanza del 12 febbraio 2008, sollevò la ques tione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 143, della legge n. 244/2007 (oltre che degli articoli 200 e 322-ter c.p.) per contrasto
con gli articoli 25, 2° comma, e 117, 1° comma, della Carta Costituzionale. Il giudice a quo
sosteneva che dall’interpretazione del testo normativo, si evinceva la natura formale di misura
di sicurezza della confisca in questione che, pertanto, soggiaceva alla disciplina dell’art. 200
c.p., 1° comma, secondo cui: “Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al
tempo della loro applicazione”. Di conseguenza, aveva efficacia retroattiva, considerato che il
divieto di applicazione retroattiva è previsto dall’art. 25, 2°comma, della Costituzione solo per
le pene e non anche per le misure di sicurezza (come esplicitamente previsto dal successivo
3° comma del medesimo art. 25). L’art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007, contrastava,
pertanto, a parere del remittente, con i parametri costituzionali sopra citati: la confisca per
equivalente, infatti, “quale forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti3 8”,
costituisce una misura di sicurezza di carattere «eminentemente sanzionatorio», ovvero una
pena. Avendo, sostanzialmente, natura giuridica di pena, la relativa previsione si poneva in
contrasto con l’art. 7 della CEDU, nella parte in cui dispone che “non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”. Il contrasto
sorgeva, in particolare, con l’interpretazione che di tale norma forniva la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, più sopra ricordata. Si rilevava, pertanto, da parte del giudice a q u o, la
violazione dell’art. 117, comma 1, atteso che la CEDU è un trattato internazionale, ovvero “un

37

Cfr. Cass. Pen., sez. II, 11 gennaio 2007, n. 5656, in Cass. pen., 2007, 4613; Cass. Pen., sez. 2, 23 novembre 2006,
n. 40226, in CED Cass., 2006.
38
Sul punto, cfr., ex multis, Cass. Sez. Un., 22 novembre 2005, n. 41936, in Riv. Pen., 2006, 1, 37; Cass., sez. VI, 26
luglio 2007, n. 30543; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2008, n. 39173, entrambe in CED Cass..
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obbligo internazionale” cui soggiace la potestà legislativa statale e si pone, quindi, come
norma interposta nella valutazione di costituzionalità delle leggi e degli atti ad essa equiparati.
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 1° aprile 2009, n. 97 ha dichiarato manifestamente
infondata la questione.
Invero, il Giudice delle leggi ha affermato che il g.u.p. di Trento ha erroneamente interpretato
la norma sottoposta allo scrutinio di costituzionalità. L’art. 1, comma 143, della legge n.
244/2007, nel disporre la confisca “per equivalente” (obbligatoria) per i reati tributari, non le
ha attribuito natura di misura di sicurezza e, pertanto, non opera retroattivamente. La confisca
“per equivalente” (in generale, e, quindi, anche quella prevista dall’art. 1, comma 143, della
legge n. 244/2007), infatti, si caratterizza per la mancanza di pericolosità dei beni che ne
costituiscono l’oggetto e dall’ ”assenza di un rapporto di pertinenzialità (inteso come nesso
diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni.” , elementi che ricorrono, invece, nella
confisca disciplinata dall’art. 240 c.p., costituente, questa sì, misura di sicurezza. In altri
termini, nella confisca “per equivalente” le res vengono espropriate in favore dello Stato
senza avere alcun riguardo alla pericolosità delle stesse (da sole considerate o in rapporto al
reo) e al fine di prevenire la commissione di reati. Tali caratteristiche, secondo il giudizio della
Corte, “attribuiscono all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva,
attribuendole, così, una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l'applicabilità a
tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di
sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono
essere, quindi, retroattive”. La confisca “per equivalente” soggiace, invece, al divieto di
applicazione retroattiva delle pene ex art. 25, comma 2°, della Costituzione. Quest’ultima
norma, secondo l’interpretazione della dottrina e della giurisprudenza dominanti, impone non
solo il divieto di punire per un fatto non previsto dalla legge come reato al tempo in cui fu
commesso, ma anche di sanzionare quel medesimo fatto con una pena più grave di quella
prevista dalla legge quando il fatto fu commesso.
L a n atura sanzionatoria della confisca “per equivalente”, d’altronde, afferma la Corte
Costituzionale, è condivisa anche dalla Corte di Cassazione, la quale, in numerose pronunce,
ha affermato la natura afflittiva, quindi, sanzionatoria, della confisca “per e quivalente”. Non
sussiste, di conseguenza, il contrasto con l’art. 7 della CEDU, considerato che l’orientamento
della giurisprudenza interna si pone in linea con l’interpretazione che della confisca “per
equivalente” fornisce la Corte di Strasburgo.
L’intervento della Corte Costituzionale sulla questione è stato poi nuovamente sollecitato. Il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli aveva rimesso gli atti alla Corte,
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con ordinanza del 26 luglio 2008, per sottoporre al vaglio di cost ituzionalità gli articoli 1,
comma 143, della legge n. 244/2007, 200 e 322-ter c.p. e 321, comma 2, c.p.p. per contrasto
c o n g l i a r t i c o l i , 3 , 2 5 , 2 ° c o m m a , e 1 1 7 , 1 ° c o m m a , d e l l a C o s t i t u z i o n e 39 . L a C o r t e
Costituzionale, con l’ordinanza n. 301 del 2009, ha dichiarato manifestamente infondata la
questione, richiamando i principi già espressi nell’ordinanza n. 97. In particolare, il Giudice
delle Leggi ha ribadito che “la confisca per equivalente − in ragione della mancanza di
pericolosità dei beni che ne costituiscono oggetto, unitamente all'assenza di un ‘rapporto di
pertinenzialità’ (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato ed i beni −
palesa una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura
«eminentemente sanzionatoria», tale da impedire l'applicabilità a tale misura patrimoniale del
principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 cod. pen.”.
Si può concludere affermando che, in realtà, la paventata illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 143, della legge n. 244/2007 ha costituito un “falso problema”. Tale norma, infatti,non
ha fatto altro che prevedere un’ulteriore ipotesi applic ativa della confisca “per equivalente”.
Tale misura, già in precedenza, era stata giudicata dalla costante giurisprudenza della
Suprema Corte - in conformità con l’interpretazione dell’art. 7 CEDU elaborata dalla Corte di
Strasburgo nella sentenza n. 307A/1995, caso Welch c. Regno Unito - come una pena e non
una misura di sicurezza, attesa la funzione meramente afflittiva cui era deputata.
Alle stesse conclusioni, si sarebbe potuti giungere, a parere di chi scrive, anche in mancanza
dell’ art. 7 della CEDU e del contributo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. L’ art. 7
CEDU, infatti, non ha fatto altro che riportare a rango di norma ultra -nazionale ciò che era già
previsto implicitamente dall’art. 25, 2° comma, Cost. ed esplicitamente dall’art. 1 del codice
penale. Secondo la dottrina 40 e la giurisprudenza dominanti 41 , la norma costituzionale nel
prevedere che “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
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Nel caso di specie il g.i.p. doveva decidere su una richiesta di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, effettuata
dal p.m. di tutte le disponibilità finanziarie o di beni immobili, «con sottoposizione a vincolo reale equivalente» di essi
nei confronti di un soggetto imputato di aver omesso, per gli anni 2004, 2005 e 2006, la presentazione delle
dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, al fine di evadere le suddette imposte (artt.
81, comma 2, del codice penale e 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
40
Cfr. MANTOVANI, op. cit., pagg. 81-82; GAROFOLI, op. cit., pagg. 173-174.
41
Cfr., ex plurimis, Corte Cost. 3 giugno 1983, n. 148;. Corte Cost. 24 marzo 1988, n. 364; Cort. Cost. 1° giugno 2004,
n. 161; Corte Cost. 31 novembre 2006, n. 394, tutte reperibili su www.cortecostituzionale.it. In particolare, in tale
ultima pronuncia si legge : “Quest'ultimo (il principio di irretroattività della norma penale c.d. “sfavorevole”) si pone
come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della
“calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera
autodeterminazione individuale. Avuto riguardo anche al fondamentale principio di colpevolezza ed alla funzione
preventiva della pena, desumibili dall'art. 27 Cost., ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi
liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo – sulla base dell'affidamento nell'ordinamento legale in
vigore al momento del fatto – quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione:: aspettativa che
sarebbe, per contro, manifestamente frustrata qualora il legislatore potesse sottoporre a sanzione criminale un fatto che
all'epoca della sua commissione non costituiva reato, o era punito meno severamente”.

224

6-2010

vigore prima del fatto commesso” ha recepito in toto l’art. 1 c.p. (“Nessuno può essere punito
per un fatto previsto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite”),
elevando tale disposto a rango di norma costituzionale. Nell’ordinamento giuridico italiano,
pertanto, non mancava il riferimento ultra-legislativo che ponesse un veto all’applicazione
retroattiva di norme che prevedessero una pena più severa per un fatto-reato commesso in
precedenza.
Isolato è rimasto invece quell’orientamento che, sostenendo la natura di misura di sicurezza
della confisca “di valore”, opinava nel senso che la misura prevista dall’art. 1, comma 143,
della legge n. 244/2007 potesse trovare applicazione anche in relazione a condotte criminose
commesse prima della sua entrata in vigore. Tale tesi si fondava sull’assunto che la confisca,
in via generale, è una misura di sicurezza e, in quanto tale, per la sua applicazione non opera
il disposto dell’art. 25, 2° comma, della Costituzione che impone il divieto di applicazione
retroattiva delle norme incriminatrici, sia con riferimento al precetto sia con riferimento alla
sanzione. Il regime applicativo della confisca “per equivalente” è disciplinato, pertanto, dall’art.
200 c.p. il quale, al primo comma, dispone che le misure di sicurezza si applicano in
conformità della legge in vigore al tempo della loro applicazione. La confisca “di valore” può,
invece, essere disposta solo per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della
legge che la disciplina, solo se è espressamente previsto dal legislatore; di conseguenza, non
avendo previsto la legge finanziaria del 2008 una disposizione che derogasse all’art. 200 c.p.,
si dovevano applicare, per la confisca de qua i principi generali. Si sosteneva, altresì, che, in
senso contrario, non è possibile richiamare l’orientamento giurisprudenziale formatosi con
riferimento agli artt. 322-t e r e 640-quater c.p., ove si è sostenuta l’applicabilità della confisca
per equivalente solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge n. 300 del 2000 che
ha introdotto dette norme.
Infatti, in questa legge, all’art. 15, è stata inserita una disposizione transitoria che, in modo
esplicito, esclude l’applicabilità di queste norme ai reati ivi previsti commessi anteriormente
alla sua entrata in vigore.
Norma transitoria che non è, invece, presente nella disposizione in commento. Né potrebbe
applicarsi, si opinava, l’art. 15 della legge n. 300 all’art. 1, comma 143, della legge n.244/2007
non essendo questa disposizione stata da essa richiamata e facendo l’art. 15 espresso
riferimento unicamente ai reati indicati dall’art. 322-t e r e 640-quater.
Questo orientamento, oltre che dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Corte
Costituzionale (con le argomentazioni sopra esposte), è stato smentito anche dalla dominante
giurisprudenza di legittimità. In tempi più recenti, la Suprema Corte di Cassazione si è
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nuovamente pronunciata sulla questione con la sentenza della III sezione, n. 10394 del 16
marzo 2010. In tale circostanza gli “Ermellini” hanno affermato che: ”va puntualizzato che in
questa materia (il riferimento è ai reati disciplinati del d.l.gs n. 74/2000) il sequestro per
equivalente finalizzato alla confisca può essere disposto solo per reati commessi a partire del
1° gennaio del 2008, in quanto solo con la finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007 art. 1
comma 143) la confisca per equivalente è stata estesa anche ai reati tributari”, precisando,
altresì, la natura di pena, e non di misura di sicurezza, della confisca “de qua”.

4 . La c.d. confisca urbanistica: in particolare , la lottizzazione di Punta Perotti.
La vicenda della lottizzazione di Punta Perotti è stata da taluno (giustamente) additata come
esempio paradigmatico della profonda trasformazione delle nostre categorie giuridiche
tradizionali “innescata dal mutato quadro di relazioni tra il sistema interno e la giurisprudenza
della Corte di Strasburgo”42 .
Giova peraltro premettere che a mente dell’art. 44, comma 2, TUE (che riprende
sostanzialmente la formulazione contenuta nell’art. 19 della l. 47 del 1985), “ la sentenza
definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite”, che
vengono acquisiti al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta l a lottizzazione. Due
punti vanno quindi rimarcati ai fini del discorso che ci si accinge a svolgere: 1) la norma non
precisa se la sentenza “che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva” debba o meno essere
una sentenza di condanna, fondata cioè su un giudizio di responsabilità penale dell’imputato;
2) non si distingue tra il caso in cui sia già stata avviata o non la realizzazione delle opere sui
terreni considerati 43 .
La prima questione assume particolare rilievo se si considera l’orientamento graniti co della
Corte di Cassazione, secondo cui la confisca di cui all’art. 44, comma 2, TUE ha natura di
sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale in funzione di supplenza della pubblica
amministrazione 44 . L’effetto acquisitivo che si determina in forz a dell’ordine di confisca è
quindi analogo a quello determinato dai provvedimenti di competenza dell’autorità
amministrativa nei casi previsti dall’art. 30, commi 7 ed 8, TUE. Ne consegue che il
provvedimento ablatorio resta escluso solo di fronte ad una pronuncia di proscioglimento per
42

BALSAMO, PARASPORO, La Corte europea e la confisca contro la lottizzazione abusiva: nuovi scenari e problemi
aperti, in Cass. pen., 2009, 3183.
43
In tema di lottizzazione abusiva, in specie per quanto attiene alla distinzione tra lottizzazione materiale e negoziale,
v., da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 1° aprile 2010, n. 1757, in www.giustizia-amministrativa.it.
44
Di recente, cfr. Cass. pen., sez. III, 21 novembre 2007, Quattrone, in CED Cass., n. 238984; Id., 26 giugno 2008,
Belloi, ivi, n. 241100. Si vedano altresì Cass. pen., sez. III, 13 l uglio 1995, Barletta, in CED Cass., n. 203473; Id., 8
febbraio 1994, Pene, ivi, n. 197506.
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insussistenza del fatto-reato, mentre deve essere emesso nell’ipotesi di proscioglimento per
mancanza dell’elemento soggettivo ovvero per estinzione del reato. La descritta
interpretazione sarebbe avvalorata da un dato di ca rattere sistematico, consistente nella
diversa terminologia utilizzata dal legislatore per disciplinare il caso dell’ordine di demolizione
proveniente dal giudice, nel quale si richiede, testualmente, una sentenza di condanna; in
disparte la considerazione – talvolta richiamata a suffragio del richiamato orientamento 45 - che
il soggetto che diviene proprietario dei beni nel caso considerato (il Comune) è diverso da
quello contemplato dalla disciplina del codice penale (lo Stato). La qualificazione della confisca
come sanzione amministrativa applicata dal giudice penale è stata peraltro condivisa dalla
stessa Corte Costituzionale, quando in un remoto precedente ha dichiarato manifestamente
infondata la questione di legittimità dell’art. 19 della l. 47 del 1985 per asserita incertezza
interpretativa 46 , mentre resta del tutto minoritario l’orientamento secondo cui la confisca in
esame ha natura di misura di sicurezza patrimoniale 47 .
Sennonché, la CEDU ha ritenuto che la misura in esame costituisca una pena – n o n u n a
sanzione amministrativa – c o n c o n s e g u e n t e a p p l i c a z i o n e d e i p r i n c i p i d i l e g a l i t à e d
irretroattività, nella declinazione (particolarmente garantista) fornita dalla stessa Corte
europea. Per fare ciò, i Giudici di Strasburgo si sono serviti di una nozione autonoma di illecito
penale, alla cui delimitazione si perviene attraverso l’applicazione di due parametri: a) la
natura dell’illecito; b) la gravità della sanzione, avendo riguardo al suo modo di atteggiarsi in
concreto 48 . La Corte quindi può andare oltre le apparenze ed applicare le garanzie previste
dall’art. 7 della Convenzione a sanzioni che formalmente non sono qualificate come penali
dalle leggi nazionali, o che non sono percepite come tali dalla giurisprudenza 49 . Pertanto,
dapprima con una sentenza del 2007 (che ha ritenuto ricevibile il ricorso presentato dalla Sud
Fondi s.r.l. nei confronti dello Stato italiano), poi con una sentenza del 2009 (che ha accolto
nel merito il predetto ricorso) 50 , la Corte europea ha ritenuto che per il ricorrente era
impossibile prevedere l’irrogazione della misura della confisca dei terreni, posto che la base
legale non rispondeva ai requisiti di chiarezza, accessibilità e prevedibilità, altrettanti predicati
della versione convenzionale del principio di legalità dei delitti e delle pene. E quindi perveniva
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Cass. pen., sez. III, 7 luglio 2004, Lazzara, in CED Cass., n. 229609.
Corte Cost., 20 maggio 1998, n. 187/o., in Giur. cost., 1998, 1538.
47
In dottrina, v. MENDOZA, Lottizzazione abusiva: confisca obbligatoria e sentenza di accertamento, in Cass. pen.,
1992, 308, a commento di Cass. pen., sez. III, 12 novembre 1990, Licastro, ivi; VINCIGUERRA, Appunti su lottizzazione
abusiva e confisca, in Giur. it., 2005, c. 1912. In giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. III, 4 aprile 1995, Mazzaro, in CED
Cass., n. 203084; Id., 4 dicembre 1995, Cascarino, ivi, n. 203367; Id., 9 novembre 2000, Lanza, ivi, n. 218003.
48
CEDU, 21 febbraio 1984, Ozturk c. Germania, in www.echr.int; Id., 8 giungo 1976, Engel c. Olanda, ivi.
49
Tra le tante, v. CEDU, 28 novembe 1999, Escoubet c. Belgio, in www.echr.int.
50
Si tratta, rispettivamente, di CEDU, 30 agosto 2007, Sud fondi s.r.l. c. Italia, in www.echr.it e di Id., 20 gennaio
2009, Sud Fondi s.r.l. c. Italia, in Foro it., 2010, 1, con nota di NICOSIA.
46
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ad una soluzione diametralmente opposta rispetto a quella della Cassazione, che con sentenza
d e l 2 0 0 1 51 a v e v a r i t e n u t o ( e v i d e n t e m e n t e b a s a n d o s i s u l p r e s u p p o s t o d e l l a n a t u r a
amministrativa della sanzione) che il prosciogli m e n t o d e g l i i m p u t a t i p e r m a n c a n z a
dell’elemento soggettivo non fosse d’ostacolo alla confisca dei terreni oggetto di lottizzazione.
Vi è di più: nella sentenza del 20 gennaio 2009 la CEDU ha ritenuto altresì violato l’art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1, argomentando dal rilievo che l’ingerenza dell’autorità pubblica nel
godimento del diritto di proprietà debba rispondere a precisi requisiti, cioè: il rispetto del
principio di legalità; la non arbitrarietà dell’ingerenza stessa; il giusto equilibrio tra gli interessi
generali e la salvaguardia dei diritti dell’individuo 52 . Nella specie, l’interesse protetto consistente nell’esigenza di adeguare la situazione dei terreni interessati alla previsioni
urbanistiche – non può giustificare una misura patrimoniale riguardante per lo più terreni non
edificati, senza alcuna previsione di indennizzo. La Corte, poi, andando ben al di là delle
esigenze del caso concreto, ipotizza un diverso approccio in tema di politica criminale nel
settore della tutela dell’ambiente, che può compendiarsi in un intervento bifasico, che passi
dapprima per l’imposizione di misure ripristinatorie – d a s o l e i d o n e e a s a l v a g u a r d a r e
l’interesse protetto – e successivamente, ma solo in caso di inosservanza di queste ultime, per
l’irrogazione di sanzioni penali in senso stretto.
Resta da chiarire se l’asserita incompatibilità della confisca c.d. urbanistica con l’art. 7 della
CEDU sia risolvibile in via interpretativa o debba, in subordine, dare luogo ad una pronuncia di
incostituzionalità, assumendo momentaneamente per buona la soluzione indicata dalla nostra
Corte Costituzionale sul carattere non immediatamente precettivo delle norme CEDU e sulla
natura di norma interposta dell’art. 117, primo comma, Cost. (sulla questione si tornerà più
approfonditamente in seguito). La Corte di Cassazione 53 , ad esempio, ha di recente ritenuto
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della l. 47 del
1985, nella parte in cui consente al giudice penale di ordinare la con fisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente realizzate sugli stessi in caso di
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la
confisca, pur se disposta dopo l’estinzione del reato, c onserva la sua natura sanzionatoria,
considerato che il fatto-reato è bensì esistente dal punto di vista storico in tutti i suoi elementi
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Si tratta di Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2001, n. 11716, in Cass. pen., 2003, 244.
La giurisprudenza CEDU in tema di ingerenza (e relativi limiti di ammissibilità) è copiosa: si v., ex pluribus, CEDU, 30
maggio 1986, Hentrich c. Gran Bretagna; Id., 24 gennaio 1994, Raimondo c. Italia; Id., 25 giugno 1996, Aumur c.
Francia; Id., 25 marzo 1999, Iatridis c. Grecia; Id., 28 luglio 1999, Immobiliare Saffi c. Italia; Id., 19 dice mbre 1989,
Mellacher c. Austria; Id., 18 febbraio 1991, Fredin c. Svezia; Id., 26 aprile 1995, Air Canada c. Gran Bretagna; Id., 27
agosto 1996, Matos e altri c. Portogallo; Id., 29 aprile 1999, Chassognou ed altri c. Francia, tutte reperibili sul sito
w w w.echr.int.
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Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2009, n. 20243, in CED Cass. pen., 2009.
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costitutivi. È del tutto diverso – si opina - il caso deciso dalla Corte di Strasburgo, dove gli
imputati erano stati prosciolti per mancanza dell’elemento soggettivo (il che impediva di
considerare integrati nella loro complessità gli elementi costitutivi dell’illecito penale). In
merito, è opportuno segnalare che la Corte d’Appello di Bari 54 ha sollevato la questione di
costituzionalità dell’art. 44, comma 2, TUE, nella parte in cui impone al giudice penale, in caso
di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni “anche a prescindere dal
giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti”. Il remittente ha inoltre
osservato che “l’epoca di consumazione dei reati e la circostanza che la quasi totalità degli
imputati non abbia rinunciato alla prescrizione, rende altamente probabile, all’esito del giudizio
– senza che ciò valga come anticipazione della soluzione di merito […] – la pronuncia di
improcedibilità per intervenuta estinzione del reato”. Una volta affermata la natura penale
della confisca, anche (e soprattutto) alla luce della giurisprudenza CEDU, risulterebbe pertanto
evidente l’incostituzionalità della norma citata per violazione degli artt. 3, 25, e 27, primo
comma, della Costituzione. Il Giudice costituzionale ha peraltro dichiarato la questione
inammissibile, ritenendo non correttamente motivata l’ordinanza di rimessione in punto di
rilevanza, poiché “anche volendosi prescindere dal carattere autonomo dei criteri di
qualificazione utilizzati dalla Corte di Strasburgo rispetto a quelli degli ordinamenti giuridici
nazionali, deve notarsi che la specifica decisione cui il giudice si riferisce è stata adottata con
riguardo ad un caso nel quale non solo gli imputati non erano stati condannati ma neppure
era possibile determinarne in sede giurisdizionale una intenzionalità o colpa; pertanto la Corte
remittente, per giustificare l’estrapolazione, partendo dal precedente specifico della Corte di
Strasburgo, di un principio di diritto che potesse costituire il fondamento del dubbio di
costituzionalità, avrebbe dovuto argomentare in modo plausibile l’analogia tra quel caso
specifico e quello, non necessariamente identico, su cui era chiamata a giudicare”. È poi
indubitabile la differenza tra imputati prosciolti per mancanza dell’elemento soggettivo e terzi
estranei alla lottizzazione ma coinvolti dalla confisca (si pensi agli acquir enti delle unità
immobiliari realizzate dal lottizzatore, ignari del suo carattere abusivo), ma ad avviso della
Corte Costituzionale il remittente “ha omesso di precisare se, nel giudizio principale, la
confisca andrebbe disposta nei confronti degli imputati prosciolti oppure di terzi estranei. In tal
modo accomunando indistintamente due categorie di soggetti non necessariamente
omogenee ai fini della risoluzione del dubbio di costituzionalità e mancando di specificare
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Corte d’appello di Bari, 9 aprile 2008, o., in Cass. pen., 2008, 4326, con nota di ANGELILLIS, Lottizzazione abusiva: la
natura giuridica della confisca all’esame di CEDU e Corte Costituzionale.
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quale di esse sia interessata nel caso concreto”, e perciò incorrendo nel vizio di carente
descrizione della fattispecie, tale da determinare la declaratoria di inammissibilità 55 .
In altri termini, il Giudice costituzionale ha nel caso specifico glissato sulla questione,
perpetrando l’incertezza in relazione alla compatibilità con il quadro costituzionale integrato
della c.d. confisca urbanistica.
Una diversa soluzione interpretativa pare peraltro possibile, ed è stata concretamente
percorsa dalla Corte di Cassazione, in una ormai nota decisio ne del 2008 56 . La S.C., senza
rinunciare alla qualificazione della confisca in esame come sanzione amministrativa (in
ossequio alla propria consolidata giurisprudenza in tal senso), ha ritenuto applicabili nella
specie i principi di cui alla l. 689 del 1981, segnatamente quelli di cui all’art. 2 e 3, per cui ai
fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative si richiede l’esistenza di una condotta che
sia intellettualmente riconducibile al soggetto agente, quanto meno sotto la forma
dell’elemento psicologico della colpa. Si è pertanto di fronte ad un indirizzo compromissorio,
che si fonda su di una sorta di commistione tra la giurisprudenza nazionale e quella europea,
poiché da un lato (come detto) si ribadisce la natura amministrativa della confisca, me ntre
dall’altro si esclude la sua applicabilità nei confronti dei terzi di buona fede, la cui tutela era
finora confinata in sede civile (affinché – si riteneva – non fosse pregiudicato l’interesse
pubblico alla programmazione e al governo del territorio 57 ). La Corte di Cassazione peraltro
censura l’indiscriminata individuazione dei soggetti passivi della misura ablatoria patrimoniale
distinguendo, nell’ipotesi di lottizzazione abusiva accertata con sentenza di proscioglimento, la
posizione del soggetto in buona fede estraneo alla commissione del reato e quella
dell’imputato prosciolto per intervenuta prescrizione del reato, onde salvaguardare
l’interpretazione costituzionalmente compatibile dell’art. 44, comma 2, TUE. Vero è però che
l’art. 12 della l. 689 del 1981, nel definire l’ambito di applicazione delle disposizioni del capo I
(tra cui rientrano gli artt. 2 e 3, citati), lo individui con riferimento alle “violazioni per cui è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro” e che l’art. 20
prevede la confisca solo come sanzione accessoria a quella pecuniaria 58 . Inoltre, e sempre in
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senso critico, è stato notato come “la sensazione che aleggia sulla sentenza in rassegna è che
la Corte di Cassazione abbia voluto prevenire le conseguenze della decisione della Corte
europea dei diritti dell’Uomo (poi giunta puntualmente il 20 gennaio 2009) confermativa dei
principi richiamati nella suddetta pronuncia di ricevibilità (circa la natura penale della
confisca), anticipando la svolta in senso personalistico dell’istituto e ridimensionando il
dibattito sulla sua qualificazione giuridica. Occorre chiedersi, però, se la sentenza non rischi di
determinare una sorta di effetto domino con conseguenza che finirebbero per rendere
necessario riscrivere tutto il sistema delle misure sanzionatorie urbanistiche”59 , soprattutto con
riferimento all’ordine giudiziale di demolizione del manufatto abusivo, ritenuto pacificamente
estensibile al terzo di buona fede. Delle due, una: o si introduce una differenziaz ione tra le
due ipotesi in modo tale da preservare la natura reale della misura, espungendola dalla
categoria sanzione amministrativa; ovvero si ammette che la tutela del terzo di buona fede sia
attingibile solo nell’ipotesi criminosa di maggiore gravità (la lottizzazione abusiva accertata con
sentenza, non interessa se di proscioglimento o condanna) e non per il reato di realizzazione
del singolo manufatto abusivo (accertato con sentenza di condanna) 60 .
Sullo sfondo, e per altro verso, la questione vertente sulla oggettiva difficoltà di qualificare la
confisca urbanistica come misura di sicurezza ex art. 240 c.p.. Infatti, vi sono evidenti
differenze sia con la confisca facoltativa delle cose utilizzate per commettere il reato o che ne
sono il prodotto o il profitto (art. 240, primo comma, c.p.), che presuppone sempre la
condanna, sia con quella delle cose intrinsecamente criminose (art. 240, comma 2, n. 2), che
può essere disposta “anche se non è stata pronunciata condanna”61 .

5 . La confisca nel Codice della s t r a d a .
Nella materia disciplinata dal Codice della strada si segnalano alcuni interessanti arresti della
giurisprudenza (in specie, di legittimità e costituzionale) che investono la questione della
natura giuridica della confisca, mentre è assai recente l’introduzione nell’ambito del predetto
Codice di un nuovo art. 224-t e r che disciplina compiutamente l’istituto.
Anzitutto si discute se la confisca del veicolo conseguente alla condanna per il reato di cui
all’art. 186, comma 7, ossia il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest (considerazioni analoghe valgono
per il reato di cui all’art. 187, comma 8), abbia natura amministrativa o penale. Nel primo
senso deporrebbe una interpretazione letterale della norma, secondo cui “la condanna per il
reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della
59
60
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ANGELILLIS, op. ult. cit., 2570.
ID., op. ult. cit., ibidem.
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sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del
veicolo con le stesse modalità previste dall’art. 186, comma 2, lett. c), norma che a sua volta
prevede e punisce la guida in stato di ebbrezza alcolica (segnatamente nel caso in cui il tasso
alcolemico riscontrato sia superiore a 1,5 g/l). Infatti, l’utilizzo dell’espressione “ sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della confisca” del veicolo lascia intendere
che entrambe le misure abbiano appunto natura di sanzione amministrativa. In una recente
pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione 62 , chiamata a dirimere il contrasto - invero
soltanto potenziale 63 - sorto in giurisprudenza in relazione alla natura della misura ablativa di
che trattasi, ha ritenuto che “l’interpretazione letterale e la ratio legis consentono di delineare
con precisione i contorni dell’istituto della confisca disciplinato dall’art. 186 del Codice della
strada, e di ritenere in primo luogo la natura penale della confisca prevista dal predetto art.
186, comma 2, e conseguentemente, di attribuire identica natura alla confisca prevista dal
comma 7 di tale articolo per la completa parificazione del trattamento sanzionatorio tra
l’ipotesi più grave della guida in stato di ebbrezza ed il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest che il
legislatore ha voluto stabilire”. Diversi sono gli argomenti utilizzati dalla S.C. per coonestare
tale conclusione: in primo luogo, laddove si dovesse annettere alla confisca in questione
natura di sanzione amministrativa, si assisterebbe alla peculiare situazione per cui una
sanzione amministrativa accederebbe non ad una sanzione amministrativa principale, come di
norma avviene, ma ad una sanzione penale. Il che è di certo possibile (si pensi, per rimanere
alla materia disciplinata dal Codice della strada, alle sanzioni amministrative interdittivie della
sospensione e della revoca della patente), ma non molto usuale; in secondo luogo, vi ene
richiamata la Circolare del Ministro degli interni del 31 luglio 2008, secondo cui, in seguito alle
modifiche apportate dalla l. 125 del 2008 (che, nel convertire il d.l. 92, ha nuovamente dato
rilievo penale al rifiuto di sottoporsi all’alcoltest), si deve considerare legittima la confisca
dell’autoveicolo, soluzione opposta a quella contenuta in altra circolare (del 26 maggio 2008),
antecedente all’entrata in vigore del d.l. 92, che aveva escluso – partendo evidentemente dal
presupposto della natura amministrativa dell’illecito - la praticabilità della ridetta soluzione; in
terzo luogo, l’argomento letterale (e qui la Cassazione lavora di minuta esegesi), da taluno
richiamato a suffragio della tesi contrapposta (quella sulla natura amministrativa della confisca
di che trattasi), posto che “ il legislatore, dopo la introduzione dell’inciso concernente la
confisca ha confermato la originaria declinazione al singolare della qualificazione sanzione
62
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amministrativa, fatto dal quale si deve legittimamente desumere che tale espressione si
riferisca unicamente alla sospensione della patente e non alla confisca altrimenti si sarebbe
dovuta utilizzare la declinazione plurale”. Nella pronuncia in esame peraltro la Cassazione non
affronta, perché ritenuta non rilevante n e l c a s o d i s p e c i e , l a q u e s t i o n e s e l a c o n f i s c a
disciplinata dall’art. 186 del Codice della strada abbia natura di pena accessoria ovvero di
misura di sicurezza, con quanto ne consegue in termini di operatività – o meno – del principio
di irretroattività di cui all’art. 25 Cost.. Il quale, pur non espressamente sancito con riferimento
alle misure di sicurezza è desumibile dalla ratio di garanzia sottesa a tale norma, che induce
ad escludere che sia applicata una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua
commissione, non costituiva reato. La misura di sicurezza può nondimeno trovare applicazione
con riferimento a fattispecie criminose (già previste come tali) per le quali la legge in vigore al
momento della commissione del fatto non prevedeva l’applicazione della misura stessa, ovvero
prevedeva l’applicazione di una misura diversa. L’art. 200 c.p. infatti dispone, da un lato, che
le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro esecuzione,
dall’altro, che se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa si
applica la legge in vigore al momento della esecuzione. La disciplina in esame, ritenuta
costituzionalmente legittima 64 , è interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente
nel senso che per le misure di sicurezza opera il principio di retroattività, nel senso pocanzi
descritto 65 . Infatti l’applicazione di una misura di sicurezza originariamente non prevista ad un
fatto previsto dalla legge come reato si giustifica in ragion e della connessione della misura
stessa con la pericolosità sociale, in concomitanza con la sua funzione di impedire la
commissione di nuovi delitti da parte del reo, piuttosto che di punirlo per il fatto commesso.
Detto altrimenti, la differenza tra i due mezzi di tutela (pena e misura di sicurezza) è
ravvisabile in ciò, che l’uno è diretto a reagire contro un fatto avvenuto, l’altro ad impedire
fatti di cui si tema il verificarsi in futuro. Si registra tuttavia una opinione minoritaria, pur se
autorevolmente sostenuta 66 , secondo cui l’art. 200 c.p. “solo in apparenza sancisce il principio
di retroattività”: tutta la materia della successione della legge penale nel tempo “non solo per
quel che concerne la previsione di reati, ma anche per ciò che riguarda il tipo e la quantità di
sanzioni (pena, misura di sicurezza, risarcimento del danno non patrimoniale) da applicare in
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sede giurisdizionale”67 sarebbe regolata dall’art. 2 c.p., sicché si impone una interpretazione
restrittiva (e, si ritiene, costituzionalmente orientata: cfr. art. 25 Cost.) del richiamato art. 200,
giusta la quale esso si riferirebbe all’eventualità che una legge successiva disciplini in maniera
diversa le sole modalità esecutive di una misura di sicurezza già legislativamente prevista al
momento della commissione del fatto. La lex posterior, in altre parole, non può prevedere
l’applicazione di una misura di sicurezza non contemplata al tempo della realizzazione della
condotta, né prevedere una misura diversa, ma solo incidere sulle modalità di esecuzione della
misura così come già disciplinata dalla legge del tempus commissi delicti.
Fatte queste premesse di carattere generale, pare assai rilevante la recente giurisprudenza
della Corte Costituzionale 68 , chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell’art. 186,
comma 2, lett. c), del Codice della strada. Tale norma, in seguito alle modifiche introdotte
dall’art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. 92 del 2008, convertito con modificazioni con l. 125 del
2008, prevede(va) la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato di guida in stato di
ebbrezza, “ai sensi dell’art. 240 secondo comma del codice penale”. Con la conseguenza che
la confisca del veicolo poteva essere applicata “nei riguardi di coloro che, imputati del reato di
guida sotto l’influenza dell’alcool, risultino destinatari di una sentenza di condanna o di
patteggiamento, anche se il reato venne commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore del
c i t a t o d . l . 9 2 d e l 2 0 0 8”. Il richiamo alla norma codicistica ha giustific ato, secondo un
orientamento consolidato, la qualificazione della confisca come misura di sicurezza
patrimoniale, rispetto alla quale quindi non opera (stando all’opinione del tutto prevalente) il
principio di irretroattività sancito dall’art. 25 Cost. 69 . Ad avviso del remittente, peraltro, tale
interpretazione si pone in contrasto con l’art. 7 della CEDU, siccome la misura in esame non
soddisfa una necessità di carattere cautelare, ma svolge una funzione sanzionatoria e
meramente repressiva, come sarebbe confermato, da un lato, dalla circostanza che la confisca
è applicabile anche al veicolo incidentato (e quindi privo di attuale pericolosità oggettiva, in
quanto inutilizzabile), dall’altro, dalla considerazione che la sua applicazione non impedisce
l’utilizzo da parte dell’imputato di altri veicoli (non essendo scongiurato quindi il rischio di
recidiva). La Corte ha richiamato la propria ferma (seppur risalente) giurisprudenza, secondo
cui “la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con diversa natura giuridica”,
cosicché la stessa può assumere “volta per volta, natura o funzione di pena, o di misura di
sicurezza ovvero anche di misura civile e amministrativa”70 , e, sul presupposto della natura
67
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punitiva e sanzionatoria della confisca disciplinata dall’art. 186 del Codice della strada, ha
reciso il legame che l’art. 4, comma 1, lett. b), del d.l. 92 del 2008 ha inteso stabilire tra detta
ipotesi di confisca e la disciplina codicistica delle misure di sicurezza patrimoniali, per l’effetto
dichiarando l’incostituzionalità della norma censurata limitatamente alla parte in cui viene fatto
richiamo all’art. 240, comma secondo, del codice penale.
In disparte il profilo di particolare interesse costituito dall’applicazione dell’art. 7 CEDU, per il
tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. (su cui si tornerà di qui a poco), rileva notare che il
legislatore della recente riforma (l. 120 del 2010 71 ) dimostra per un verso di aver tenuto conto
dei principi enunciati nella sentenza in argomento, come si evince d a l f a t t o c h e , n e l
disciplinare la (nuova) fattispecie della guida in stato di ebbrezza alcoolica da parte di
conducenti di età inferiore agli anni ventuno, di neopatentati e di chi esercita
professionalmente un’attività di autotrasporto (cfr. art. 186 -bis del Codice della strada, come
modificato), ha omesso ogni riferimento all’art. 240 c.p. quando ha previsto che alla condanna
per il reato in questione consegua l’applicazione (oltre che della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente) della confisca “con le modalità e procedure di cui
all’art. 186, comma 2, lett. c)”. Stesso a dirsi per l’art. 187, comma 1, ultimo periodo, norma
anch’essa censurata innanzi alla Corte Costituzionale (pur se nello specifico la questione
veniva ritenuta non rilevante, e quindi inammissibile), in quanto nel novellare tale norma il
legislatore della riforma ha espunto il riferimento (presente nella formulazione previgente ma,
come detto, non scalfito dal recente intervento della Consulta) alla disciplina della confisca
contenuta nel codice penale.
Per altro verso, tuttavia, il nuovo art. 224-t e r, introdotto dall’art. 44 della l. 120 del 2010, pare
qualificare la confisca conseguente alla commissione di un reato in materia disciplinata dal
Codice della strada [quindi anche quella contemplata dall’art. 186, comma 2, lett. c), nonché
le ipotesi in cui a questa norma viene fatto esplicito richiamo: cfr. ad es. gli artt. 186-bis e 187
del Codice della strada] come “ sanzione amministrativa accessoria” , e c i ò r a p presenta
senz’altro un elemento di distonia rispetto a quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni
Unite, prima, e dalla Corte Costituzionale, poi 72 . Distonia che andrebbe in qualche modo
“ricucita”, salvo che non si voglia dare ascolto, anche in questo set tore, al mordace
suggerimento espresso (con riferimento a tutt’altra tematica) da attenta dottrina, secondo cui
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“un’opzione [interpretativa, n.d.s.], nemmeno così peregrina di questi tempi, potrebbe essere
quella di non prendere il legislatore troppo sul serio”73 .

6 . Riflessioni sull’incidenza della CEDU all’indomani dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona.
Bisogna invece prendere in seria considerazione quanto affermato nella richiamata pronuncia
della Corte Costituzionale in merito all’incidenza delle norme CEDU nel nostro ordinamento,
tema che è da ultimo al centro di un serrato dibattito dottrinale ed oggetto di diverse soluzioni
in giurisprudenza. La pronuncia del giugno 2010, infatti, fa fedele applicazione dei principi
enunciati dalla stessa Consulta nelle assai note pronunce nn. 348 e 349 del 2007, che possono
essere così sinteticamente ricordati: l’eventuale incompatibilità di una norma interna con una
norma della Convenzione non può dare luogo alla disapplicazione della prima ad opera del
giudice comune; va piuttosto sollevata, se ne ricorrono tutte le condizioni, questione di
legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., che impone al
legislatore nazionale di svolgere la funzione sua propria nel rispetto, tra le altre cose, degli
obblighi internazionali, cosicché le disposizioni della Convenzione che si assumono violate
fungono da norma interposta da osservare (beninteso alla luce dell’interpretazione di tali
norme fornita dalla Corte di Strasburgo e sempre che no n sia praticabile la via
dell’interpretazione costituzionalmente conforme) a pena di incostituzionalità; non rileva
invece l’art. 11 Cost., perché con riferimento alla Convenzione non sarebbe individuabile
alcuna limitazione di sovranità.
Nelle pronunce appena ricordate, la Corte Costituzionale è stata chiamata, rispettivamente, a
giudicare della legittimità costituzionale della normativa in tema di indennità di espropriazione,
calcolata ai sensi dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.l. 333 del 1992 (vedi oggi l’art. 37, commi
1 e 2, del d.p.r. 327 del 2001, Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità), e di quella
in tema di quantificazione del risarcimento del danno in caso di accessione invertita (art. 5-bis,
comma 7-bis, del citato decreto legge). Il tema dell’entità dell’indennità di esproprio (del quale
non mette conto di soffermarsi funditus i n q u e s t a s e d e 74 ) è stato ritenuto da avveduta
dottrina come “il più grave caso di contrasto tra giurisprudenza nazionale e della Corte
europea”75 . La quale, pur non escludendo che il legislatore disponga di un certo margine di
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discrezionalità nel determinare la misura di detta indennità – che potrebbe in ipotesi anche
non corrispondere tout court con il valore venale del bene – ha preteso che essa consista in
una “somma ragionevole in rapporto con il valore del bene”76 . Ora, l’applicazione del criterio
indicato dal surriferito art. 5-bis portava nel caso portato all’attenzione della Corte di
Strasburgo ad un’indennità pari a circa il 50% del valore di mercato del bene (che era
oltrettutto assoggettata ad una tassazione del 20%!) e si poneva senz’altro in contrasto con
l’art. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo della CEDU. Secondo il Giudice delle leggi peraltro il
surriferito contrasto può essere lamentato soltan to nelle forme della proposizione di un
giudizio incidentale di costituzionalità, essendo, come si è ricordato, precluso al giudice della
controversia di disapplicare la normativa italiana in contrasto con quella contenuta nella
Convenzione, soluzione pur tuttavia praticata da una giurisprudenza nazionale minoritaria 77 .
Alcuna dottrina ipotizzava invece una soluzione, per così dire, di compromesso, secondo cui
occorre distinguere le disposizioni convenzionali che presentino a b o r i g i n e i caratteri
dell’immediata applicabilità (o che li abbiano acquisiti per effetto dell’opera concretizzatrice
della Corte europea), che si applicano immediatamente e che impongono al giudice della
controversia di disapplicare la normativa nazionale con esse contrastante, e le disposizioni
sfornite di tali caratteri che, conformemente all’orientamento della Corte Costituzionale,
fungono da norme interposte, per modo che il contrasto con esse di una norma nazionale
comporta l’incostituzionalità della stessa per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. 78 .
La questione ha di recente acquistato nuova linfa a seguito dell’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona che reca due importanti modifiche all’art. 6 del Trattato dell’Unione europea in
tema di tutela dei diritti fondamentali. Segnatamente: la prima riguarda la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (ossia la Carta di Nizza) che l’Unione europea “riconosce” e
che “ha lo stesso valore giuridico dei trattati”; la seconda riguarda la CEDU, cui “l’Unione
europea aderisce”.
Benvero, la questione della comunitarizzazione della CEDU si è posta all’attenzione del
dibattito a partire dal 1979, allorché la Commissione 79 , valorizzando il riferimento alla norma
sui c.d. poteri impliciti (art. 235 TCE, poi artt. 302 TCE e 352 TFUE), aveva rivisto l’opinione
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Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6672, in Giust. civ. Mass., 1998, 1496; Id., 23 dicembre 2005, n. 28507, in Foro it.,
2006, 1423; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 6 febbraio 2006, n. 246, in Foro amm. T.A.R., 2006, 466. Cons. St., sez. IV, 31
marzo 2009, n. 1899, in www.giustizia-amministrativa.it, invece aggancia la rilevanza dei principi CEDU nel nostro
ordinamento all’art. 117 Cost. ed all’art. 6 del TFUE, senza ch iarire se la norma nazionale contrastante possa essere
disapplicata dal giudice, anziché portata all’esame del Giudice delle leggi.
78
GRECO, op. ult. cit., 283.
79
Si v. il Memorandum Commissione europea, in Boll. C. e suppl., 2/79, 5, con commento di ECONOMIDES, WEILER,
Accession of the Communities to the European Convention of Human Rights: Commission Memorandum, in Modern Law
Review, 1979, 683.
77
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precedentemente espressa in una Relazione del 1976 80 e sostenuto l’opportunità dell’adesione
dell’Unione Europea alla CEDU, pur senza disconoscere la complessità delle problematiche
giuridiche sottese e la difficoltà di dare ad esse una risposta soddisfacente. Di diverso avviso è
s t a t a l a C G C E , c h e i n u n n o t o p a r e r e d e l 1 9 9 6 81 e b b e a d e s p r i m e r s i n e l s e n s o d e l l a
inutilizzabilità della norma sui poteri impliciti come base legale dell’adesione dell’Unione alla
CEDU, affermando la necessità, per raggiungere tale risultato, di una revisione dei trattati. In
particolare, “l’adesione alla Convenzione determinerebbe una modificazione sostanziale
dell’attuale regime di tutela comunitario dei diritti dell’uomo, in quanto comporterebbe
l’inserimento della Comunità in un sistema istituzionale internazionale distinto, nonché
l’integrazione del complesso delle disposizioni della Convenzione nell’ordinamento
comunitario”, modificazione che esula, come detto, dai limiti dell’art. 235 TCE.
Adesso c h e i l T r a t t a t o d i L i s b o n a h a p r e v i s t o l’adesione dell’UE alla CEDU, si pone
all’attenzione dell’interprete la questione se il nuovo art. 6, par. 2, del Trattato abbia valore
costitutivo ( s i a c i o è u n a n o r m a d i p e r s é s u f f i c i e n t e a r e a l i z z a r e l ’ e f f e t t o d e l l a
comunitarizzazione82 , con l’importante riflesso del riconoscimento in capo al giudice nazionale
del potere di disapplicare la norma interna in contrasto con quella della Convenzione 83 , a
questo punto parte integrante dell’acquis comunitario 84 ) ovvero sia soltanto la base legale di
80

Si tratta della relazione trasmessa il 4 febbraio 1976 al Parlamento europeo ed al Consiglio, in Boll. C. e suppl., 5/76,
15.
81
CGCE, 28 marzo 1996, parere n. 2/94, in Racc., 1996, I -1759, con commenti di GAJA, Comment. Opinion 2/94,
Accession by the Community to the European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, given on 28 march 1996, in Common Market Law Review, 1996, 973 e CHITI, La tutela dei diritti dell’uomo
nell’ordinamento comunitario, in Giorn. Dir. Amm., 1996, 959.
82
Sul punto si v. LISENA, L’Unione europea “aderisce” alla CEDU: quando le parole non bastano a “fare cose”, in
www.giustamm.it, ad avviso della quale “l’art. 6, comma 2, TUE, è norma di comportamento. Si tratta per lo più di
verificare se contenga un obbligo, una facoltà o addirittura un permesso”. L’A. infatti ricorda, richiamando gli scritti di
CARCATERRA (Le norme costitutive, Milano, 1974; La forma costitutiva delle norme, Roma, 1979; Le regole del circolo
Pickwick. Un modello per la teoria del diritto, in Nuova civiltà delle macchine 3, 1985, 16 -25), che “ u n a n o r m a è
costitutiva quando crea immediatamente ed automaticamente uno stato di cose nella realtà giuridica”, come avviene nel
caso dell’art. 10 Cost., in forza del quale l’ordinamento italiano si conforma ( e t a l e c o n f o r m a z i o n e c o n s e g u e
immediatamente all’applicazione della norma costituzionale ) alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute, come è dimostrato dalla constatazione che “s e l’art. 10 Cost. non esistesse, l’ordinamento italiano non si
conformerebbe automaticamente alle consuetudini internazionali”.
83
Se si intende la CEDU come parte integrante del diritto comunitario, le sue norme prevarrebbero - in virtù dell’art. 11
Cost. - su quelle nazionali contrastanti, che il giudice della controversia sarebbe pertanto tenuto a disapplicare, alla luce
dei principi enucleati dalla Consulta con riferimento al diritto comunitario a partire da Corte Cost., 8 giugno 1984, n.
170, in Giur. cost., 1984, 1098.
84
C o m e r i t e n u t o a d e s e m p i o d a S E S T I N I , Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile
nell’ordinamento italiano? (in margine alla nota del Prof. Alfonso Celotto sulla sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di
Stato) , i n www.giustamm.it, ad avviso del quale “ non sembra potersi così pacificamente escludere che il Tribunale
nazionale, qualora ravvisi la violazione di un diritto che è sancito dalla CEDU (e che costituisce ora principio
fondamentale del diritto dell’Unione) e non possa ricorrere all’interpretazione conformativa della norma nazionale,
debba sottoporre la questione di legittimità alla Corte costituzionale, e non debba invece direttamente procedere alla
disapplicazione della norma nazionale, sulla base non del generico rinvio al diritto pattizio ex art. 117 Cost., ma dello
specifico riconoscimento del diritto dell’Unione compiuto dall’art. 11 Cost.”. La soluzione descritta è stata ripresa da una
certa giurisprudenza interna, in specie amministrativa: cfr. in particolare, Cons. St.,sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1220, in
www.giustamm.it (in senso contrario, Id., sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3760, ivi, in materia di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno, secondo cui, pur dopo il Trattato di Lisbona, nel caso in cui sia impossibile per il Giudice
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un procedimento di adesione ancora da realizzare. Coloro che per primi hanno riflettuto sulla
questione sembrano prevalentemente orientati in quest’ultimo senso: il procedimento di
adesione (che richiede l’intervento di diversi organi comunitari 85 , nonché l’adattamento della
composizione della CEDU e del Consiglio d’Europa – organo che a suo tempo fu promotore
della Convenzione – alla partecipazione dell’Unione 86 ) h a o g g i u n a b a s e l e g a l e , è a s s a i
probabile che si concluderà con l’adesione dell’UE alla CEDU, ma di fatto è un procedimento
non ancora conclusosi positivamente e che potrebbe anche chiudersi, per quanto la cosa
costituisca allo stato una probabilità remota, con un nulla di fatto (qualora ad esempio non si
raggiungesse l’unanimità in seno al Consiglio, ovvero vi fosse il parere negativo della CGCE,
ovvero, più verosimilmente, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo con le altre 47
parti contraenti della Convenzione).
Oltre all’argomento sistematico pocanzi ricordato (il Trattato condiziona l’adesione dell’Unione
alla Convenzione ad una specifica procedura, disciplinata dall’art. 218 TFUE, nonché dal
Protocollo n. 8 annesso al Trattato di Lisbona), vi sarebbe poi il diverso tenore letterale delle
modifiche concernenti, rispettivamente, la Carta di Nizza e la CEDU: soltanto la prima “ha lo
stesso valore giuridico dei trattati”, cioè entra a far parte a pieno titolo dell’acquis comunitario,
con tutto quanto ne consegue in termini di prevalenza sulle norme nazionali; mentre le norme
CEDU sarebbero da riguardare alla stregua di principi generali del diritto dell’Unione - al pari
delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri - sicché nulla sarebbe modificato circa
interpretare la norma interna in conformità a quella internazionale, occorre sollevare questione di costituzionalità per
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.) e T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 18 maggio 2010, n. 11984, ivi. Ad avviso del
Giudice laziale: “la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi ed ancor più incisivi sviluppi a seguito
dell’entrata in vigore, lo scorso 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona […]. Tra le più rilevanti novità, correlate
all’entrata in vigore del Trattato, vi è l’adesione dell’Unione alla CEDU, con la modifica dell’art. 6 del Trattato. Il
riconoscimento dei diritti fondamentali della CEDU come principi interni al diritto dell’Unione […] h a i m m e d i a t e
conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli
ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto
comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 Cost., venendo in tal modo in rilievo l’ampia e decennale evoluzione
giurisprudenziale che ha, infine, portato all’obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in
conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del
diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro
dell’accertamento della loto incostituzionalità sul piano interno”. Tale lettura è stata peraltro criticata da attenta
dottrina. Ad esempio, secondo GUARNIER, Verso il superamento delle differenze? Spunti di riflessione sul dibattito
intorno alla prospettiva di “comunitarizzazione” della CEDU, in www.giustamm.it, “l’esistenza di queste numerose aree
di difficile intersezione dei sistemi comunitario e convenzionale, la necessità di avviare apposite procedure ai fini della
piena comunitarizzazione della CEDU, risulterebbero gravemente trascurate e frustrate ove prendesse piede una lettura
dell’art. 6, quale quella delle recenti pronunce del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio, che, interpretando la revisione
come un pieno ingresso della Convenzione nel diritto comunitario, ne ricavi il potere dei giudici interni di disapplicare le
norme interne contrastanti con la CEDU, come se si trattasse di diritto comunitario”.
85
Il nuovo art. 218 TFUE (ex art. 300 TCE) infatti prevede che il Parlamento europeo debba approvare l’adesione alla
Convenzione prima che la stessa sia deliberata all’unanimità dal Consiglio; inoltre la decisione relativa allo strumento di
adesione dovrà essere approvata da ognuno degli Stati membri nel rispetto della rispettiv e procedure costituzionali
interne e previo parere positivo della Corte di Giustizia della CE.
86
Ossia alla partecipazione di un’entità diversa dalla tradizionale entità statale, sicché è da escludere la possibilità di
un’adesione unilaterale dell’Unione alla CEDU, come pure da più parti prospettato: si v. SESTINI, op. ult. cit., nonché DE
MATTEIS, L ’ a d e s i o n e d e l l ’ U E a l l a C o n v e n z i o n e e u r o p e a d e i d i r i t t i d e l l ’ u o m o : i l d i b a t t i t o i n c o r s o, i n
www.europeanrights.eu.
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“la (non) diretta applicabilità nell’ordinamento italiano della CEDU che resta, per l’Italia,
solamente un obbligo internazionale, con tutte le conseguenze in termini di interpretazione
conforme e di prevalenza mediante questione di legittimità costituzionale”87

87

88

.

In questi termini, CELOTTO, Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell’ordinamento
italiano? (in margine alla sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato), in questa Rivista, 2010, 873, spec. 877, ed in
www.giustamm.it.
88
È quanto la Corte Costituzionale ha peraltro ribadito in una recente pronuncia (Corte Cost., 24 giugno 2010, n. 227, in
www.cortecostituzionale.it), dove si legge che “restano ben fermi, anche successivamente alla riforma [cioè al Trattato
di Lisbona, n.d.s.], oltre al vincolo in capo al legislatore e alla relativa responsabilità internazionale dello Stato, tutte le
conseguenze che derivano dalle limitazioni di sovranità che solo l’art. 11 Cost. consente, sul piano sostanziale e su
quello processuale, per l’amministrazione ed i giudici. In particolare, quanto ad eventuali contrasti con la Costituzione,
resta ferma la garanzia che, diversamente dalle norme internazionali convenzionali (compresa la CEDU: cfr. sentenze n.
348 e 349 del 2007), l’esercizio dei poteri normativi delegati all’Unione europea trova un limite esclusivamente nei
principi fondamentali dell’assetto costituzionale e nella maggior tutela dei diritti inalienabili della persona (cfr. sentenze
n. 102 del 2008, n. 284 del 2007, n. 169 del 2006).
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Il diritto di difesa e di assistenza tecnica nel nuovo procedimento di mediazione
di Paolo Tesauro

Al fine di inquadrare il tema relativo al diritto di difesa nel nuovo procedimento di mediazione,
introdotto con D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28, si impone una corretta individuazione del dettato
costituzionale di riferimento.
L’articolo 24 Cost., 2° comma, sancisce che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del giudizio”. Tale norma viene decodificata da concorde dottrina1 , come una garanzia dalla
duplice portata; da un lato, la tutela per la parte di far valere in giudizio le proprie ragioni e
pretese rileva sotto il profilo delle finalità ultime della previsione costituzionale, dall’altro
l’assistenza tecnico-legale attiene, invece, alle modalità di esercizio di quanto disposto dall’art.
24 Cost..
A ciò si aggiunga il richiamo agli artt. 3 e 111 Cost.. Il principio di uguaglianza formale e
sostanziale (art. 3) trova realizzazione nel prevenire e scongiurare l a possibilità di
discriminazioni e disuguaglianze anche sul piano del diritto alla difesa, ed in particolare, in
questo senso, va letto il 3° comma dell’art. 24 Cost. che assicura “ai non abbienti con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”. Il principio del giusto
processo, r e l a t i v a m e n t e a l 1 ° e a l 2 ° comma, art. 111 C o s t . , impone l’attuazione della
giurisdizione, secondo i principi del “contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti
ad un giudice terzo ed imparziale” e della ragionevole durata, demandando al legislatore
ordinario tale compito. Questo dettato normativo, in realtà, recepisce l’art. 14 n. 1 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici e soprattutto l’art. 6 n. 1 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo (CEDU).
E’ qui utile precisare, inoltre, che nell’art. 47, 2° comma, della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea2 è sancito che “ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e
rappresentare” . L a volontà normativa, a livello europeo, fornisce una lettura del diritto

1

Da ultimo cfr P.Barile, E. Cheli, S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 2009, p. 264.
La Carta dei diritti fondamentali è stata approvata a Nizza il 18 dic. 2000 e riconosciu ta nell’’art. 6 del Trattato
sull’Unione Europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona del 2007 e successivamente ratificato dal Parlamento
italiano nel 2008. Il valore giuridico della Carta è espressamente parificato a quello dei trattati e dunque vincolante per i
giudici nazionali.
2
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certamente i n v e r t i t o r i s p e t t o a q u a n t o e m e r g e d a l dettato costituzionale italiano, più
preoccupato, quest’ultimo, a d i m p e d i r e c h e s i r i p e t e s s e r o l e v i o l a z i o n i a l l a d i f e s a c o n
persecuzioni e torture tipiche, soprattutto, del regime fascista. La facoltà prevista dall’art. 47
cit., trova il fondamento nella possibilità che la parte possa liberamente scegliere di avvalersi o
meno dell’assistenza tecnico-professionale, restando ferme le garanzie per i non abbienti.
In Italia, nel panorama giurisprudenziale della Corte Costituzionale, si individuano significative
pronunce che, negli anni, hanno qualificato la portata del diritto di difesa.
Il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla garanzia della difesa nei procedimenti, ha
precisato che “speculare alla inviolabilità del diritto di difesa è la irrinunciabilità di esso, quali ne
siano le concrete modalità di esercizio”3 . In particolare, il tema della qualificazione del diritto
inviolabile alla difesa nel senso della irrinunciabilità, affermato dalla sentenza da u ltimo
richiamata, è la conseguenza di un iter giurisprudenziale iniziato con alcune precedenti
pronunce 4 .
L’esigenza di garantire l’esercizio della difesa in ogni stato e grado di qualunque procedimento e
davanti a qualunque magistratura 5 è emersa fin dalle prime valutazioni dei padri fondatori che
hanno individuato nel testo dell’art. 24 un’assoluta garanzia per tutti i cittadini di poter tutelare
in giudizio le proprie ragioni. La Corte Costituzionale b e n p r e s t o h a a n c h e p recisato che il
“diritto inviolabile di difesa, proprio anche per la portata generale della norma che la contiene,
non si accompagna, nel testo costituzionale, l’indicazione, dotata di pari forza cogente, del o dei
modi di esercizio di quel medesimo diritto. Con la conseguenza che è consentito al legislatore,
valutando la diversa struttura dei procedimenti, i diritti e gli interessi in gioco, le peculiari finalità
dei vari stati e gradi della procedura, dettare specifiche modalità per l’esercizio del diritto di
difesa, alla tassativa condizione, però, che esso venga, nelle differenti situazioni processuali,
effettivamente garantito a tutti su un piano di uguaglianza. Per il nostro ordinamento positivo, il
diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l’attività o con
l’assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale essendo limitata a
controversie ritenute di minore importanza ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti
bagattellari la possibilità che la difesa venga esercitata esclusivamente dalla parte”6 .

3

C. Cost. sent. 144/1995 (4 mag).
Tra le altre cfr C. Cost. sent. 125/1979 (3 ott); C. Cost. sent. 188/1980 (16 dic).
5
La Corte Costituzionale, nella sentenza 125/1979 (3 ott) afferma che “il generale ambito di applicabilità di questa
norma ben venne chiarito nella discussione avanti l’Assemblea Costituente (seduta del 15 aprile 1947) allorquando l’on.
Tupini, presidente della I sottocommissione, affermò che tenuto conto degli abusi, delle incertezze e delle deficienze
che hanno vulnerato nel passato l’istituto della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione dai vari stati e gradi
del processo giurisdizionale si volle con una norma chiara, assoluta, garantirne la presenza e l’esperimento attivo in tutti
gli stati del giudizio e davanti a qualunque magistratura”.
6
C. Cost. 125/1979 (3 ott).
4
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Pertanto, dalla giurisprudenza costituzionale emerge chiaramente che, fermo restando
l’inviolabilità, intesa anche nel senso di irrinunciabilità, del diritto di difesa, esso va specificato,
nelle modalità di esercizio, ad opera esclusiva del legislatore che, considerando le peculiarità e
gli interessi in gioco nei vari stati e gradi del procedimento, sarà chiamato a garantir ne
l’attuazione a tutti i cittadini, nel rispetto del principio di uguaglianza. Il legislatore, quindi,
valuterà l’opportunità di prevedere o meno l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica, sempre che la
parte processuale sia posta nelle possibilità di far valere le proprie ragioni nel procedimento 7 .
Quanto finora detto, a carattere generale e con particolare riferimento alla natura tecnica del
diritto di difesa, ha avuto una significativa valenza nel settore penale al quale era legato il
dettato costituzionale a s e g u i t o d e l le violazioni alla difesa, c h e a v e v a n o c a r a t t erizzato
l’esperienza fascista.
La giurisprudenza della Corte, proprio con riferimento al processo penale, h a blindato
l’inviolabilità del diritto di difesa anche nel senso di obbligatorietà dell’assistenza professionale
per l’imputato.
Il tentativo che il legislatore e la giurisprudenza costituzionale hanno compiuto, fin quando è
rimasto in vigore il codice di procedura penale del 1930 (sostituito con D.P.R. del 22 sett. 1988,
n. 447) , è stato ispirato ad un attento ribaltamento di molti elementi tipici del modello
inquisitorio, limando frequenti criticità dell’impianto di acquisizione istruttoria, priv o della
garanzia di difesa per l’imputato.
In particolare, è utile richiamare le due storiche pronunce 8 sul diritto di difesa nell’istruzione
sommaria nel rito penale. Nel 1965, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di
legittimità dell’articolo 392, 1° comma del c.p.p. del 1930, nella parte in cui prevede che
“nell’istruzione sommaria si osservano le norme stabilite per l’istruzione formale in quanto sono
applicabili” , in riferimento agli artt. 304 bis, t e r, quater c.p.p., (che riconoscono al difensore il
diritto d’intervento alle perizie, agli esperimenti, alle ricognizioni e alle perquisizioni domiciliari,
oltre al diritto alla cognizione degli atti relativi alle dette operazioni e dei processi verbali di
sequestro, ispezione e perquisizione personali e interrogatorio dell’imputato) ed in riferimento
all’art. 24 Cost.. L’istruzione sommaria nel rito penale, così come disciplinato dal codice del
1930, nasce dal presupposto che l’istruzione sia affidata non al giudice ma, per il principio di
economia processuale, al Procuratore della Repubblica, per tutti quei casi che nella prassi sono
definiti di scarsa complessità (quando vi sia flagranza di reat o, quando l’imputato abbia
commesso il fatto essendo imputato o in stato di arresto, quando la prova sia già evidente e
7

Su questo punto interessante cfr C. Cost. 47/1971 (10 mar), in merito all’art. 82 c.p.c., che prevede per alcune
fattispecie la difesa personale.
8
C. Cost. 11/1965 (4 feb); C. Cost. 52/1965 (16 giu).
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così via). L’interpretazione prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità è orientata
all’incompatibilità oggettiva delle norme a tutela dell’esercizio del diritto di difesa rispetto
all’istruzione sommaria che per sua natura non può ammettere le garanzie previste per il
difensore nel rito formale 9 . La Corte Costituzionale chiamata, ben presto, a pronunciarsi, con
ordinanza di rinvio del Tribunale di Varese del 7 aprile del 1964, h a a ffermato la piena
legittimità costituzionale dell’impianto normativo fissato dall’art. 392 c.p.p., ribaltando, tuttavia,
l’interpretazione fino ad allora seguita. La decisione ha imposto l’apertura interpretativa della
giurisprudenza alle garanzie difensive anche nell’istruzione sommaria, così come previste
nell’istruzione formale. “La corte ritiene che qualche motivo di dubbio possa risolversi solo nel
senso dell’interpretazione più larga, sia perché è in tal modo assicurata piena osservanza al
precetto dell’art. 24 della Costituzione, sia perchè la maggiore possibile estensione conferita al
diritto di difesa, in armonia, s’intende, con le altre fondamentali esigenze del processo,
costituisce il maggior presidio per l’autorità ed il prestigio delle sentenze dei giudici”10 .
L’impianto così delineato dalla pronuncia interpretativa di rigetto (e con efficacia inter partes)
del giudice delle legge, tuttavia, ha dovuto scontrarsi con la difficoltà di trovare applicazione
nella giurisprudenza di merito e di legittimità 11 , rimasta ferma all’interpretazione restrittiva
dell’art. 392 c.p.p.. Tant’è che dopo pochi mesi dalla precedente sentenza, la Corte
Costituzionale è s t a t a posta nelle condizioni di pronunciarsi nuovamente sul riconoscimento
delle garanzie difensive nell’istruzione sommaria, decidendo, dinanzi all’inapplicabilità
dell’interpretazione adeguatrice precedentemente proposta, di dichiarare la illegittimità
costituzionale dell’inciso “i n q u a n t o a p p licabili” d e l 1 ° c o m m a d e l l ’ a r t . 3 9 2 c . p . p . . L a
giurisprudenza della Corte ha inciso, con efficacia erga omnes, sull’indirizzo del “diritto vivente”
e ha reso non più applicabile quella norma, interpretata in modo difforme al dettato dell’art. 24
della Costituzione dai giudici di merito nonostante il diverso orientamento della Corte.
Il richiamo appare significativo, soprattutto se si tiene conto che secondo la giurisprudenza della
Corte, nel processo penale, l’obbligatorietà ed irrinunciabilità del diritto inviolabile di difesa, non
rappresenta un pregiudizio all’elasticità dei rapporti fra imputato e difensore e alla piena
autonomia delle scelte difensive che, pertanto, saranno caratterizzate dall’incoercibilità. La ratio
di tale orientamento sta nell’imprescindibile rilevanza e delicatezza degli interessi fondamentali e

9

Cfr. C. Cass. SS. UU. penali, sentenza 17 maggio 1958, Il Foro Italiano, Volume LXXXVIII, parte I -26, pp. 385 e ss..
Cfr. C. Cost., sentenza n. 11 del 4 febbraio 1965, Il Foro Italiano, Volume LXXXVIII, parte I -26, pp. 385 e ss..
11
La Corte di Cassazione, avvalendosi della non vincolatività della sentenza del giudice costituzionale (11/1965),
conservò l’orientamento restrittivo emerso già con le tre sentenze del 17 mag. 1958 (caso Fumagalli; caso Sciacca; caso
Simonini), con le quali le sezioni unite penali svolsero l’interpretazione dell’art. 392 c.p.p.. Tutto ciò evidenziò
un’inevitabile contrapposizione con l’orientamento della Corte Costituzionale, che aveva optato per una sentenza
interpretativa di rigetto per evitare che una pronuncia, dall’efficacia ex tunc, potesse riverberarsi su tutti i processi
penali pendenti.
10
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non risarcibili dell’imputato che, per questo, avrà diritto al massimo grado di assistenza tecnica,
durante tutto lo svolgimento del procedimento penale.
Se abbonda la giurisprudenza sul tema della difesa tecnica nel processo penale, sono di gran
numero inferiori gli interventi della Corte in materia civile ma non mancano interessanti spunti
di riflessione.
Sul diritto di difesa tecnica rilevante è la pronuncia 12 in tema di opposizione al decreto di
adottabilità, che, nonostante la brevità del termine di 30 giorni , fissato a pena di decadenza,
garantisce, secondo la Corte Costituzionale, l’esercizio della difesa, anche per il tramite del
difensore d’ufficio, a tutela di un diritto inviolabile ed indisponile, quale quello del mantenimento
del legame da parte del minore con la famiglia di origine. Tale fattispecie, quindi, attiene alla
sfera dei diritti indisponibili tenuto conto che ben può essere ricondotta nel perimetro normativo
dell’art. 2 Cost; i diritti inviolabili sono attribuiti all’uomo non solo come singolo ma anche nelle
formazioni sociali “ove si svolge la sua personalità”, e, dunque, anche con riferimento alla
famiglia.
Per il settore dei diritti disponibili, invece, l’impianto interpretativo seguito dal giudice delle leggi
è quello di estendere, anche per il processo civile, il principio secondo il quale l’inviolabilità del
diritto di difesa deve trovare attuazione secondo le modalità di esercizio che il legislatore ritiene
più opportune.
Utile, a tal fine, è il richiamo, all’art. 82 c.p.c., 1° e 2° comma, nella parte in cui prevede
esplicitamente, a seguito della riforma attuata con L. 374/1991, che “davanti al giudice di pace
le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un
milione (516,46 euro). Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero
o con l’assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed
entità della causa, con decreto, emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a
stare in giudizio di persona”. Significative le linee guida fissate dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che, chiamata a pronunciarsi più volte su tale normativa 13 , legittima la difesa
personale precisando come la legge ordinaria possa subordinare a modalità particolari l’esercizio
del diritto di difesa, con la limitazione che la sua esplicazione non ne risulti impossibile o
estremamente difficile. La finalità del legislatore è quella di garantire alla parte la possibilità di
far valere le proprie ragioni nel rispetto del contraddittorio, valutando se ammettere o non
ammettere (come nei casi previsti dall’art. 82 c.p.c.) l’obbligatorietà della difesa tecnica.

12

C. Cost sent. 58/1979 (15 giu).
Cfr. C. Cost. sent. 47/1971 (10 mar); C. Cost. sent. 61/1996 (28 feb); C. Cost. sent. 188/1997 (18 giu); C. Cost. sent.
381 /2002 (23 lug).
13
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Nella disciplina relativa al procedimento arbitrale, ex artt. 806 e ss. c.p.c., il legislatore delegato
ha provveduto con l’art. 22, D. Lgs. 20/2006 ad introdurre l’art. 816 bis. c.p.c., che pur
rendendo obbligatorio attuare il contraddittorio, dispone che “le parti possono stare in arbitrato
per mezzo di difensori”. Nel silenzio della precedente disciplina, la norma, certamente
esplicativa, apre alla possibilità che, nel procedimento arbitrale, le parti, che non sono obbligate
all’assistenza tecnico-professionale, possano optare per una difesa personale. Su tale questione
(ma i giunta alla Corte Costituzionale) è utile rammentare che, in assenza di una volontà
contraria delle parti, all’atto di fissare le regole da osservarsi nel procedimento, è da escludere
che possa essere imposto dagli arbitri alle stesse parti l’onere della difesa tecnica.
Di recente, con l’introduzione dell’art. 140 bis d e l codice del consumo, così come sostituito
dall’art. 49, L. 99/2009, il legislatore ha riconosciuto l’azione di classe a tutela di diritti
individuali omogenei di consumatori ed utenti nei confronti di un’impresa o di un produttore.
Tra le innovative caratteristiche di tale istituto processuale trova collocazione la legittimazione
ad agire in giudizio per i singoli consumatori direttamente, e dunque, senza ministero di
difensore, o anche tramite le associazioni cui conferiscono mandato o comitati cui partecipino,
fermo restando che l’oggetto dell’azione di classe non sarà più l’interesse collettivo bensì i diritti
individuali omogenei dei consumatori e degli utenti.
Particolare è anche la disciplina fissata dall’art, 410 c.p.c., così come recentemente modificata
dall’art. 31, L. 183/2010 14 , in tema di tentativo di conciliazione per le controversie individuali di
lavoro. In tale fattispecie, il legislatore, con legge ordinaria, ha stabilito che il lavoratore possa
decidere autonomamente di farsi assistere anche da un’organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. Nessun obbligo di difesa tecnica era ed è prevista per il datore di lavoro.
S t e s s a impostazione va rinvenuta a n c h e p e r le controversie dinanzi all ’Autorità per le
Telecomunicazioni e alla Consob. In questo senso, si pone il nuovo regolamento di mediazione
di Unioncamere, che all’art. 5 prevede che “le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da
rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia”.
Si è indotti a pensare, quindi, che qualora, nei regolamenti degli organismi di mediazione,
dovesse essere inserita la previsione configurante l’obbligo dell’assistenza tecnica per le parti,
tale ipotesi, in difformità rispetto ai criteri fissati dal legislatore delegato, si ponga in contrasto
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L’art 31, ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie
individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in facoltativo. L’unica eccezione,
rimane il tentativo di conciliazione sui cd. “lavori certificati”, di cui all’art. 80, comma 4°, del D. Lgs. n. 276/2003, che
continua ad essere obbligatorio (art. 31 comma 2°). Il tentativo di conciliazione diviene facoltativo anche per il settore
pubblico poichè, il comma 9° dell’art. 31, dopo aver abrogato gli artt. 65 (tentativo di conciliazione obbligatorio nelle
controversie individuali) e 66 (collegio di conciliazione) del D. Lgs 30 n. 165/2001, stabilisce che l a normativa privata
prevista si applica anche alle controversie ex art. 63 comma 1° D. Lgs 30 n. 165/2001.
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c o n l a volutas legislativa, restringendo illegittimamente il campo di azione lasciato, invece,
aperto dal D. Lgs. 28/2010.
Nel nuovo procedimento di mediazione civile e commerciale, ex D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28,
n o n è prevista l’obbligatorietà della difesa tecnica di parte. Si parla, pertanto, di una mera
facoltà in capo ai soggetti che accedono alla mediazione, condizione di procedibilità della
domanda giudiziale per le controversie nelle materie e x art. 5, 1° comma.
Lo spirito che contraddistingue la conciliazione, fisiologico sbocco del procedimento introdotto in
Italia con D. Lgs. 28/2010, è proprio quello di poter garantire la composizione della lite secondo
le volontà delle parti. Il verbale positivo di conciliazione, del resto, può essere paragonato ad un
negozio giuridico, che, per questa sua natura, non può giustificare l’obbligatorietà della difesa
tecnica.
La natura del verbale di conciliazione presuppone che il regime di impugnazione non sia quello
tipico della sentenza ma rientra nelle cause di scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1372
c.c., e, quindi, da un lato, la dichiarazione di nullità e l’annullamento, per i vizi dell’atto, mentre,
dall’altro lato, la rescissione e la risoluzione, che concernono i vizi del rapporto.
In caso di omologazione del verbale, ex art. 12 D. Lgs., valgono analogicamente le stesse
garanzie del reclamo e x art. 825 c.p.c. e dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..
La ratio che sottende al nuovo impianto normativo sulla mediazione, tuttavia, non sminuisce, di
fatto, il ruolo dell’avvocato di parte, quale consulente e d e s p e r t o d i Alternative dispute
resolution (metodi alternativi di risoluzione delle controversie), come ausilio per i propri assistiti
nelle questioni di maggiore complessità e di valore economico elevato. N essun dubbio, quindi,
sull’utilità della presenza del consulente di parte, chiamato a svolgere nella mediazione un ruolo
cruciale. Molteplici, infatti, s o n o l e f a s i d i a s s o l u t a r i l e v a n z a : l a v e r i f i c a c o l c l i e n t e
dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione per quelle materie previste dalla normativa in
vigore, la necessità di individuare l’organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia,
l’avvio con apposita documentazione della mediazione, lo svolgimento delle attività di
preparazione all’incontro del proprio assistito, l’ausilio nei diversi passaggi in cui si articola il
procedimento, sino alla fase conclusiva.
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LA COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE
di Paola Scotto di Santolo

I n d i c e : 1 . P r e m e s s a – 2 . Il c o n t e s t o e c o n o m i c o p o l i t i c o – 3 . L e c o n v e n z i o n i
internazionali – 4. Le fonti comunitarie – 5 . Le principali tipologie d i s c a m b i o d i
informazioni – 6 . Esame della modulistica in uso – 7. Limiti e condizioni allo scambio
di informazioni – 8 . Alcuni problemi aperti - 9 . Conclusioni e prospettive future

1 . PREMESSA

Il 6 aprile 2010 l'Ocse e il Consiglio d'Europa hanno firmato un protocollo di modifica
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale che era
stata sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1988. Lo scopo della modifica è quello di adeguare
le disposizioni convenzionali agli standards di trasparenza e scambio di informazioni accettati a
livello internazionale, con la espressa finalità di aiutare i governi a combattere l'evasione fiscale
internazionale. Il protocollo è stato sottoscritto in occasione dell'assemblea ministeriale
dell'organizzazione che si è svolta a Parigi il 27 e il 28 maggio 2010.
Il presente lavoro ha la finalità di illustrate lo stato della cooperazione fiscale
internazionale alla luce delle recenti novità.

2.

Il CONTESTO ECONOMICO POLITICO

L ’ e c o n o m i a m o d e r n a è c a r a t t e r i z z a t a d a u n a f o r t e globalizz a z i o n e o
internazionalizzazione, in cui l’ interdipendenza dei rapporti economici nello spazio riguarda tutti
i fattori della produzione e della ricchezza: le persone, le società, i servizi, i beni, i capitali. Ciò
comporta una forte integrazione degli scambi commerciali internazionali e la crescente
dipendenza dei paesi gli uni dagli altri, per cui sostanziali modifiche che avvengono in una parte
del pianeta avranno ripercussioni anche in un altro angolo del pianeta stesso, in tempi
relativamente brevi.
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In questo quadro le fiscalità statali si devono confrontare sempre più con fattispecie
che, in ragione dei presupposti e dei soggetti passivi ad esse collegati, presentano elementi di
estraneità con il territorio (società o persone fisiche che trasferiscono la propria residenza
all’estero o che producono parte dei loro redditi all’estero o che hanno rapporti commerciali con
soggetti residenti all’estero). Da qui nasce l’esigenza della cooperazione tra le amministrazioni
fiscali. E’ uno dei paradossi dell’avvento della globalizzazione: da un lato gli Stati si confrontano
in termini di competizione fiscale e dall’altro devono cooperare per salvaguardare i propri
sistemi fiscali interni.
La cooperazione tra amministrazioni fiscali è giustificata sulla base di due fondamentali
argomentazioni: la prima, che deriva dalla citata internazionalizzazione dell’economia, è dovuta
all’esistenza di elementi e situazioni fiscalmente rilevanti che si realizzano e perfezionano
a l l ’ e s t e r n o d e l t e r r i t o r i o d e l l o S t a t o e d i e s s i è necessaria l’esatta individuazione e
quantificazione per il corretto funzionamento di un tributo. La seconda risiede nei limiti che
l’ordinamento internazionale pone alla potestà amministrativa tributaria dei singoli Stati che non
può legittimamente attuarsi al di fuori del territorio del medesimo Stato.
Poiché l’adozione di strumenti interni di contrasto all’evasione risulta inadeguato a
fronteggiare le nuove e più estese forme di evasione e frode fiscale internazionale, la
collaborazione fiscale internazionale si rende assolutamente necessaria.
In questo contesto di internazionalizzazione dell’ economia, si assiste al fenomeno da
tempo noto e studiato della pianificazione fiscale personale e societaria altrimenti noto
attraverso il neologismo di delocalizzazione. Si verifica sempre più spesso che società e persone
fisiche trasferiscono la loro residenza all’estero, in determinati paesi dove possono beneficiare di
un regime fiscale meno oneroso di quello italiano. Così accanto al risparmio fiscale legittimo si
verificano anche fenomeni di evasione e di elusione fiscale. L’entità della sottrazione alle casse
dell’erario di trasferimenti di ricchezza e il loro occultamento per sole ragioni di risparmio fiscale
ha raggiunto dimensioni enormi e tali da richiedere misure urgenti e straordinarie, come lo
scudo fiscale.
Per comprendere quanto sia rilevante il fenomeno del trasferimento all’estero della
ricchezza italiana basti pensare che si calcola, pur con l’approssimazione che sempre è connessa
a tali stime, che :
- circa un terzo della ricchezza degli italiani a vario titolo sia dislocata all’estero;
- a Monaco, dove c’è un regime fiscale privilegiato, i residenti italiani sono da molto tempo più
di seimila;
- lo scudo fiscale ha portato alla emersione di circa 150 miliardi di euro.
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Nella scelta dei rimedi, primario per gli Stati è il dovere di inseguire la mobilità di questa
ricchezza, anche se ciò ha l’effetto di esasperare il proprio sistema normativo nel tentativo di
collegare il prelievo a fattispecie che possiedano minimi collegamenti con il territorio. Un
sintomo visibile di questa tendenza è l’uso di presunzioni.(artt.2 e 73 del DPR 917/1986).
Inoltre, questo adeguamento legislativo rischia spesso di rimanere frustrato dalla impossibilità di
rendere effettiva la propria pretesa non potendo gli Stati attuare gli ordinari strumenti operativi
interni di accertamento e di riscossione nel territorio dello stato straniero.
E’ dalla consapevolezza della inadeguatezza degli strumenti interni di contrasto
all’evasione fiscale che deriva la ratio e la necessità della cooperazione fiscale internazionale.

3 . LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Lo stato della cooperazione fiscale internazionale offre oggi un quadro molto composito
ed articolato. In primo luogo, la cooperaz ione tra amministrazioni fiscali si può realizzare
attraverso le convenzioni bilaterali internazionali o multilaterali. Nella prima categoria rientrano
le tradizionali convenzioni contro le doppie imposizioni, redatte sulla base dei modelli elaborati
dall’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (Ocse) e dall’Organizzazione
delle nazioni unite (Onu).
Le convenzioni regolano i rapporti tributari tra i soggetti che operano negli stati
firmatari della convenzione. Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono uno
strumento di politica internazionale tributaria necessario ad evitare il fenomeno per cui lo stesso
presupposto sia soggetto due volte a tassazione in due diversi stati. Nel sistema fiscale la
residenza opera come criterio distintivo per individuare lo Stato dove i redditi di una società o di
una persona vengono sottoposti a tassazione. Infatti, secondo il principio del worldwide taxation
se un soggetto viene qualificato come residente in Italia, i suoi redditi veng ono assoggettati a
tassazione in Italia ovunque prodotti. Naturalmente questo principio può generare un fenomeno
di doppia imposizione. La convenzione ha lo scopo di evitare la tassazione del reddito sia nel
paese in cui questo è stato prodotto sia nel paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto.
Come tutte le convenzioni internazionali, anche quelle contro la doppia imposizione hanno
valore superiore alla legge nazionale e, nei casi in cui è previsto, prevalgono su questa, così che
il giudice tributario sarà tenuto a disapplicare la normativa interna per applicare quanto previsto
dalla convenzione.
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Il modello Ocse di convenzione contro la doppia imposizione prevede specificamente la
disciplina relativa allo scambio di informazioni generalmente all’art. 25 o 26. Ad esempio la
Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Spagna prevede all’art. 25 che “ 1) Le
autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati
contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che
tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo
scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato
contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alle
legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi
compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione
delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od
autorità sopraccitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone
od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria
prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rilevare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.”
Alla seconda categoria appartengono le convenzioni multilaterali, come (nel contesto dei
Paesi OCSE) la Convenzione tra il Consiglio d’Europa e l’OCSE sulla mutua assistenza
amministrativa in materia fiscale.
La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale è s t a t a
sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, sot to l'egida congiunta del Consiglio d'Europa e
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). L'accordo
internazionale è entrato in vigore il 1° aprile del 1995. La convenzione attualmente è stata
sottoscritta da 14 Paesi (Azerbaigian, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Italia,
Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, e l'Ucraina) a cui si aggiungono
Canada, Germania e Spagna che hanno firmato ma non ancora ratificato. L'Italia ha ratificato il
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31 gennaio 2006. E' composta da 32 articoli e un ampio Commentario (Explanatory Report), di
natura esplicativa elaborato a suo tempo dal Comitato di esperti del Consiglio d'Europa e
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Il Commentario non
costituisce strumento di interpretazione autentica ma si propone esclusivamente di facilitare la
comprensione delle disposizioni convenzionali. Questo accordo multilaterale contiene in un
unico testo disposizioni relative ad una pluralità di strumenti giuridici a disposizione delle
Amministrazioni fiscali degli Stati aderenti all'accordo per il contrasto all'evasione fiscale
internazionale quali verifiche simultanee, scambio di informazioni, disposizioni in materia di
riservatezza delle informazioni e di tutela del contribuente, assistenza alla riscossione e notifica
di documenti. La cooperazione può realizzarsi in diversi modi: scambio di informazioni tra le
parti, inchieste fiscali simultanee e partecipazione alle inchieste condotte in al tri Stati, il
recupero di imposte dovute in altri Stati e la notificazione di documenti prodotti in altro Stato.
Le verifiche simultanee previste dalla Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza
a m m i n i s t r a t i v a s o n o u n m e t o d o i n b a s e a l q u a l e le amministrazioni di due o più paesi
conducono una verifica nel proprio territorio su uno o più soggetti quando si tratti di questioni di
comune interesse per due o più Stati. Le autorità competenti d i d u e o p i ù s tati possano
consultarsi, su iniziativa di una di esse, per esaminare simultaneamente ed indipendentemente,
nei rispettivi ambiti territoriali, la situazione di uno o più contribuenti che presenta, per ciascuno
di questi Stati, un interesse comune o collegato nell’ambito di rapporti commerciali e/o
finanziari.
Le modalità di attuazione sono regolate da appositi accordi tra le amministrazioni fiscali.
L’OCSE, nel 1992, ha elaborato un modello di accordo per l’esecuzione di verifiche simultanee.
L’Italia ha sottoscritto accordi per l’effettuazione di verifiche simultanee con 12 Paesi: Australia,
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Stati Uniti, Svezia,
Ungheria. Si segnala che questa forma di cooperazione ha avuto buone applicazioni nei rapporti
con gli Stati Uniti.
Come anticipato in premessa, il 6 aprile 2010 l'Ocse e il Consiglio d'Europa hanno
firmato un protocollo di modifica della Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in
campo fiscale che era stata sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1988. Il protocollo è stato
sottoscritto in occasione dell'assemblea ministeriale dell'organizzazione che si è svolta a Parigi il
27 e il 28 maggio 2010. La principale novità è quella di favorire lo scambio d’informazioni
b a n c a r i e . I n f a t t i , n e l c a s o i n c u i u n o S t a t o riceva una richiesta d’informazioni bancarie
proveniente da un'altra giurisdizione legata alla medesima Convenzione non può rifiutare
opponendo la riservatezza degli utenti delle proprie banche o l'interesse di Stato. Inoltre, la
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nuova convenzione prevede la possibilità di effettuare verifiche fiscali simultanee multilaterali
anche attraverso l'invio di agenti delle Finanze al di fuori dei confini nazionali per condurre le
indagini insieme ai colleghi locali e l'assistenza transfrontaliera per la riscossione delle imposte,
sempre nel rispetto della sovranità nazionale e dei diritti dei contribuenti assicurando ampie
salvaguardie per la riservatezza delle informazioni scambiate. All'interno del protocollo hanno
trovato spazio alcune postille di natura giuridica come quella secondo cui le disposizioni della
Convenzione sono valide soltanto nel caso in cui implichino un livello di cooperazione superiore
a quella prevista dagli strumenti legislativi del diritto comunitario. Sono, inoltre, chiarite le
procedure che devono seguire le autorità fiscali di un singolo Paese per sottoporre una richiesta
d’informazioni a un'altra giurisdizione, prevedendo, ad esempio, il divieto di esercitare le
cosiddette «fishing expedition», ovvero le richieste generiche di informazioni senza l'esistenza di
prove o sospetti fondati, relativi alle pratiche elusive delle leggi fiscali da parte di un soggetto,
sia esso un privato cittadino o una società.
Come dichiarato dal segretario generale dell'OCSE: "In considerazione della sua natu ra
multilaterale, la Convenzione è uno strumento unico al servizio della lotta contro l'evasione e la
frode fiscale internazionale. L'OCSE e il Consiglio d'Europa hanno convenuto di intensificare la
cooperazione internazionale, al fine di combattere la frode fiscale e per questo le norme sancite
nella convenzione sono state emendate e aggiornate, al fine di rispecchiare questo nuovo
consenso. Il Protocollo di emendamento prevede inoltre l'apertura della Convenzione a paesi
che non sono membri del Consiglio d'Europa o dell'OCSE, rendendola uno strumento di lotta
contro la frode fiscale di portata internazionale".
Tale iniziativa risponde all'appello lanciato dai Capi di Stato e di governo del G20 in
occasione del Vertice di Londra dell'aprile 2009, che si erano dichiarati a favore di proposte
destinate a fare usufruire i paesi in via di sviluppo dei vantaggi procurati dal nuovo clima di
cooperazione in materia fiscale.
L’Ocse all’indomani del G20 ha stilato una lista degli stati non cooperativi che
rappresenta una vera e propria dichiarazione di guerra a quelle giurisdizioni in cui vigono regimi
fiscali privilegiati e che non garantiscono lo scambio d’informazioni. Il contrasto all’evasione
fiscale, strutturata mediante il ricorso ai cosiddetti “paradisi fiscali”, h a a t t i r a t o g i à d a u n
trentennio l’attenzione della comunità internazionale, la quale sta ricorrendo allo strumento
della pressione politica per indurre l’ eliminazione delle misure fiscali distorsive degli
investimenti. La pubblicazione della lista n e r a d ei paradisi fiscali da parte dell’Ocse ha
determinato un’immediata reazione degli stati incriminati, che si sono dichiarati pronti ad
adeguarsi alle richieste della comunità internazionale. La “black list” ha un chiaro intento
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politico: indurre sponta n e a m e n t e g l i s t a t i n o n c o o p e r a t i v i a d a s s i c u r a r e l o s c a m b i o
d’informazioni. Un’azione collettiva dovrebbe, così, riuscire laddove le misure unilaterali antiparadisi degli stati a fiscalità ordinaria hanno fallito. Lo scambio di informazioni e l’abolizion e del
segreto bancario rappresentano, dunque, i principali obiettivi cui punta la comunità
internazionale. L’Italia si sta adeguando in tal senso, avendo previsto l’emanazione di alcune
white lists in cui figureranno gli Stati cooperativi e che sostituiranno le attuali liste nere.
Merita un cenno in questo contesto il sistema dei trattati USA. La politica fiscale
internazionale americana è infatti molto efficiente su questa materia. Ultimamente gli USA si
sono dotati di un tipo di trattato - i c.d. TIEA (Tax Information Exchange Agreement) - che
rappresenta l’ultimo anello di evoluzione di una lunga serie di trattati che gli Stati Uniti hanno
sottoscritto a partire dal 1983, ma il cui numero negli ultimi anni è sensibilmente aumentato;
infatti, nel solo biennio 2002-2003 sono stati siglati ben nove accordi con Paesi, in prevalenza a
fiscalità privilegiata, quali le Bahamas, le isole Cayman, Guernsey, l’Isola di Mann, Jersey, le
Antille Olandesi, Svizzera,…ecc. La finalità principale dei TIEA è quella di consentire agli Stati di
ottenere uno scambio di informazioni su richiesta (“on request”) non solo in campo
amministrativo e civile, ma anche, e questo sembra essere l’aspetto che più incentiva l’uso di
questo strumento, in materia penale, per fatti comunque attinenti ad aspetti fiscali.

4 . LE FONTI COMUNITARIE

La direttiva 77/799/CEE del Consiglio del 19.12.1977 nasce dalla considerazione che le
misure nazionali antifrode risultano inadeguate a fronteggiare le nuove forme di evasione e
frode fiscale internazionale. Inizialmente introdotta per il settore delle imposte dirette, nel 1979
venne estesa all’ Iva (direttiva 79/1070 del 6.12.1979).
La direttiva, che nel corso del tempo è stata oggetto di diversi interventi che ne hanno
modificato il contenuto 1 , i n d i vidua come principale strumento di contrasto alle frodi la
collaborazione (specialmente lo scambio di informazioni) fra tutte le amministrazioni fiscali della

1

La Dir. N.79/1070/CEE introduce alcune modifiche di or dine redazionale. La Dir. N.92/12/CEE estende le
disposizioni alle accise. La Dir. 2003/93/CEE estende il campo d’applicazione dell’assistenza reciproca alle imp oste
sui premi assicurativi . L’intervento normativo più importante è la direttiva 2004/ 56/CEE che mira ad accelerare il
flusso di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri. In relazione sia alle imposte dirette che alle imposte
sui premi assicurativi, e s s a p e r m e t t e a g l i S t a t i membri di coordinare le indagini in materi a d i f r o d e fiscale
transfrontaliera e di seguire una serie più estesa di procedure per conto di altre autorità. Essa attualizza pertanto la Dir.
n. 77/799/CEE sulla reciproca assistenza e ne colma le lacune.
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comunità; regola lo scambio di tutte le informazioni tra le amministrazioni fiscali dei paesi
membri atte a permettere loro una corretta determinazione, in ciascuno stato, del reddito.
La direttiva prevede che lo scambio di informazioni sia autorizzato dalla legislazione o
dalla prassi amministrativa dell’ autorità fiscale dello stato membro cui l’informazione e’ richiesta
ed individua la possibilità di scambi triangolari delle informazioni raccolte (dietro autorizzazione
dello stato nel quale le stesse sono raccolte). La direttiva evidenzia che tutte le informazioni
sono riservate.
Le direttive introducono forme di cooperazione rivoluzionarie, come quella che prevede
che due Stati si accordino per autorizzare la presenza nel primo Stato di funzionari
dell’amministrazione fiscale dell’altro Stato membro, con modalità da concordare tra le due
amministrazioni fiscali. La presenza dei funzionari stranieri è subordinata ad un previo accordo
bilaterale. Per quanto riguarda l’Italia, il legislatore fiscale ha recepito il citato articolo della
direttiva, consentendo, in linea generale, la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle
amministrazioni fiscali di altri Stati membri (vedi articolo 31, comma 3 del d.p.r. n. 600/1973).
Le direttive prevedono, inoltre, la “on going interpretation”, cioè l'estensione della
collaborazione a tributi di futura istituzione.
Un’altra importante fonte comunitaria è rappresentata da Regolamento n. 218/92 che è
nato con l’obiettivo di integrare e coordinare le disposizioni contenute nella direttive. Questo
regolamento, relativo al settore delle imposte indirette, p r e vedeva un sistema di stretta
collaborazione tra le autorità amministrative degli stati membri e tra queste e la Commissione.
Istituiva in ogni stato membro un ufficio centrale di collegamento detto C.l.o (central liason
office). Individuava in Italia, nel Ministro delle Finanze, l’autorità competente per lo scambio di
informazioni. Inoltre, veniva prevista la necessità di attivare un efficace sistema di archiviazione
e trasmissione elettronica dei dati da utilizzare nelle attività di controllo in materia i va. Fu,
pertanto, istituito il sistema V.I.E.S. (v.i.e.s. - vat information exchange system). Il sistema VIES
è stato realizzato a partire dal 1 gennaio 1993 per far fronte alle esigenze del mercato unico
europeo con la conseguente abolizione dei controlli alle frontiere fiscali.
Il VIES è lo strumento telematico mediante il quale gli Stati membri dell’Unione Europea
realizzano lo scambio di informazioni automatico relativo alle operazioni intrac omunitarie nel
settore dell'IVA. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria che stanno effettuando delle indagini
su di un contribuente italiano che ha rapporti con soggetti esteri, possono, tramite il sistema
VIES, effettuare delle interrogazioni per conoscere i dati anagrafici dei soggetti esteri, l’elenco
delle cessioni effettuate nei confronti dei soggetti passivi italiani o degli acquisti effettuati da
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soggetti attivi italiani. In questo modo è possibile effettuare dei controlli incrociati per verificare
la veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti italiani.
Nel 2003 il Consiglio ha emanato i l regolamento n. 1798 del 07/10/2003, che pur
affermando l’efficacia del regolamento n. 218/92 e della direttiva 77/799/CEE, rileva la loro
insufficienza nel far fronte alle nuove esigenze in materia di cooperazione am ministrativa.
Quindi, abroga il regolamento 218/92 e diventa unico strumento giuridico comunitario che
disciplina la cooperazione amministrativa in materia di iva.
Il regolamento individua per ciascuno stato l’autorità competente per lo scambio di informazioni
(per l’Italia il Capo del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero delle Finanze – ora
Dipartimento delle Finanze).
L’art. 1 prevede che “il presente regolamento stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità
amministrative degli stati membri preposte all’applicazione della legislazione relativa all’iva, alla
fornitura di beni e alla prestazione di servizi,all’acquisizione intracomunitaria di beni e
all’importazione di beni devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di
assicurare l’osservanza di tale legislazione”. Il regolamento conferma la presenza in ogni stato
membro di un ufficio centrale di collegamento (art.3) e la possibilità per ciascuno stato membro
di istituire uno o più servizi di collegamento. Allo scopo di ottenere una maggiore rapidità nello
scambio di informazioni, incoraggia ulteriormente l’utilizzo dei mezzi elettronici. (e -mail,
scannerizzazione della documentazione, ecc …).Dal 1° settembre 2004 il Clo, presso il
dipartimento delle finanze coordina 3 servizi di collegamento: Agenzia delle Entrate, Agenzia
delle Dogane e Guardia di Finanza
L’ufficio centrale di collegamento è il responsabile principale dei contatti con gli altri
stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e
gli altri stati membri. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornati gli elenchi dei
servizi di collegamento e dei funzionari competenti a scambiare direttamente informazioni in
base al reg. 1798/2003. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente
trasmette o riceve una richiesta o una risposta ad una richiesta di assistenza ne informa l’ufficio
centrale di collegamento.

5 . LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI
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Le principali tipologie di scambio di informazioni previste nelle fonti nazionali ed internazionali
sono:
¾

scambio su richiesta che si ha quando l’autorità interpellata, a seguito di una specifica
richiesta, comunica le informazioni all’autorità richiedente;
¾

scambio spontaneo c h e s i ha in presenza di una comunicazione occasionale e senza
preventiva richiesta di informazioni ad un altro stato membro. Può capitare che uno
stato ha acquisito informazioni e ritiene possano interessare l’altro stato;
¾

scambio automatico che consiste in una comunicazione sistematica, senza preventiva
richiesta di informazioni, ad un altro stato membro a intervalli regolari prestabiliti. (ad
esempio, per varie categorie di reddito con fonte in uno Stato e percepite nell’altro
Stato le informazioni sono scambiate sistematicamente come nel caso dei frontalieri
residenti nell’altro Stato che ha diritto a tassarli). Il sistema VIES, ad esempio, è lo
strumento telematico mediante il quale gli Stati membri dell’Unione Europea realizzano
lo scambio di informazioni automatico relativo alle operazioni intracomunitarie nel
settore dell'IVA.

6 . ESAME DELLA MODULISTICA IN USO

Il modello attualmente a disposizione per operare i vari tipi di scambio di informazioni ai
fini Iva tra i Paesi Membri è il modello SCAC 2004 (art.5 e art.19 Reg. Ce 1798/2003).
I l modello SCAC è stato elaborato dal Comitato Permanente per la Cooperazione
Amministrativa nel settore delle imposte indirette (SCAC) che ha deciso, nel novembre 1997, di
incentivare l’uso di “formulari tipo” per lo scambio delle informazioni di cui all’articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 218/92 ed all’articolo 2 della direttiva 77/799/CEE.
Il modello è stato realizzato da un gruppo di lavoro presieduto dal Belgio, al quale
hanno partecipato anche la Finlandia, la Germania, la Grecia e la Svezia. La prima riunione si è
tenuta ad Anversa (Belgio) ed ha condotto ad un progetto di documento. Nella riunione di
Atene (Grecia) si è giunti alla versione definitiva. Lo SCAC ha approvato questo manuale nel
corso della sua riunione del 1º dicembre 2003.
Il modello SCAC 2004 facilita lo scambio elettronico standardizzato di informazioni in
materia d’IVA tra le competenti autorità amministrative dei singoli Stati membri o dell’UE
conformemente all’articolo 6 del regolamento. Esso è impiegato per le richieste di informazioni
(articolo 5) e per lo scambio spontaneo di informazioni (articolo 19). Il formulario è disponibile
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in tutte le lingue ufficiali Il formulario si compone di spazi con testo predefinito (domande e
note che non devono essere assolutamente modificate).
Sono previsti alcuni limiti allo scambio di informazioni contenuti nella Decisione della
Commissione n. 4087 del 15.11.04. L’ufficio può effettuare una richiesta solo per le operazioni
di importo superiore a € 1.500. Nel caso in cui la richiesta sia relativa ad un’operazione di
importo compreso tra €1.500 e € 15.000, l’amministrazione ricevente può non evadere la
richiesta a meno che non sia debitamente giustificata.
I termini che gli Stati devono rispettare sono i seguenti: al più presto e comunque entro
tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta, oppure entro un mese, qualora lo Stato
membro interpellato già disponga dell’informazione (articolo 8).
Il modello si compone di 6 parti diverse: frontespizio, informazio ni di carattere generale,
richiesta di informazioni, approfondimenti riguardo a regimi specifici, scambio di informazioni
spontaneo, documenti richiesti, eventuali osservazioni
L’amministrazione finanziaria ha evidenziato, in più di un’occasione, agli uffici che
poiché la richiesta esprime un’esigenza conoscitiva ed è sempre frutto di un’attività di controllo
che l’Ufficio sta ponendo in essere, è fondamentale che vengano svolte alcune attività
propedeutiche tra le quali tutte le dovute interrogazioni all’anagrafe tributaria, comprese quelle
al Sistema VIES (art. 40 co. 1 lett. b Reg. 1798/2003). Infatti, poiché lo scambio di informazioni
ha un costo, occorre effettuare delle richieste solo se non è possibile acquisire quelle
informazioni con i mezzi già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
La richiesta riguarda sempre due operatori: uno italiano ed uno comunitario ed ha per
oggetto le transazioni avvenute tra i due operatori. Per le transazioni poste in essere da uno
stesso soggetto italiano nei confronti di più soggetti comunitari, sarà necessario inviare due
SCAC distinti. La richiesta deve essere sempre, per quanto possibile, sintetica e tutti i quesiti
devono essere inseriti nelle apposite sezioni, in quanto è stato concepito in maniera
standardizzata proprio per essere compreso da tutte le amministrazioni degli stati dove si
parlano diverse lingue.
La richiesta viene inviata all’ufficio centrale (nel caso dell’Agenzia delle Entrate alla
Direzione Centrale Accertamento), che è deputato a ricevere le richieste e trasmetterle alla
struttura preposta dell’Amministrazione finanziaria dello Stato Estero, effettuando in questo
modo un monitoraggio. E’ possibile anche inviare, in allegato, preferibilmente in formato
scannerizzato, la documentazione (fatture, doc. di trasporto, ecc…) a supporto della richiesta.
Per eventuali approfondimenti su situazioni specifiche, sarà l’Ufficio di Collegamento a richiedere
eventualmente l’invio di tale documento. Naturalmente per motivi di privacy non devono essere
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inviati documenti che contengano dati, notizie, informazioni su terzi soggetti estranei allo
scambio.
Per quanto concerne le richieste di cooperazione ai fini imposte dirette non esiste un
modello standardizzato. L’ufficio effettua una richiesta all’Amministrazione finanziaria estera, per
il tramite dell’ufficio centrale. Nella richiesta occorre citare le fonti, ossia la Convenzione sulla
doppia imposizione – Modello OCSE – di regola art. 25 o 26, la Direttiva 77/799/CEE in ambito
europeo e la Convezione OCSE- Consiglio d’Europa di Strasburgo del 25 gennaio 1988 sulla
mutua assistenza amministrativa, entrata in vigore nel 1995.
Nella richiesta occorre la dichiarazione che tutti gli strumenti interni a disposizione sono
stati utilizzati per ottenere le inform a z i o n i e c h e l a r i c h i e s t a è c o n f o r m e c o n l a n o s t r a
legislazione e prassi.
Dopo aver indicato i dati anagrafici dei soggetti interessati, nella richiesta andrà
illustrato, con schemi e diagrammi o altra documentazione, le relazioni intercorse tra i soggetti
italiani e i soggetti esteri. Se l’informazione richiesta riguarda un pagamento o una transazione
intervenuta attraverso un intermediario, occorre menzionare anche dati identificativi di
quest’ultimo, inclusi quelli della filiale della banca come del numero di conto se si tratta di una
richiesta di informazioni bancarie.
Occorre inoltre specificare l’origine dell’indagine, la natura e lo stato dell’attività di
controllo esperita, le ragioni della richiesta e i motivi per cui si ritiene che l’informazio ne sia
detenuta nel territorio dello stato interpellato. Nel caso di urgenza occorre indicare le relative
ragioni e la data oltre la quale l’informazione non sarebbe più utile.
Le richieste devono essere mirate a casi specifici nel senso che la richiesta non può
essere generica e deve “contestualizzare” il più possibile i momenti di esercizio dell’attività
a l l ’ e s t e r o d e i s o g g e t t i i n d a g a t i . N e l c a s o , a d e s e m p i o , i n c u i s i vogliano conoscere
genericamente i dati contabili di tutti i clienti/fornitori italiani di un soggetto estero, solo
presupponendo per la nota dimensione della sua attività che abbia clienti/fornitori italiani, in
funzione per così dire preselettiva non è possibile attivare la cooperazione. Per ottenere tali dati
occorre realizzare, semmai, accordi specifici su flussi di massa (compensi, commissioni) - di cui
occorre sempre verificare la reciprocità - nel quadro del diverso strumento dello scambio
automatico previamente condiviso e organizzato con gli Stati interessati.
Lo strumento della cooperazione internazionale viene utilizzato anche nel caso in cui
occorra notificare un atto ad un soggetto residente all’estero. L’ufficio effettua la richiesta
all’ufficio centrale (nel caso dell’Agenzia delle Entrate la richiesta viene trasmessa alla Direzione
Centrale Accertamento – Ufficio Scambio di informazioni) specificando l’indirizzo estero
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conosciuto, se sia o meno un soggetto iscritto all’AIRE e la data di scadenza entro la quale
notificare l’atto. La tempistica secondo l’esperienza comporta anche con i Paesi più solerti 2-3
mesi di tempo dalla richiesta dell’amministrazione italiana all’autorità competente.
L’Amministrazione finanziaria deve espletare la procedura di notifica presso la residenza
estera del contribuente risultante dall’A.I.R.E., secondo le disposizioni di cui all’articolo 30 del
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, al fine di assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del
debitore e garantire allo stesso l’esercizio del diritto di difesa.
Dando atto che l’ufficio si trova nell’i mpossibilità di rivolgersi direttamente alle
corrispondenti autorità del Paese di destinazione in quanto non esistono accordi bilaterali o
norme convenzionali che consentano all’Italia e al Paese di destinazione di prestarsi reciproca
assistenza per la not ifica degli atti prodromici a quelli di riscossione occorre richiedere al
Consolato di voler notificare al destinatario (del quale occorre indicare nome, cognome, data di
nascita e indirizzo estero della residenza risultante dall’AIRE), l’atto - da trasmettere in busta
chiusa - emesso dall’Ufficio, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 200/1967, tenuto conto dei principi
del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La lettera di trasmissione all’autorità consolare (in busta chiusa contenente l’originale
dell’atto chiuso a sua volta in una busta indirizzata al contribuente) deve terminare con la
richiesta di ricevere, in originale, la relata attestante l’avvenuta notifica dell’atto o l’indicazione
della mancata consegna e del motivo della stessa.

7. LIMITI E CONDIZIONI ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Esistono alcune regole consolidate che si possono porre alla base dello scambio di
informazioni e che si riassumono in quelle di:
• Reciprocità
• Equivalenza
• Sussidiarietà
Il principio di reciprocità implica che l’autorità competente di uno Stato membro può
rifiutare di trasmettere le informazioni quando lo Stato membro che le richiede, per motivi di
fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo d’informazioni. (direttiva 77/799/CEE).
Il principio di equivalenza si traduce nella impossibilità di richiedere ad uno stato la
collaborazione con strumenti che lo stato richiedente non adotta. La direttiva dispone che “Il
paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro, quando la sua legislazione o la sua pratica
amministrativa stabiliscono per scopi interni limiti più severi di quelli previsti in detto paragrafo,
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di fornire delle informazioni qualora lo Stato, cui le informazioni sono fornite, non si impegni a
rispettare detti limiti più severi. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato che
fornisce le informazioni può permettere l’utilizzazione per altri fini nello Stato richiedente
quando, secondo la propria legislazione, la loro utilizzazione è possibile per questi scopi simili
nelle stesse circostanze”
Per quanto concerne il principio di sussidiarietà la direttiva dispone che “quando
l’autorità competente di uno Stato membro ritiene che le informazioni ricevute dall’autorità
competente di un altro Stato membro possano essere utili all’autorità competente di un terzo
Stato membro, può trasmetterle a quest’ultima previo accordo dell’autorità competente che le
ha fornite”.
Si aggiungono, come preclusioni insuperabili all'offerta di scambio, le norme interne
sull’ordine pubblico e sul segreto industriale, nonché sovente quelle sul segreto fiscale bancario.
Infatti la Direttiva 77/799 all’art. 7 (Clausola di segretezza) dispone che: “Tutte le
informazioni che uno Stato membro abbia ottenuto in virtù della presente direttiva devono
essere tenute segrete in tale Stato, allo stesso modo delle informazioni raccolte in applicazione
della legislazione nazionale. Tuttavia, tali informazioni:
- devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente i nteressate alle operazioni di
accertamento o di controllo amministrativo dell’accertamento dell’imposta, devono essere rese
solo in occasione di un procedimento giudiziario, di un procedimento penale o di un
procedimento che comporti l’applicazione di sanz ioni amministrative, avviate ai fini o in
relazione con l’accertamento o il controllo dell’accertamento dell’imposta e unicamente alle
persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; tali informazioni possono tuttavia
essere riferite nel corso di pubbliche udienze o nelle sentenze, qualora l’autorità competente
dello Stato membro che fornisce le informazioni non vi si opponga al momento della loro
trasmissione iniziale, non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fissa ti
o ai fini di un procedimento giudiziario o di un procedimento che comporti l’applicazione di
sanzioni amministrative avviate ai fini o in relazione con l’accertamento o il controllo
dell’accertamento dell’imposta”. Ed inoltre “la trasmissione delle info rmazioni può essere
rifiutata quando porterebbe a divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o
un processo commerciale, o un’informazione la cui divulgazione contrasti con l’ordine pubblico”
Altri obblighi sono posti a carico dell’amministrazione fiscale che ottiene le informazioni;
essi attengono anzitutto al dovere di riservatezza e tipicamente al segreto di ufficio, in relazione
al fatto che si tratta di materia di accertamento tributario. Precauzioni vengono adottate nelle
convenzioni per assicurarsi che non vengano fornite informazioni riservate contenenti segreti
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industriali, commerciali, economici o professionali o dettagli circa processi commerciali. Non
sono noti casi di inosservanza di specie nella prassi italiana.
Le Autorità competenti possono utilizzare i dati ricevuti soltanto ai fini previsti dalla
convenzione e possono essere utilizzati per innescare verifiche anche a fini interni. Sono
legittimate a comunicarle nei procedimenti giudiziari che però si riferiscano sempre ad
accertamenti o procedimenti giudiziari di natura fiscale (ad es. reati fiscali). Quindi tali dati
possono assumere valore di prova nei limiti in cui lo siano per la legislazione interna.

8. ALCUNI PROBLEMI APERTI

In molti Paesi europei in relazione alla cooperazione internazionale ci sono diverse fonti:
legge interna, trattati fiscali bilaterali, la convenzione multilaterale OCSE/Consiglio di Europa, le
convenzioni contro le doppie imposizioni, i regolamenti comunitari.
La prima problematica da evidenziare riguarda, quindi, la molteplicità delle fonti.
Tuttavia, si osserva che le diverse fonti in materia di cooperazione hanno ambiti di
applicazione non sempre coincidenti: l’art. 26 del modello Ocse e la Direttiva 77/799/CEE,
modificata, come prima evidenziato, nel corso del tempo da diversi interventi normativi, si
applicano alle imposte sui redditi, sui patrimoni e sui premi assicurativi; il Regolamento Cee n.
1789/2003 si applica all’Iva, la convenzione Ocse/CdE a tutti i tipi di imposte e ai contributi
previdenziali. Eventuali conflitti di competenza positiva sono, talvolta, oggetto di specifiche
disposizioni contenute negli stessi strumenti; ad esempio l’art. 11 della Direttiva 77/799/Cee
stabilisce che essa non limiti le norme che prevedano obblighi pi ù estesi risultanti da altri atti
sullo scambio di informazioni. Altrimenti, la risoluzione è affidata ai criteri che definiscono i
rapporti tra fonti diverse (così, nel caso di contestuale, potenziale applicabilità della Direttiva e
di un trattato fiscale tra Stati membri, si applicherà la prima invece del secondo, per la
prevalenza del diritto comunitario).
Un aspetto particolare e cruciale della materia che comporta problemi applicativi e
interpretativi delle disposizioni è quello della lingua. In questo contesto un problema che si pone
è quello dei malintesi che si potrebbero creare a causa delle diversità linguistiche. Basti pensare
che i francesi con l’espressione “evasion fiscal” intendono anche il fenomeno dell’elusione
fiscale.
Il successo dello strumento dello scambio di informazioni dipende non solo dalla
adeguatezza degli strumenti ma spesso anche dalla celerità e tempestività dello scambio,
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obiettivi che sono rimessi alla valutazione di chi applica lo scambio. La Direttiva 77/799/CEE
prevede che le richieste debbano essere evase con la “massima sollecitudine”, disponendo
l’obbligo a carico dell’Autorità interpellata – quando non è in grado di fornire le informazioni - di
comunicare i motivi del rifiuto o dell’ostacolo. Ancora, lo Stato richiesto non è obbligato se il
richiedente non ha prima utilizzato i propri mezzi interni per ottenere le informazioni prima della
richiesta, nella misura in cui questi mezzi possono essere utilizzati senza mettere a repentaglio i
risultati desiderati. E’ tuttavia difficile che lo Stato richiesto possa verificare questi requisiti. In
pratica lo Stato richiesto si accontenta di una dichiarazione dello Stato richiedente che sono stati
impiegati tutti gli strumenti interni di contrasto all’evasione.

9. CONCLUSIONI E P ROSPETTIVE FUTURE

Le considerazioni sin qui svolte permettono di affermare che lo strumento dello scambio
di informazioni è destinato sempre più a svilupparsi nella misura in cui l’economia sempre più si
internazionalizza.
Non fosse altro perché, come la dottrina ha sottolineato, la pretesa degli Stati di
continuare a fondare il loro sistemi fiscali sul principio del worldwide, vale a dire di tassare il
reddito “mondiale” ovunque prodotto, resterebbe, diversamente, solo teorica.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate nella circolare 20/E del 16 aprile 2010 h a
evidenziato che “occorre sempre valorizzare al massimo l’utilizzo della cooperazione
internazionale che rappresenta uno dei più importanti strumenti per il contrasto all’evasione su
scala internazionale”.
L’importanza del fenomeno dell’evasione internazionale è testimoniata anche dal fatto
che è stato istituito, in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 3, del DL n. 78 del
2009, dal 1° ottobre 2009 presso la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate
l’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (U.C.I.F.I.), con compiti di
coordinamento delle attività di contrasto alle più diffuse e pericolose forme di evasione
internazionale svolte da tutte le strutture di controllo dell’Agenzia e compiti di esecuzione diretta
delle istruttorie di maggiore rilevanza e delicatezza.
L’Agenzia delle Entrate nella citata circolare ha sottolineato che “i controlli da sviluppare
in maniera massiccia, su questo fronte ope rativo, riguardano prioritariamente i fenomeni di
illecito trasferimento e/o detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero e di
trasferimento della residenza all’estero a fini di evasione fiscale. omissis……La proiezione a
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livello internazionale dell’attività di controllo fiscale va garantita mediante costanti iniziative. Con
riguardo allo scambio spontaneo di informazioni va aumentato l’impegno di tutte le strutture di
controllo affinché utilizzino maggiormente tale strumento di cooperazione, t enendo presente
che l’inoltro di informazioni spesso determina feed back dall’estero altrettanto utili per i controlli
interni. Ciò vale soprattutto nella materia di IVA, per la quale la Commissione europea ha
emanato varie raccomandazioni sulla tempistica e sulla qualità delle informazioni scambiate, in
ragione degli interessi finanziari nazionali e comunitari”.
Comunque, per lo sviluppo della cooperazione internazionale fondamentale sarà
proseguire nella implementazione dei sistemi informatici. Già esiste un sistema di trasmissione
informatica come il sistema VIES (Vat information exchange system) che andrebbe
ulteriormente implementato ed il programma di azione Fiscalis 2013.
Il programma Fiscalis 2013 mira a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione
nel mercato interno.
L’obiettivo generale del programma è migliorare il corretto funzionamento dei sistemi di
imposizione nel mercato interno accrescendo la cooperazione tra i paesi partecipanti, tra le
diverse amministrazioni e i loro funzionari. I paesi partecipanti sono rappresentati da funzionari
che effettuano una serie di attività quali visite e periodi di stage presso le amministrazioni
finanziarie di altri stati, seminari, lavori di gruppo, controlli multilaterali ed altre attività
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti.
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
a) relativamente all’imposta sul valore aggiunto e alle accise:
i) assicurare che lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrat iva si
effettuino in modo efficiente, efficace e generalizzato;
ii) consentire ai funzionari di raggiungere un livello elevato di comprensione del diritto
comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;
iii) garantire il continuo miglioramento delle procedure amministrative in funzione delle
esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti attraverso lo sviluppo e la diffusione di buone
prassi amministrative;
b) relativamente alle imposte sul reddito e sul patrimonio:
i) assicurare uno scambio d’informazioni e una cooperazione amministrativa efficienti ed
efficaci, compresa la condivisione delle buone prassi amministrative;
ii) consentire ai funzionari di raggiungere un livello elevato di comprensione del diritto
comunitario e della sua applicazione negli Stati membri;
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c) relativamente alle imposte sui premi assicurativi, migliorare la cooperazione tra
amministrazioni, garantendo una migliore applicazione delle norme vigenti;
d) relativamente ai paesi candidati all’adesione alle convenzioni interna zionali, soddisfare le
speciali esigenze di tali paesi, di modo che possano adottare le misure necessarie in vista
dell’adesione, nel settore della normativa fiscale e della capacità amministrativa.
Il Protocollo di modifica della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza
amministrativa in campo fiscale, sottoscritto a Parigi il 27 e 28 maggio scorso, rappresenta,
dunque, l’ultimo di una lunga serie di interventi che sono stati posti in essere allo scopo di
intensificare la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni in materia fiscale, che
rappresentano strumenti fondamentali al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.
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