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LA QUALIFICAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DELLA TARIFFA DI 

IGIENE AMBIENTALE 

di Giovanna Petrillo 

 

ABSTRACT 

The heterogeneous names of the tax revenues of local authorities, often, do not bring back exactly to taxes. 

In the presence of the enjoyment of environmental goods or the use of a public service, which have a certain 

public connotation, the distinction between fees and taxes is, in fact, very thin, so that the legal regime 

applicable depends only on the choice made by the legislature , based on purely political valutations. 

With the present work, the author, after having rebuilt the complexity of the normative and 

jurisprudential system of reference, hopes to frame in the system, the nature of the tariff of environmental 

hygiene. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il travagliato passaggio dalla Tarsu alla Tia, l’alternatività fra 

Tia 1 e Tia 2 e le prospettive di riforma della tassazione del sistema municipale che insiste sui 

rifiuti – 3. Le evoluzioni giurisprudenziali, normative e di prassi in punto di individuazione 

della natura giuridica della tariffa di igiene ambientale – 4. La (ri)affermazione della 

qualificazione della Tia come tributo di scopo – 5. Riflessione di sintesi 

 

1. Premessa 

Le eterogenee denominazioni delle varie entrate degli Enti locali, spesso, sembrano 

trascurare  la loro esatta riconduzione non solo al genere dei tributi ma, soprattutto, alla 

specie delle imposte o delle tasse. Non può, infatti, non evidenziarsi che, in presenza del 

godimento di un bene pubblico o della fruizione di un pubblico servizio, aventi indubbie 

connotazioni pubblicistiche, il discrimine tra corrispettivi e tributi (tasse) è molto sottile, per 

cui il regime giuridico da applicare dipende esclusivamente dalla scelta effettuata dal 

legislatore, sulla base di valutazioni squisitamente politiche1. 

 Ciò dato, nel corso delle ricerche su questa tematica, si è limpidamente evidenziato che la 

natura tributaria di un certo prelievo, superati il mero dato formale ed il nomen iuris si basa su 

tre diversi e tipizzati profili: quello della struttura (fonte legale dell’obbligazione), della 

funzione (concorso alle spese pubbliche) e del regime giuridico della fattispecie (disciplina 

                                                 
1 In tema cfr. C. SACCHETTO, voce Tassa, in Enc. dir., vol. XLIV, 1992, 8, il quale rileva come non 

infrequenti risultino essere le ipotesi di dissociazione fra qualifica formale e reale contenuto create per effetto di 
evoluzioni nella disciplina del singolo prelievo determinate da motivi contingenti o di politica economica. 
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tributaria del rapporto), criterio, quest’ultimo, che assume rilievo solo in caso di 

inadeguatezza del dato strutturale e di quello funzionale non essendo, dunque, di per sé 

decisivo2.  

La  stessa Corte Costituzionale ha argomentato 3 nel senso che ai fini dell’individuazione 

della natura tributaria di una data prestazione, devono sussistere necessariamente alcuni 

criteri, che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali 

entrate, consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla 

pubblica spesa con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante 4. A detto 

orientamento si è uniformata anche la Cassazione nella sua più recente evoluzione 

giurisprudenziale5. 

 Ragionando in questi termini, è fondamentale interrogarsi sulla effettiva natura della 

Tariffa di igiene ambientale sia in vista dell’individuazione degli spazi regolamentari che il 

singolo Comune può colmare per rendere il prelievo legato alle specifiche esigenze del 

territorio locale6, che ai fini giurisdizionali per garantire una piena tutela posto che l’ art. 2, 

d.lgs. n. 546/1992 costituisce il limite massimo dell’estensione della giurisdizione del giudice 

tributario 7. 

Infatti, dall'eventuale natura tributaria della Tia, dovrebbero conseguire l'autoritatività del 

prelievo, la posizione di supremazia dell'ente impositore verso il soggetto privato che si 
                                                 

2 In questi termini si esprime L. DEL FEDERICO, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Torino, 2000, 
304. 

3 Cfr. ex plurimis, le sentenze n. 141 e 238 del 2009, n. 64 e 335 del 2008, n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005. 
4 Per una disamina critica della definizione di tributo data dalla Corte costituzionale, si vedano: C. GLENDI, 

Limiti costituzionali all’espansione “extra moenia” della giurisdizione tributaria, in Corr. trib., 18/2008, 1445; F. 
BATISTONI FERRARA, La giurisdizione speciale tributaria nell’ultima giurisprudenza della Corte costituzionale, in Rass. trib., 
4/2008, 1055.  

5 Cfr. Cass., Sez. un, ord., 26 gennaio 2011, n. 1782; Cass., Sez. un., ord., 10 marzo 2011, n. 5689; Cass. Sez. 
un. civ., ord. 26 gennaio 2011 n 1780, in Rass. Trib., con nota di E. DELLA VALLE, I contrassegni Siae hanno natura 
di imposta di scopo, in Rass. Trib., 5/2011, 1337 e ss. 

6 Come è noto, la nozione di tributo assolve la funzione di individuazione e di limitazione della sovranità 
tributaria anche degli Enti locali; di estremo rilievo  è,  pertanto,   l’analisi  della natura tributaria di diverse  
prestazioni patrimoniali locali che laddove è esclusa, consente, in alcuni casi,  al Comune (art. 149 comma 8 
TUEL)  di svincolarsi dalla riserva di legge con  conseguenze rilevanti che si colgono sul piano della disciplina 
dell’attuazione nonché della tutela del contribuente. 

Significativamente, nel testo della legge delega 42/2009 di attuazione dell’art. 119 Cost. all’art. 12  c  I lett. 
i), è previsto che gli enti locali potranno, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di 
vigilanza, disporre di piena autonomia nella fissazione  delle tariffe per prestazioni o servizi offerti su richiesta 
dei singoli cittadini. Da ciò consegue una decisa tendenza alla defiscalizzazione della finanza locale nel senso 
dell’introduzione  di nuove entrate come le tariffe (non tributarie) immediatamente  collegabili al beneficio che 
impongono. In tema si rinvia diffusamente a F. AMATUCCI, I tributi di scopo e le politiche tariffarie degli enti locali, in 
Rass. trib., 5/2011, 1261 e ss. 

7 La Corte costituzionale ha rilevato in numerose pronunce che la giurisdizione del giudice tributario «deve 
ritenersi imprescindibilmente collegata» alla natura tributaria del rapporto (sentt. nn. 39/2010; 238 e 141/2009; 
130 e 64/2008). 
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estrinseca mediante la potestà di accertamento e la disciplina sanzionatoria, l'emanazione di 

atti o provvedimenti amministrativi, le modalità di riscossione delineate da leggi e 

regolamenti, l'esclusione dall'Iva, la giurisdizione riservata alle Commissioni tributarie con 

l'applicazione delle regole tipiche di tale processo . 

Se, invece, si riconosce la natura privatistica della Tia, in quanto corrispettivo di un 

servizio, ne dovrebbe discendere il rapporto paritario tra le parti contrattuali, così da far 

venire meno ogni potestà di accertamento e disciplina sanzionatoria, la mancanza di atti o di 

provvedimenti amministrativi, l'assoggettabilità all'Iva del corrispettivo, la giurisdizione del 

giudice ordinario, davanti al quale viene portata una fattura, intesa quale comune documento 

commerciale con cui il gestore chiede il pagamento del servizio reso. 

 

2. Il travagliato passaggio dalla Tarsu alla Tia, l’alternatività fra Tia 1 e Tia 2 e le prospettive di 

riforma della tassazione del sistema municipale che insiste sui rifiuti 

Come è noto, la Tia era stata prevista in sostituzione della vecchia Tarsu dal decreto n. 22 

del 1997 (decreto Ronchi)8. 

 La Tariffa in oggetto pone, invero, una connotazione più marcatamente imprenditoriale 

del servizio indirizzando, da un lato, gli Enti locali ad una attività gestionale più complessa,  

dall’altro, gli utenti ad una maggior responsabilizzazione in quanto pagano per quello che 

producono e per quanto usufruiscono del servizio sulla base del principio«chi inquina paga».9 

 Fra la Tarsu e la Tia sussiste poi una ulteriore sostanziale differenza, considerando  

l’individuazione del soggetto attivo che per quanto riguarda la tassa è rappresentato dal 

Comune che, in qualità di ente impositore, «deve istituire una tassa annuale da disciplinare 

con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e 

dei criteri di cui alle norme seguenti» (art. 58, d.lgs. n. 507/93). Nella tariffa, invece, si 
                                                 

8 Il d. lgs n. 22 del 1997 (decreto Ronchi) all’art. 49 aveva disposto la soppressione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni disciplinata dagli artt. 268 ss. R.d. n. 1175 del 1913, poi modificata 
dall’art. 21 d.p.r. n. 915 del 1982 e compiutamente riordinata dal capo II  d. lgs n. 507 del 1993 prevedendo 
l’istituzione di una tariffa per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico. In tema 
cfr. A. URICCHIO, Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in D. disc.priv., sez.comm., XV, Torino, 1998, 343, nel 
senso che «pur nell’improprietà dell’espressione appare chiaro l’intento di utilizzare uno strumento più flessibile 
la cui disciplina sia demandata interamente all’ente locale». 

9 Sul ruolo del sistema fiscale nell’ambito delle politiche dell’ambiente cfr., R. PERRONE CAPANO, 
L’imposizione e l’ambiente, in Trattato di diritto Tributario, diretto da AMATUCCI, Annuario, Padova, 2001, 121 ss; 
F. GALLO- F. MOSCHETTI, I presupposti della tassazione ambientale, ivi, 1999, 115 e ss; P. SELICATO, Imposizione 
fiscale e principio chi inquina paga, in Rass. Trib., 2005, 1157, ss; C.VERRIGNI, La rilevanza del principio “chi inquina 
paga”nei tributi ambientali, in Rass. trib., 2003, 1614 e ss. 

Diffusamente, da ultimo, in argomento si rinvia all’ampio studio di R. ALFANO, Tributi ambientali. Profili 
interni ed europei, Giappichelli, Torino, 2012.  
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distingue fra l’Ente locale che emana gli atti generali di istituzione e regolamentazione 

dell’entrata e di determinazione della tariffa e il soggetto Gestore a cui è affidata la concreta 

applicazione del servizio di smaltimento dei rifiuti (art. 49 comma 8, 9, 13)10.  

Rispetto alla tassa, la tariffa presenta una struttura binomia essendo composta da due 

parti: una parte fissa (tariffa di riferimento) che rappresenta la base per la determinazione 

della tariffa vera e propria e viene calcolata sulla base del metodo normalizzato previsto dal 

d.p.r. n. 158/99 (ovvero applicazione di coefficienti, calcolati con delle indagini statistiche 

sulla produzione di rifiuti, diversi per ogni categoria di utenza da moltiplicare alla superficie 

occupata) 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 garantire la piena 

copertura delle spese di esercizio e di investimento.  

Più dettagliatamente, l’art. 49 del d.lgs. n. 22/97, nel disporre la soppressione della 

vecchia Tassa sui rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs. n. 507/93, «a decorrere dai termini 

previsti dal regime transitorio disciplinato dal Regolamento di cui al comma 5 (d.p.r. n. 

158/99)», prevede la contestuale istituzione di un 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»11.  

                                                 
10 Sulla legittimazione ad essere parte del gestore del servizio rifiuti la Corte Costituzionale si era già 

espressa in senso positivo (sent. 238/2009). La Corte di Cassazione ( cfr. Cass., Sez. trib., 3 novembre 2010, n. 
22377) ha, poi, preso posizione sull’impugnabilità della fattura Tia., stabilendo che anche questa, è impugnabile 
dinanzi al giudice tributario. 

La decisione della Corte ha una premessa implicita nell'assunto che riconosce carattere tassativo all'elenco 
degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma che contemporaneamente ritiene possibile 
un'interpretazione estensiva (e non analogica) dello stesso.  

Per opinione giurisprudenziale assolutamente prevalente, infatti, l’elenco dell’art. 19 va considerato tassativo 
ma interpretabile estensivamente (Cass. 8 ottobre 2007, n. 21405; Cass., Sez. un., 24 luglio 2007, n. 16293 
nonché, in precedenza, Cass., Sez. un., 26 marzo 1999, n. 185).  

Seguendo quest’ordine di idee il giudice tributario, dovrà individuare in un dato atto il contenuto 
«sostanzialmente impositivo», inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile – negli elementi 
essenziali e sufficienti – la pretesa tributaria. 

Fra gli atti nominati, quelli cui la fattura si avvicina di più sono certamente gli avvisi di accertamento e di 
liquidazione; infatti sono qualificabili come atti di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti che, pur non 
concludendosi con una formale intimazione di pagamento, sono comunque portatori di una pretesa tributaria 
ormai definita, e che per questo possono avere effetti pregiudizievoli nei confronti del contribuente.  

Riguardo alla fattura T.ia i giudici hanno correttamente ritenuto che il documento fosse portatore di una 
pretesa tributaria pienamente definita nel quantum, e che fosse – per questo – in grado di arrecare pregiudizi al 
contribuente. 

11 E’ rilevante evidenziare che la Commissione di studio per il decentramento fiscale presieduta dal Prof. 
Franco Gallo aveva osservato che  «è l’obbligatorietà del servizio di raccolta dei rifiuti che va fermamente 
ribadita tanto per il Comune, che di regola deve istituirlo in regime di privativa , tanto per i cittadini che salvo 
eccezioni (rifiuti nocivi e industriali non assimilabili) devono domandarlo. Il prelievo imposto per il 
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L’obbligatorietà del passaggio da Tassa a Tariffa era stato fissato, di fatto, per il primo 

gennaio 1999 (termine entro cui doveva essere emanato il decreto attuativo), 

immediatamente, tuttavia, ci si è resti conto della difficoltà di questo passaggio che attraverso 

una serie di interventi legislativi (quasi tutti compresi nelle varie leggi finanziarie), è stato 

procrastinato di anno in anno. 

 Nel corso del 2006, lo stesso art. 49 viene abrogato dall’art. 238 del d.lgs. n. 152/06 (c.d. 

codice dell’Ambiente) che istituisce la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ovvero « il 

corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani». Questo nuovo articolo nel confermare sostanzialmente la disciplina generale 

precedente prevede anche una disciplina transitoria (comma 11) che stabilisce che sino 

all’emanazione del Regolamento che detta i criteri generali sulla base dei quali vengono 

definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa e fino al compimento degli 

adempimenti indispensabili per l’applicazione della tariffa stessa, «continuano ad applicarsi le 

discipline regolamentari vigenti». 

Relativamente alla mancata applicazione della Tia2 prevista dall’art. 238, si evidenzia, la 

portata del disposto dell’art. 5, comma 2-quater, del d.l. n. 208/2008,  modificato prima 

dall’art. 23, comma 21, del d.l. n. 78/2009 (convertito dalla legge n. 102/2009) e poi dall'art. 

8, comma 3, del d.l. n. 194/2009 (convertito dalla l. n. 25/2010). 

Tale comma 2-quater, nel testo novellato, consente ai Comuni di adottare comunque la 

Tia2 sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del d.p.r. n. 

158/1999), anche in mancanza dell’emanazione (entro il 30 giugno 2010) da parte del 

Ministero dell’ambiente del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del d. lgs. n. 

152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della stessa Tia2. 

In definitiva, la Tariffa integrata ambientale presenta una struttura sostanzialmente 

analoga alla Tariffa di igiene ambientale, ma viene esplicitamente definita quale «corrispettivo 

del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, finalizzato alla copertura integrale del costo».  

La tariffa intergrata ambientale, inoltre,  di cui si conferma la struttura binaria del prelievo, 

deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, da 

determinare con regolamento, che dovranno tener conto anche di indici reddituali articolati 

per fasce di utenza e territoriali. 

                                                                                                                                                 
finanziamento comunque lo si chiami partecipa dunque dei caratteri che la dottrina ha sempre attribuito alla 
tassa. Ciò non impedisce di dargli un altro nome: si tratta di stabilire in qual modo si ritiene di regolare il 
servizio». 
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Per completare il quadro normativo di riferimento, va, ancora, richiamato il decreto sul 

federalismo fiscale municipale (n. 23/2011) che all’ art. 14 consente ai Comuni di continuare 

ad applicare i regolamenti TARSU e la tariffa di igiene ambientale, fermo restando la 

possibilità di adottare la tariffa integrata ambientale.  

Non può poi non rilevarsi, conclusivamente, che in base al  d.l. n. 201/2011 il sistema 

fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal primo 

gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia 

di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali 

di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares). 

Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo 

smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.  

La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La 

disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli 

comunali, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su 

specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione 

della dichiarazione e l’accertamento nonché le sanzioni – siano contenute nel decreto stesso. 

Dal quadro normativo su esposto emerge, purtroppo, che l’ipertrofia legislativa, la 

moltiplicazione delle fonti ed in aggiunta l’utilizzo sempre dello stesso acronimo (come nel 

caso della TIA) o di ibride qualificazioni della stessa fattispecie di riferimento (come nel caso 

della Tares) hanno indiscutibilmente portato ad ingenerare una pericolosa confusione 

nell’operare dell’interprete. 

 

3. Le evoluzioni giurisprudenziali, normative e di prassi in punto di individuazione della natura 

giuridica della tariffa di igiene ambientale 

Prima di scomporre i profili che intrecciandosi fra loro  consentono di attribuire o negare 

all’istituto in esame natura tributaria è opportuno operare in via preliminare una precisazione 

sulle accezioni del termine tariffa.  

La tariffa, intesa quale modo di quantificazione della pretesa tributaria, non è suscettibile 

di essere rapportata alla tassa, essendo solo uno strumento tecnico economico cui il 

legislatore ricorre per delineare la configurazione di un aspetto essenziale del tributo quale è 

il quantum della prestazione. Il concetto di tassa,invece, attiene alla ratio, alla giustificazione 

causale della prestazione patrimoniale imposta ed appartiene, quindi ad altro e distinto 
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istituto. Nell’ipotesi in cui il termine tariffa viene usato nel suo significato economico 

scientifico, di species nel genus «prezzo politico», allora la tariffa è concetto comparabile a 

quello di tassa e che ad essa deve contrapporsi. Ambedue si configurano come 

controprestazioni, tuttavia, la tassa è ascrivibile al genus del tributo, in quanto fissata e 

prescelta in forza della potestà tributaria, senza che l’utente ne determini l’insorgenza 

provocando la prestazione e si riferisce alle prestazioni necessitate o a domande 

irrinunciabili. La tariffa invece rivestirebbe natura più limitatamente amministrativa 

affrancandosi dal settore tributario, quale strumento di copertura finanziaria, secondo 

un’approssimazione rigorosa al costo effettivo dei servizi, cui il pubblico acceda senza 

trovarsi in una condizione di obbligo formale e sostanziale di domanda. Nella classificazione 

tipica della Scienza delle Finanze, la tariffa è, poi, controprestazione sussumibile nella 

categoria dei prezzi pubblici che si connota per l’afferenza alla fruizione di servizi c.d. 

«divisibili»12. 

Orbene, con l'ordinanza 15 giugno 2009, n. 13894, le Sezioni Unite della Cassazione  

hanno riaperto la questione sulla natura giuridica della Tia13. I dubbi, in particolare, sono  

                                                 
12 Così, limpidamente, F. D’AYALA VALVA, “Nuove”, tariffe, prestazioni imposte e giurisdizione tributaria, in Giur. 

merito, 2004, 1268 (nota a Commissione tributaria provinciale di Caserta 16 febbraio 2004, n. 53).   
G. ZINGALI (voce Tariffa, Nov.dig. It, XVIII, 1043) è dell’avviso che nel campo finanziario «la tariffa diventa 

un aspetto tecnico dell’ordinamento tributario, una specie di prontuario di voci o di valori relativi a tributi 
determinati, uno strumento destinato a rendere facile e sbrigativa l’applicazione di certi tributi o gruppi di 
tributi». L’illustre autore riporta l’orientamento del DE VITI DE MARCO il quale osservava che «la teoria della 
tassa si completa nella teoria della tariffa e questa è la traduzione in atto del concetto generico di tassa. Con la 
parola tariffa, egli dice intendiamo riferirci ad un quadro sinottico dove, accanto alle unità in cui il servizio è 
stato diviso,sono segnati i prezzi unitari corrispondenti. Naturalmente la costruzione di una tariffa non è cosa 
arbitraria ed essa poggia su due pilastri che debbono essere ben sistemati se si vogliono raggiungere gli scopi 
per i quali lo Stato gestisce quel servizio:divisione in unità di questo;fissazione dei prezzi corrispondenti a 
ciascuna unità. Sinteticamente allora possiamo dire che il prezzo unitario dei servizi prestati da pubbliche 
imprese prende generalmente il nome di tariffa». 

13 In merito ad una disamina dei contenuti di detta pronuncia si rinvia ampliamente ai rilievi di C. GLENDI, 
in Gt, 2009, n. 11, 957.  

Con la sentenza n. 4895, depositata l’8 marzo 2006, le Sezioni Unite della Cassazione avevano affermato 
sussistere la giurisdizione delle commissioni tributarie in materia di Tia.  

Con precedente pronuncia sempre delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cassazione, Sez. un., ord. 15 
febbraio 2006 -29 settembre 2005, n. 3274) si era invece stabilito che «Le controversie relative alla prestazione 
pecuniaria imposta all’utente del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a seguito delle modifiche introdotte 
dall’art. 49 del d. lgs. n. 22/1997 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La tariffa, infatti, non ha 
natura tributaria e non può quindi sussistere la giurisdizione delle commissioni tributarie. La giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ex. art. 7 della legge n. 205/2000 (nel testo 
riformulato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204/2004) sussiste soltanto nelle controversie relative a 
provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento regolato dalla legge 
n. 241/1990, ovvero relative all’affidamento di un pubblico servizio e alla vigilanza e controllo nei confronti del 
gestore, nonché alla vigilanza in settori particolari espressamente indicati». 

L’ordinanza n. 3274/2006 ha sancito la natura non tributaria della Tia in senso conforme a quanto 
sostenuto dalla giurisprudenza riguardo alla parallela trasformazione del canone di fognatura e depurazione in 
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sorti in considerazione delle pronunce della  Consulta n. 64 e n. 335 del 2008. Anche se 

relative a due fattispecie diverse dalla Tia (il Cosap e il Canone per lo scarico e la 

depurazione delle acque reflue) per la Cassazione si tratta di sentenze che «pongono seri 

dubbi sulla validità della teoria che l'art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 546/1992 valga da solo a 

determinare la natura tributaria». Tanto più che, sottolineano i giudici della Suprema Corte, 

potrebbe individuarsi, nella previsione del d. lgs n. 546, proprio la dimostrazione della natura 

non tributaria delle prestazioni. Altrimenti, nota la Cassazione, non ci sarebbe stato bisogno 

di una norma ad hoc per affermare la natura tributaria. 

 Analizzando la disciplina della Tia, la Cassazione evidenzia molte analogie con le 

prestazioni giudicate non tributarie dalla Corte costituzionale: il riferimento alla «copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio» che si ritrova sia nella disciplina della tariffa 

per il servizio idrico integrato sia in quella della Tia; l'assenza di norme riguardanti 

l'accertamento, le sanzioni e il contenzioso; l'assoggettamento a Iva della Tia. Tutti questi 

                                                                                                                                                 
«quota di tariffa» e della tosap in cosap ed ha confermato per il periodo precedente la vigenza della legge n. 
248/2005 la giurisdizione del giudice ordinario originariamente adito.  

A differenza di quest’ultima pronuncia in cui in maniera esplicita si afferma che la Tia non è un tributo, la 
sentenza n. 4895/2006 non prende esplicita posizione sulla natura dell’entrata evidenziando esclusivamente la 
valenza non decisiva riguardo alla definizione della natura giuridica dell’istituto del termine «tariffa» utilizzato 
anche in materia tributaria come nell’iva e nell’imposta di registro. 

La sentenza n. 4895, tuttavia, ha dato implicitamente risposta in ordine all’individuazione della natura 
giuridica della Tia nel momento in cui ha respinto il sospetto di costituzionalità sul divieto di istituzione di 
giudici speciali.  

Se infatti la Tia avesse conservato la stessa natura del canone «Merli», della tarsu, della tosap, dell’imposta di 
pubblicità la problematica poteva essere agevolmente risolta richiamando l’ordinanza n. 144/1998 della Corte 
Costituzionale. La Corte ha invece precisato che la giurisdizione delle Commissioni tributarie può estendersi 
legittimamente anche a quelle «entrate ora patrimoniali ma che in precedenza prima della trasformazione in 
canoni rivestivano indiscussa natura tributaria». 

Vero è, tuttavia, che la regola della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c) non risulta condizionata alla mutata 
disciplina sostanziale che può riguardare la qualificazione della natura tributaria di un’entrata patrimoniale, 
pertanto, non è condivisibile  quanto sostenuto dalla Suprema Corte  nella citata sentenza n. 4895/2006  che 
interpreta in maniera errata il principio della perpetuatio iurisdictionis ritenendo rilevante la natura delle nuove 
entrate le cui controversie sono devolute alla cognizione delle Commissioni che consente di non configurare 
illegittimità costituzionale in base al disposto dell’art. 102 della Costituzione. 

 Ancora, la Corte di Cassazione con la sentenza 9 agosto 2007, n. 17526, muovendo da una questione legata 
alla validità dell’atto impugnato (fattura), parte proprio dalla modifica apportata dalla legge n. 248/2005, che ha 
devoluto espressamente alle Commissioni tributarie le liti in materia di TIA, stabilendo che l’aver incluso il 
prelievo nell’ambito della disciplina del processo tributario costituisce sintomo della connotazione tributaria 
dell’entrata. Da ciò deriverebbe che gli atti con i quali il gestore manifesta la pretesa creditoria al privato hanno 
natura di provvedimenti amministrativi e, come tali, ne devono possedere i requisiti essenziali, tra cui la 
motivazione della pretesa. 

Nella ricostruzione della Corte la natura tributaria del prelievo sarebbe valorizzata in considerazione dei 
seguenti aspetti:  l’assenza di qualsiasi intervento volontario del privato, che possa richiamare un assetto di 
carattere negoziale; il presupposto del pagamento  che non è costituito dalla produzione di rifiuti ma dalla mera 
occupazione o conduzione dei locali. Il prelievo, dunque,  non si pone in un nesso di corrispettività con il 
servizio. Sotto altro profilo,  si evidenzia poi il fatto che l’entrata copre anche spese di carattere generale, 
destinate alla collettività, come lo spazzamento strade. 
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elementi porterebbero ad escludere la natura tributaria della tariffa. Il legislatore, 

sottolineano  i giudici di legittimità,  ha scelto  «per la privatizzazione dei servizi, connessa a 

un processo di detributarizzazione, in particolare riferito alla finanza locale, in una 

prospettiva federalista nella quale si esalta il principio del beneficio che rappresenta lo snodo 

essenziale che induce e giustifica il passaggio dalla tassa alla tariffa». L'ordinanza, evidenzia, 

poi, conclusivamente, per confortare la ricostruzione operata, che ciò si verifica 

particolarmente «nel caso dei rifiuti urbani, rispetto ai quali il passaggio dalla tassa alla tariffa, 

è giustificato dalla volontà legislativa di dare attuazione alla direttiva comunitaria sui rifiuti, 

regolata dal principio “chi inquina paga”». 

In questa ricostruzione  si valorizza, appunto,  il principio «chi inquina paga» che  appare 

effettivamente maggiormente compatibile con una logica tariffaria e non con una tassa, in 

quanto funzionale ad una precisa imputazione dei costi.  

Con sentenza n. 238 del 24 luglio 200914, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi 

dal giudice di pace di Caltanisetta e dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, ha 

affermato che le caratteristiche strutturali e funzionali della Tia indicano che tale prelievo 

presenta tutte le caratteristiche del tributo e che, dunque, costituisce una mera variante della 

TARSU, conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultima15.   

La Corte Costituzionale evidenzia che la Tia presenta tutte le caratteristiche del tributo in 

quanto: per lo stesso legislatore non rileva la formale denominazione di tariffa; il termine 

corrispettivo non figura nell’art. 49 d. lgs n. 22/97; la previsione della possibilità di 

riscossione mediante ruolo è tipica delle entrate tributarie e può essere prevista anche per 

quelle extratributarie; la disciplina della Tia è analoga a quella Tarsu (si rammenta tuttavia 

che la Tia è espressamente destinata a coprire integralmente il costo  del servizio, elemento 

quest’ultimo che ha rivestito un ruolo non marginale  nella qualificazione come corrispettivo 

e non tributo del canone di fognatura e depurazione ad opera di Corte Costituzionale n. 

355/2008; nella pronuncia in esame, invece, si evidenzia, testualmente, che «nulla esclude 

che una spesa pubblica possa essere integralmente finanziata da un tributo»); un tributo nel 

rispetto del limite della ragionevolezza può essere surrogato da altro tributo o sostituito da 

                                                 
14 In GT, n. 10, 2009, 861 con nota di M. LOVISETTI. 
15 La Corte precisa che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA, in 

considerazione sia della mancanza di un rapporto sinallagmatico che dell’insussistenza di una norma che 
espressamente assoggetti ad IVA tale servizio, non può considerarsi tale l’art. 6 comma 13 della legge 13 
maggio 1999 n. 133 che riafferma esclusivamente la non assoggettabilità ad IVA dei due prelievi fino a tutto il 
1998 e non quello di disporre per il periodo successivo per il quale trova applicazione la disciplina generale in 
materia di IVA. 
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un’entrata non tributaria. È significativo, ciò dato, rilevare che la Corte è arrivata a 

riconoscere la natura di tributo della Tia anche considerando che tra le possibili 

interpretazioni  dell’art. 2, comma 2, secondo periodo del d. lgs. n. 546/92 e dell’art. 49 del 

d. lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, deve essere preferita quella che è conforme alla 

Costituzione. 

Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 8313 dell’8 aprile 2010,16 si sono 

ancora pronunciate in materia di TIA confermandone la natura tributaria e stabilendo alcuni 

importanti principi in materia. Uno dei punti centrali della questione è riferito 

all’intrasferibilità del potere di deliberare le tariffe TIA, anche per i casi in cui si verifichi una 

situazione di emergenza. Ancora, in detta pronuncia incidentalmente si rileva come l’errata 

qualificazione della Tia come corrispettivo anziché come tributo è alla base 

dell’assoggettamento ad IVA del prelievo stesso17. Come è noto, infatti, al riconoscimento 

della natura extratributaria consegue l’assoggettamento della prestazione all’IVA non 

essendo consentito di gravare un tributo di un altro tributo. 

Nell’ambito di questo articolato panorama giurisprudenziale si inserisce una disposizione 

di natura interpretativa,  l’ art. 14, comma 33, d.l. n. 78/2010 contenuto nella manovra 

finanziaria correttiva, ai sensi del quale è stabilito che la tariffa integrata ambientale (TIA) 

non ha natura tributaria da ciò deriva che il relativo importo va assoggettato ad IVA18. 

A ben vedere, detta norma interpretativa “salva iva” in realtà si riferisce alla Tia  2 (codice 

dell’ambiente) e non alla Tia 1 (Tariffa Ronchi). 

In questa cornice estremamente complessa l’Amministrazione finanziaria con la circolare 

n. 3/2011 ha sostenuto  l’identità fra la Tia applicata da circa 1200 comuni italiani (Tia 1) e 

quella del codice dell’ambiente (Tia 2). 

Non è decisamente questa la modalità per escludere la natura tributaria della Tia. Il 

Ministero tralasciando completamente l’interpretazione della Corte costituzionale per 

argomentare la natura di corrispettivo anche della Tia1 oltre che della Tia2 si limita ad una 

pedissequa applicazione della legge transitiva che darebbe prova della piena continuità fra i 

due regimi tariffari e dell’ovvia identità della loro natura. 

                                                 
16Ancora in tal senso, v. Cass. ordinanza n. 1493/2010.  
17  Anche la Corte dei Conti sezione Piemonte nel parere n. 65/2010 ha dichiarato che la TIA è una entrata 

tributaria quindi non richiede l’IVA. 
18 E' stato inoltre previsto che le controversie relativa alla TIA, sorte dal 1 giugno 2010, rientrano nella 

giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (e non quindi delle commissioni tributarie). 
In argomento si vedano i rilievi di CARREA, L’applicazione dell’IVA sulla TIA tra diritto interno e diritto 

dell’Unione Europea, in Dir prat trib, 5, 2011, 997 e ss.  
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In definitiva, nell’interpretazione ministeriale, i Comuni che applicano attualmente la Tia1 

in concreto adottano già il regime Tia2 grazie al disposto del citato comma 2 quater dell’art.5 

del d.l. n. 208/2008 come modificato dalla legge di conversione; sempre a parere del 

ministero, pertanto, non sarebbe necessaria alcuna innovazione regolamentare. 

E’ il caso di dissentire pienamente da questo orientamento. Innanzitutto, applicando 

questo sillogismo, si potrebbe proprio a contrario dedurre la natura tributaria della Tia2 a 

partire dall’assodata natura tributaria della Tia1 in considerazione dell’interpretazione della 

Corte Costituzionale. Inoltre, è una evidente forzatura logica sostenere l’identità fra 

situazioni in successione fra loro. 

Significativamente, ciò dato, la Corte dei Conti con la deliberazione n. 21 del 28 gennaio 

2011 si è espressa sulla natura giuridica della Tia. 

La Corte, chiarendo in prima analisi che la circolare n. 3/2010 non è fonte normativa, ha 

ritenuto che il comma 33, dell’art. 14 del d. l. n. 78/2010 deve essere interpretato alla luce 

della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09 che ha definito la natura tributaria della 

c.d. Tia1. La disposizione di cui sopra non può quindi essere interpretata in modo estensivo, 

infatti riguarda espressamente la Tariffa ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e non la Tia ex art. 49 

d.lgs. n. 22/1997. La Corte ha anche escluso il possibile passaggio dalla Tia alla Tarsu in 

quanto non troverebbe fondamento normativo l’eventuale scelta di istituire nuovamente una 

tariffa che è stata soppressa dal legislatore (ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997, a sua volta soppresso 

dal d.lgs. n. 152/2006). Infine, per quel che concerne il metodo di calcolo della Tia2 , è stato 

chiarito che, allo stato attuale, resta il medesimo sia per la Tia ex decreto Ronchi sia per la 

TIA ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006 e cioè il «metodo normalizzato». 

Successivamente, è intervenuto l’intervento chiarificatore della Corte di Cassazione che 

con sentenza 3756 depositata il 9/3/2012 ha sancito che  la Tia1 è un tributo e non è 

soggetto ad Iva, non rilevando a tal fine la qualificazione patrimoniale della Tia2, poiché si 

tratta di due prelievi formalmente distinti.  

Per completezza va evidenziato che, nei procedimenti in cui si controverta della 

restituzione dell’IVA indebitamente pagata sulla Tia, in base alla richiamata giurisprudenza, 

deve individuarsi la giurisdizione del giudice ordinario in quanto si tratta di controversie fra 

privati che comportano un mero accertamento incidentale in ordine all’ammontare 

dell’imposta applicata in misura contestata  (Cass., Sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2064)19. 

                                                 
19 Si vedano in tema anche Cass., Sez. un., ord. 26 giugno 2009, n. 1507 e n. 15031 in GT, 2009, n.11, 957, 

con nota di C. GLENDI, 1046. 
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Infatti, specifica la Cassazione, affinchè sussista la giurisdizione del giudice tributario il 

convenuto in senso formale deve essere uno dei soggetti indicati nell’art. 10 d. lgs. n. 

546/92. 

Conclusivamente evidenziamo che, analizzando le caratteristiche della tariffa di igiene 

ambientale emerge che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti oltre che 

ai servizi forniti. Su tale elemento che  distingue la Tia dalla Tarsu non ci si può limitare a 

valutare esclusivamente la copertura dei sevizi. In particolare muovendo da una attenta 

analisi della doppia componente di elementi di natura fiscale e privatistica che risulta dalle 

recenti modifiche è opportuno evidenziare la natura «mista»20 che presenta la Tia. In detta 

entrata comunale, infatti,  possono essere individuate due diverse prestazioni patrimoniali 

scorporabili collegate alle quote (fissa e variabile) di cui solo la prima obbligatoria ed avente 

natura tributaria21. 

 

                                                 
20 Si rinvia sul punto alla disamina della natura del contributo di costruzione. Sin dalla legge Bucalossi era 

prevalente la qualificazione del contributo come un prestazione di diritto pubblico derivante dall’esistenza della 
potestà edificatoria in capo all’amministrazione e non al privato, come si verificava nella legge urbanistica n. 
1150/1942. In quest’ottica, la Cassazione assimilava il contributo di costruzione ad una contribuzione imposta 
per le opere di trasformazione del territorio, non commisurata all’utile dell’intervento edilizio o al vantaggio del 
concessionario. Secondo altre tesi il contributo presentava il carattere di tassa occasionata dal rilascio della 
concessione edilizia, per la prestazione di servizi al costruttore da parte della collettività. Altre  ricostruzioni 
scindevano le due componenti , qualificando come corrispettivo pubblicistico la quota relativa agli oneri di 
urbanizzazione e come imposta con fini extrafiscali la parte relativa al costo di costruzione. 

Con l’introduzione del nuovo testo unico, la condizione di incertezza non è mutata. In definitiva, è stata 
evidenziata la natura mista del contributo, in virtù della possibilità riconosciuta al titolare del permesso di 
costruire di realizzare in proprio le opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri (dato quest’ultimo che 
ne mette in evidenza il profilo negoziale) e del potere-dovere a carico dei Comuni e delle Regioni di aggiornare 
periodicamente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione per i nuovi edifici 
(aspetto che invece assimila il costo di costruzione alle imposte locali, anch’esse periodicamente aggiornate). 

Va poi rilevato che nel nuovo testo unico è stato soppresso il rinvio alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo, per la determinazione e per la riscossione del contributo di costruzione contenuto nell’art.16 
della legge n. 10/1997. 

Risulta, pertanto, forse troppo semplicistico l’approccio basato sulla specialità della materia urbanistico 
edilizia devoluta al giudice amministrativo e sottratta alla giurisdizione generale delle Commissioni tributarie, 
dall’art.34 del d. lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, non essendo da escludere una diversa conclusione in 
considerazione dei cambiamenti della normativa urbanistica con il testo unico sull’edilizia 6 giugno 2001, n.380, 
delle puntualizzazioni della Corte costituzionale sulla giurisdizione esclusiva ed, in particolare, degli interventi 
legislativi progressivamente volti ad estendere la giurisdizione tributaria alle controversie sui prelievi coattivi 
comunque denominati. In tal senso si vedano le osservazioni di LAMBERTI a commento di Commissione 
tributaria provinciale Macerata, Sez.I, Sent.9 agosto 2006, n. 124, in base alla quale «Il contributo di costruzione 
nella duplice componente di spese di urbanizzazione e di costo di costruzione ha carattere di obbligazione 
pubblica e non di vero e proprio tributo; spetta quindi al giudice amministrativo e non al giudice tributario la 
giurisdizione sulle controversie in tema di contributo di costruzione e degli interessi e sanzioni per ritardato 
pagamento, ancorché riscossi tramite cartella esattoriale». Le conclusioni della sentenza riprendono argomenti 
noti alla dottrina ed alla giurisprudenza dei giudici amministrativi e tributari. 

21 F. AMATUCCI, Le prestazioni patrimoniali locali ed ampliamento della giurisdizione tributaria, op.cit., 374. 
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4. La (ri)affermazione della qualificazione della Tia come tributo di scopo 

Recentemente, la Corte di Cassazione (sez. I, sent. n. 2320/2012) ha ribadito la 

natura di tributo a tutti gli effetti della Tia (Tariffa di Igiene Ambientale), il cui credito 

deve essere considerato tra quelli privilegiati. La Corte, richiamando precedenti 

pronunzie (cfr. Cass., Sez. un., n. 3151/2008 ; Sez. V, n. 17526/2007; Sez. I, n. 

5297/2009), sostiene che la Tia debba essere considerata, al pari dei contributi 

consortili o del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, un’entrata 

pubblica (rectius: tassa di scopo) che mira a «fronteggiare una spesa di carattere generale 

ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che 

comunque determinano l’esigenza per la mano pubblica di provvedere». Quindi, 

argomenta la Corte, in assenza di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione dalla 

quale scaturisce l’onere e il beneficio che il singolo ne trae, si deve propendere per la 

qualifica dell’entrata in esame quale tributo. In questo contesto, pertanto, la Tia, che 

non trova fondamento in alcun intervento o atto volontario del privato, in quanto ad 

essa sono assoggettati tutti coloro che occupano o conducono immobili insistenti nelle 

zone del territorio comunale, indipendentemente dal fatto che essi conferiscano i rifiuti 

al servizio pubblico, deve considerarsi un tributo a tutti gli effetti. E ciò perché non si 

tratta di un corrispettivo versato a fronte di una prestazione liberamente richiesta, bensì 

di una forma di finanziamento di servizio pubblico. 

La Corte di Cassazione richiama, al riguardo, sia la Corte Costituzionale (ord. n. 

238/09 e ord. n. 64/10) sia una precedente sentenza delle sezioni unite (ord. n. 

14903/10) le quali definiscono la Tia una mera variante della Tarsu della quale conserva 

la qualifica di tributo propria di quest’ultima.  

Ai fini della nostra indagine ciò che rileva è  il passaggio logico-sistematico effettuato 

dalla Cassazione in base al quale la Tia è una entrata pubblica  al pari dei contributi consortili 

e del canone scarico depurazione acque reflue, con l’ulteriore qualificazione di «tassa di 

scopo». 

Procediamo per gradi. Comprensibile è il riferimento ai contributi consortili. E’ bene 

ricordare, infatti,  che in base al consolidato orientamento della Suprema Corte 22 l’obbligo di 

contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica, e, quindi l’assoggettamento al 

potere impositivo di quest’ultimo postulano, oltre alla proprietà di un immobile incluso nel 

perimetro consortile, il conseguimento di un beneficio concreto, correlato all’esecuzione 

                                                 
22 Ex multis, sent. 29 settembre 2004, n. 19509. 
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degli interventi di risanamento realizzati. In definitiva, il potere impositivo dei consorzi di 

bonifica – che si concretizza nell’emissione di ruoli aventi per oggetto i contributi richiesti ai 

consorziati – risulta legittimamente esercitato qualora: il contributo venga richiesto ai 

proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio soggetto alla competenza del consorzio in 

questione; l’importo addebitato nell’atto impositivo sia quantificato tenendo conto della 

specifica utilità conseguita dal singolo consorziato per effetto delle opere realizzate nel 

comprensorio. 

Resta per altro fermo, in base a quanto affermato dalla Suprema Corte 23 sempre in tema 

di contributi di bonifica, che si tratta di un esborso di natura pubblicistica (tributaria), non 

costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come 

invece accade ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura 

di acqua). 

Più di recente la sezione Tributaria della Cassazione, con l’ordinanza n. 23530 del 

10/11/2011, ha ribadito che il contributo di bonifica è dovuto solo se il proprietario 

dell’immobile incluso nel perimetro consortile trae un vantaggio diretto e specifico dalle 

opere eseguite dal consorzio.  In particolare, non è sufficiente una generica «utilitas» che 

risulti in rapporto di derivazione causale con l’attività consortile e che si riverberi a favore 

del proprietario di uno di detti immobili, ma è necessario che tale «utilitas» si traduca in un 

vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile stesso. Pertanto, 

sottolinea la Suprema Corte, il giudice di merito deve procedere, secondo la normale 

ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari 

immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del 

consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza24. 

E’ evidente che questo vantaggio specifico, diretto ed immediato, che deriva dal 

pagamento del contributo consortile,  manca nel caso della Tia. 

Meno comprensibile e decisamente incoerente è, invece, il parallelo in ordine alla natura 

del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue entrata che, come è noto, non 

riveste natura tributaria. 

 La sentenza della Corte cost. 10 ottobre 2008, n. 335, ha infatti, dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di 

                                                 
23 Cfr. Cass., Sez. un., n. 14863/2006, in Riv. dir. trib., 2007, II, 22, con nota di VIOTTO; Cass., Sez. un., 12 

giugno 2007, n. 16428/2007.  
24 Sempre in argomento, sulla deducibilità dei contributi di bonifica, cfr. Cass. 28 febbraio 2011 n. 4788. 

Ancora, da ultimo, sulla natura tributaria dei contributi consortili Cass. sentenza n. 3907/2012. 
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risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 

luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la 

quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui 

la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano 

temporaneamente inattivi». 

Per la Consulta risulta altresì illegittimo l’art. 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) 25. 

La mancanza del sinallagma posto a fondamento della legge Galli tra pagamento del 

canone e fruizione dei servizi risulta per la Corte in aperta contraddizione con l’art. 14 della 

norma che, oltretutto «impedisce irragionevolmente all’utente di tutelarsi da eventuali 

inadempimenti della controparte mediante gli ordinari strumenti civilistici previsti per i 

contratti a prestazioni corrispettive (quali, ad esempio, l’azione di adempimento, l’exceptio 

inadimpleti contractus, l’azione di risoluzione per inadempimento)» 26. 

La Corte costituzionale con sentenza n. 39/2010, si conforma alla evidenziata esclusione 

della natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque, facendo 

discendere la incostituzionalità dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui 

                                                 
25 Come esposto dalla sentenza «la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue 

componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel 
suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio 
dell’utente, bensì nel contratto di utenza. La quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto 
componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di 
corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (art. 13 della legge n. 
36/1994)».  

26 La Corte fonda il proprio convincimento sui seguenti presupposti: a) l’ammontare della quota di tariffa 
riferita al servizio di depurazione è determinato indipendentemente dal fatto se il depuratore esista o no, 
essendo esso in ogni caso commisurato al costo del servizio di depurazione, in applicazione del cosiddetto 
«metodo normalizzato», e non al costo di realizzazione del depuratore (come risulta dall’allegato del citato d.m. 
1 agosto 1996, punto 3.1, lett. c), e dall’allegato 1, punto 2.3, della citata delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 
131/02); b) il provento costituito dalla quota confluente nel fondo vincolato può essere destinato alla 
realizzazione di depuratori non utilizzabili dal singolo utente obbligato al pagamento, come nel caso in cui i 
depuratori siano realizzati in Comuni diversi da quello in cui si trova l’utente, oppure nel caso in cui l’utente, 
dopo il pagamento della tariffa, si sia trasferito in altro Comune; c) nel caso in cui il Comune non gestisca 
direttamente il servizio idrico, la scelta del tempo e del luogo di realizzazione dei depuratori è affidata, dall’art. 
11, comma 3, della legge n. 36/1994, a soggetti terzi rispetto al contratto di utenza, e cioè ai Comuni e alle 
Province, nell’esercizio della loro competenza a predisporre il piano d’ambito; d) l’attuazione di tale piano si 
inserisce nel rapporto fra gestore e autorità d’ambito e non in quello fra esso e l’utente, perché produce 
un’utilità riferita all’ambito territoriale ottimale nel suo complesso e non anche quella «utilità particolare che 
ogni utente […] ottiene dal servizio», la quale sola consente di qualificare come corrispettivo la tariffa del 
servizio idrico integrato; e) il contratto di utenza e il pagamento della quota tariffaria non costituiscono 
presupposto necessario per l’attuazione dello stesso piano, essendo quest’ultima prevista e disciplinata, anche 
nei tempi e nelle modalità, non già dal contratto di utenza, ma da moduli procedimentali di diritto 
amministrativo. Per un commento alla pronuncia in oggetto si rinvia a M. LOGOZZO, Luci e ombre sulla natura del 
canone di depurazione delle acque reflue, in Rass. trib., 1/2009, 193. 
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attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni 

patrimoniali di natura non tributaria e pertanto si risolve nella istituzione di un giudice 

speciale vietata dall’art. 102 Cost. 

A ben vedere la Cassazione nella sentenza n. 2320 del 17 febbraio 2012 riprende alla 

lettera quanto sancito dalla stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3171 dell’11 febbraio 

2008, in relazione ad un ricorso relativo all’irrogazione di sanzioni previste dall’art. 3 comma 

3, d.l. n. 12/2002, come convertito dalla legge n. 73 dello stesso anno (utilizzo di «lavoro 

nero»)27. 

Nell’ordinanza ora richiamata si legge infatti testualmente «è pacifico come ricadano nel 

sistema tributario forme di partecipazione alle “spese pubbliche” che non sono riconducibili 

alla fiscalità generale e non sono perciò ragguagliate ad una qualche specifica capacità 

patrimoniale del soggetto. Rientrano cioè  nel sistema fiscale anche quelle entrate pubbliche 

che si possono con termine moderno denominare tasse di scopo che cioè mirano a 

fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da 

questa traggono vantaggio e che comunque determinano l’esigenza per la mano pubblica di 

provvedere. Esempi in proposito sono costituiti dai contributi consortili, dalla tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ora tariffa di igiene ambientale), dal canone per lo 

scarico e la depurazione delle acque reflue (che risponde al principio “chi inquina paga”)». 

Inappropriato è, pertanto, il parallelo fra tariffa di igiene ambientale e canone scarico 

depurazione delle acque reflue in quanto non considera i più recenti pronunciamenti della 

Consulta che escludono la natura tributaria di detto canone; degna di nota per i profili di 

attualità che la caratterizzano è, invece, la riproposizione del richiamo alla qualificazione 

della Tia in termini di imposta di scopo.  

Come è noto, la nuova legge sul federalismo fiscale (l. n. 42/2009) riguardo ai Comuni 

estende la facoltà di applicare il tributo di scopo  oltre che alla «realizzazione di opere 

pubbliche», anche al «finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi 

                                                 
27 Le S.U., nel ribadire che le controversie relative all’opposizione avverso l’ordinanza con cui l’Agenzia 

delle entrate irroga la sanzione amministrativa per l’omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle 
scritture obbligatorie spettano alla giurisdizione tributaria residuale, individuata attraverso l’organo competente 
all’irrogazione (S.U. n. 2888 del 2006), ha escluso il contrasto con la Costituzione di tale previsione (art. 2, d.lgs. 
n. 546 del 1992, come modificato dalla legge n. 448 del 2001) e della nuova disposizione (d.l. n. 223 del 2006, 
convertito nella legge n. 248 del 2006, peraltro non applicabile ratione temporis nella specie), che ha demandato 
l’irrogazione di tali sanzioni alla Direzione provinciale del lavoro. Rispetto alla prima ha ritenuto che, anche a 
voler assumere che l’art. 102 Cost. richieda che la giurisdizione tributaria attenga a controversie connesse a 
tributi, la sanzione in argomento ha valenza tributaria; rispetto alla seconda che non sono ravvisabili profili di 
incostituzionalità poiché, non essendo la giurisdizione tributaria costituzionalmente garantita, è nella facoltà del 
legislatore sottrarre al giudice tributario un settore della materia tributaria. 



 

 
 

21

3/2012

turistici e mobilità urbana»28; riguardo alle Province costituisce novità di rilievo la stessa 

possibilità dell’istituzione del tributo (ex art. 12, lett. e) che genericamente si riferisce «alla 

disciplina di uno o più tributi propri provinciali che valorizzando l’autonomia tributaria 

attribuisca all’ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi 

istituzionali» 29. 

Nell’attuare tale previsione l’art. 6 del d.lgs n. 23/2011 ha esteso la portata dell’art. 1, 

comma 145 e seguenti, della legge n. 269/2006, riguardante un’imposta di scopo 

rimborsabile nel caso in cui entro due anni dalla data di previsione del progetto esecutivo 

l’opera non è finanziata , consentendo ai Comuni di individuare ulteriori opere rispetto a 

quelle tassativamente indicate al comma 14930 

L’imposta di scopo si caratterizza per lo stretto collegamento esistente fra sacrificio 

richiesto e conseguimento dell’obiettivo ad esso correlato in modo da garantire una 

sostanziale condivisione da parte dei cittadini messi in grado di porre in essere un’attività di 

controllo sull’operato degli amministratori.  

La stessa qualificazione di «imposta di scopo» ha sollevato una pluralità di perplessità. 

Tale imposta tendenzialmente non dovrebbe esistere in quanto l’imposta per definizione 

dovrebbe avere caratteri di generalità ed indeterminatezza in modo da far affluire entrate 

indistinte ed indivisibili all’ente impositore affinché l’ente possa poi spendere in base al 

proprio bilancio. Più correttamente essa avrebbe dovuto assumere la denominazione di 

contributo 31, anche se dubbi sulla sua natura tributaria derivano dalla possibilità, tipica delle 

                                                 
28 L’art. 12, lett. d) si riferisce specificamente alla «disciplina di uno o più tributi propri comunali che, 

valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a 
particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero 
il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana».  

29 V. GIOVANARDI, La fiscalità regionale e locale nel d.d.l. Calderoli tra tributi propri derivati e principio di continenza: ci 
sarà un qualche spazio per i tributi propri in senso stretto di regioni e di enti locali?, in Dir. prat. trib., 2/2009, 325.  

30 L’imposta di scopo è stata istituita dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Ai sensi dei commi 145-
151 dell’art. 1 della legge citata, i Comuni a decorrere dal 1 gennaio 2007 possono, con apposito regolamento – 
all’interno del quale viene indicata l’opera da realizzare, l’ammontare della spesa, l’aliquota e le modalità di 
versamento – adottato ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni , 
istituire una imposta di scopo destinata alla parziale copertura (massimo 30%) delle spese per la realizzazione di 
opere pubbliche (ciò richiede ovviamente il contemporaneo intervento di finanziamento da parte del Comune, 
di altri enti pubblici, di privati, ecc.). L’imposta dovuta per un periodo massimo di cinque anni, è determinata 
applicando alla base imponibile dell’Ici un’aliquota massima dello 0,5 per mille. 

Nel caso in cui, entro due anni dalla data prevista del progetto esecutivo, l’opera non è stata realizzata, i 
contribuenti possono chiedere il rimborso dei versamenti effettuati(se entro il termine indicato il Comune non 
adempie, ciascun cittadino è infatti legittimato a proporre ricorso per ottenere la ripetizione dell’indebito 
versato). 

 Ai sensi dell’art. 6 del dlgs n. 23/2011, si è reso possibile l’intero finanziamento dell’opera e si è estesa 
l’applicabilità dell’imposta per un periodo massimo di dieci anni. 

31 La dottrina da tempo ha evidenziato l’estrema equivocità della nozione che richiamerebbe gli 
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prestazioni sinallagmatiche, di ripetere l’indebito in caso di mancata realizzazione dell’opera. 

Il richiamo va al contributo di miglioria specifica previsto dal vecchio testo unico della 

finanza locale, secondo il quale i proprietari dei terreni che avrebbero beneficiato degli 

incrementi di valore dovuti alla realizzazione dell’opera dovevano sostenere il costo della 

stessa, compresa l’espropriazione, ripartito in considerazione degli incrementi e delle 

proprietà32.  

 

5. Riflessione di sintesi 

Il dato di partenza, ai fini di una compiuta individuazione della natura  giuridica della 

tariffa di igiene ambientale,  è senza dubbio costituito dalla complessità del quadro 

normativo e giurisprudenziale di riferimento analizzato nel corso della presente trattazione.  

La tariffa di igiene ambientale non è un tributo di scopo: nell’indagine sulla natura 

giuridica di detto prelievo, infatti, il richiamo alla categoria dei tributi di scopo rileva 

esclusivamente sotto l’aspetto di una specifica destinazione del provento a particolari finalità 

(in una logica tipica delle prestazioni sinallagmatiche). 

A nulla rileva nella disciplina della tariffa in oggetto, il profilo tipico dell’imposta di scopo 

caratterizzato dal rimborso in caso di mancato inizio dell’opera. 

Ragionando in astratto, proprio quest’ aspetto della ripetibilità del tributo di scopo 

potrebbe portare al riconoscimento della natura tariffaria della prestazione locale di scopo 

con conseguente sganciamento dalla riserva di legge ex art. 119 comma 1 della Costituzione.  

In ogni caso, la impossibilità di sottrarsi volontariamente al pagamento del tributo e di 

corrisponderlo solo nel caso di effettiva realizzazione dell’opera oltre all’impossibilità da 

                                                                                                                                                 
orientamenti propri delle scienze economiche che non effettuano alcuna distinzione fra tributo e contributo e 
risentirebbe dell’uso promiscuo fatto dal legislatore di forme di concorso estremamente eterogenee fra loro. In 
argomento v. A. FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, 57.  

32 È bene ricordare come la configurazione della dottrina finanziaria del contributo di miglioria può essere 
raggruppata in tre teorie: la prima che configurava il contributo in oggetto come una vera e propria tassa, la 
seconda che considerava il contributo stesso come un’imposta speciale o particolare; la terza che individuava 
nel contributo in questione un tributo autonomo ovvero sui generis . Secondo una ricostruzione pienamente 
condivisibile il contributo di miglioria non poteva identificarsi, né con una tassa in quanto non era corrisposto 
per la prestazione di un servizio pubblico e, neanche con un’imposta, in quanto esso presupponeva un 
vantaggio particolare mediato ed immediato derivante alla proprietà privata dall’esecuzione di un’opera 
pubblica. In definitiva, il contributo in oggetto presentava i «caratteri di un contributo speciale diretto a colpire 
parzialmente le spese di una pubblica utilità che ha giovato a determinati proprietari di immobili in duplice 
maniera vale a dire sia in proprio che quali partecipi della collettività». 

Sul punto si veda PENTOLINI, voce Contributi di miglioria, in Enc. dir., vol. X, 241. 
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parte del contribuente di individuare lo scopo da realizzare evidenziano chiaramente la 

natura tributaria dell’«imposta» di scopo33. 

 Ciò dato, nel nostro sistema fiscale, in cui manca l’elaborazione compiuta di un vero e 

proprio regime giuridico dei prezzi pubblici34, non ci si può sottrarre, ai fini della concreta 

disciplina cui ricondurre una data fattispecie normativa, al bipolarismo tributo/corrispettivo 

di diritto privato: qual è allora la più appropriata qualificazione della natura giuridica della 

tariffa di igiene ambientale? 

Si tratta di una pretesa pecuniaria di natura pubblicistica  nella quale è prevalente ma non 

esclusiva  la natura tributaria del prelievo (natura mista). 

Vero è che, nella disciplina in esame, non è sufficiente l’elemento della diversificazione delle 

somme da pagare in riferimento alla quantità di rifiuti producibili per disconoscere in toto la 

natura tributaria dell’istituto35; si tratta, tuttavia, di un dato troppo sbrigativamente 

trascurato dalla più recente giurisprudenza di legittimità e dalla stessa Corte Costituzionale. 

 In conclusione mi piace ricordare, in conformità alla proposta natura mista del prelievo in 

esame,  il prudente e lucido apprezzamento della Corte di Cassazione racchiuso  nella 

sentenza 9 marzo 2007, n. 1752636 in cui sempre a proposito della TIA si adopera 

l’espressione «entrata fiscale» per poi inserire fra parentesi l’inciso «o para-fiscale che sia» al 

fine di avvalorare le considerazioni formulate (comunque in termini di natura tributaria) a 

prescindere dalla natura strettamente tributaria del prelievo in esame. 

                                                 
33 In tal senso, v. F. AMATUCCI, Tributi di scopo e politiche tariffaria, cit., 1271. 
34 Questi tipi di entrate pubbliche presentano, come è noto, sia elementi che caratterizzano i prelievi di 

natura tributaria che elementi che identificano le entrate pubbliche derivanti da rapporti di natura privatistica, 
pur non essendo inquadrabili nè nella categoria dei tributi e né tra le entrate di diritto privato. 

Infatti condividono da un lato con i tributi l’autoritatività del prelievo, in quanto è assente l’elemento 
negoziale e spesso il servizio a cui afferiscono è indivisibile, dall’altro lato sono connotati da piena 
corrispettività che genera un rapporto di sinallagma con il servizio ricevuto. Ci sia consentito sul punto il 
richiamo al nostro, Tributi, nuove entrate locali e loro controversa natura giuridica, in F. AMATUCCI, Il nuovo sistema fiscale 
degli Enti locali, Torino, 2011.   

35 Cfr. LUPI, La fattura Tia come atto impositivo, in GT, 1/2008, 65. 
36 Cfr. retro nota n. 13. 
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PRIVATIZZAZIONE E CRESCITA DEL DEBITO PUBBLICO 

di Raffaello Capunzo 

 

ABSTRACT 

The reduction of the public debt was the purpose and the very reason for the privatization of public 

entities, which has created many problems for the allocation of jurisdiction, subjecting institutions born by the 

reform to the Court of Auditors as well as those related to the negative consequences of "formal 

privatization", for which it was developed, first in the Community and then the national level, the notion of 

"public institutions". 

Public institutions have been closed, the sale of which came on the public purse considerable sums far in 

excess of existing debt at that time, and yet, the public debt has grown considerably. 

This happened because under the guise of privatization and the aim of reducing the public debt, were pursued 

simulated purpose, to protect the interests of powerful lobbies. 

 

SOMMARIO: 1. La privatizzazione e le cause di essa - 2. Il concetto di organismo di diritto 

pubblico nelle privatizzazioni - 3. La natura giuridica delle società privatizzate - 4. Obiettivo 

della privatizzazione e fallimento di esso: la crescita del debito pubblico 

 

1. La privatizzazione e le cause di essa 

La privatizzazione, in senso ampio, è l’intervento dello Stato nell’economia tramite il  

trasferimento di beni e attività pubbliche ai privati, che ne assumono la gestione;  in un 

significato più particolareggiato, è il trasferimento delle quote azionarie delle imprese 

pubbliche a investitori privati.   

La definizione, apparentemente semplice, presenta confini alquanto incerti, che 

attengono ad aspetti diversi che vanno dalla scelta dell’impresa privata da candidare alla 

privatizzazione e, quindi, dalle modalità di attuazione di essa37  al ruolo dello Stato e del 

sistema che politico in un’economia di mercato che cambia al mutare dei tempi. 

La privatizzazione in Italia nasce agli inizi degli anni ’90, avviata con il d.l. 5 dicembre 

1991 n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e portata a compimento con il 

successivo d.l. 1 luglio 1992, n. 333, disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, art. 

                                                 
37 Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 474/1994, la privatizzazione poteva essere attuata attraverso due modalità: 

l’offerta pubblica di vendita e la trattativa privata. 
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14-21 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 35938, in concomitanza con i profondi 

cambiamenti registratisi nell’economia statale e nel settore imprenditoriale, sullo sfondo della 

normativa comunitaria che spinge gli Stati membri, senza obbligarli a privatizzare, ad attuare 

le liberalizzazioni introducendo il divieto degli aiuti di Stato, e nasce per diverse cause, le 

quali ruotano tutte intorno all’esigenza di ridurre il debito pubblico, affiancata  da quella, di 

compensare “i fallimenti e le insufficienze dei privati” preservando i settori in difficoltà e 

rilanciando, a livello internazionale, il capitalismo italiano39. 

A ciò si aggiunge che la dilagante corruzione di quegli anni aveva generato una profonda 

sfiducia nello Stato da parte dell’opinione pubblica; si cercò, in tal modo, ma soltanto 

formalmente, per tutto quanto si spiegherà, in attuazione dell’art. 47 della Costituzione di 

favorire un azionariato popolare. 

Gradualmente, in un primo tempo, con gli enti pubblici economici, poi, con le società per 

azioni40, si passò dagli strumenti pubblicistici alle forme disciplinate dal Codice Civile 

(società, associazioni, fondazioni a seconda che vi fosse o meno la remunerazione del 

capitale). 

La privatizzazione dei beni e degli Enti pubblici può essere sostanziale e formale: la prima 

avviene con la sdemanializzazione del bene e la revoca della sua destinazione pubblicistica, la 

seconda comporta il trasferimento del bene ad un soggetto formalmente privato, 

continuando, tuttavia, ad essere assoggettato ad un regime derogatorio rispetto a quello di 

diritto comune. 

Proprio per colpire le privatizzazioni formali la giurisprudenza, soprattutto, comunitaria 

ha fatto ricorso alla nozione di “organismo di diritto pubblico”, con tutte le implicazioni che 

ne derivano particolarmente sotto il profilo dell’assoggettabilità di questi soggetti al 

controllo della Corte dei Conti. 

 

                                                 
38 Gli interventi dello Stato nell’economia risalgono al 1929, allorquando vi fu una grave crisi economica 

mondiale, che diede origine, nel 1933, con la creazione dell’IRI, al sistema delle partecipazioni statali. Nel 
secondo dopoguerra, il ruolo dello Stato imprenditore si consolidò con la presenza pubblica nei settori 
strategici, come quello delle fonti di energia, della chimica, dell’industria siderurgica.  Luciano Vasapollo, Trattato 
di critica dell'economia convenzionale vol. 1 - La crisi sistemica. Metodi di analisi economica dei problemi dello 
sviluppo, Jaca Book, pag. 217, 2012; Gianclaudio Festa, Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica, 
Giuffrè, 2012 

39 Luciano Vasapollo, Trattato di critica dell'economia convenzionale vol. 1 - La crisi sistemica. Metodi di 
analisi economica dei problemi dello sviluppo, pag. 217, op. cit. 

40 Ciò è quanto è avvenuto, ad esempio, con la privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, trasformate 
dapprima, con la L. n. 210/1985, in ente pubblico economico e, successivamente, con delibera CIPE 12 
Agosto 1992, in s.p.a., e con la privatizzazione delle Poste Italiane, trasformate, con la L. n. 71/1994, in ente 
pubblico economico ed, in seguito, dal 1 Gennaio 1998, in s.p.a.  
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2. Il concetto di organismo di diritto pubblico nelle privatizzazioni 

Il complesso fenomeno della privatizzazione e la nascita della nozione, di matrice 

comunitaria, di “organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3 n. 26 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE)41, ha determinato l’erosione del confine tra soggetti pubblici e 

privati e la concezione che nella nozione di “organismo di diritto pubblico” sono ricomprese 

anche le società per azioni. 

La creazione di enti con compiti tipicamente di stampo pubblicistico ha fatto sì che fosse 

abbandonata la tradizionale idea dell’ente pubblico,  ancorata a profili formali, e che si 

passasse ad una concezione fondata su dati sostanziali (le modalità dei controlli, il tipo di 

attività, il contesto del suo svolgimento, le modalità della costituzione, i finanziamenti etc.). 

L’esigenza fu avvertita, ancor prima dell’emanazione del Codice dei Contratti pubblici, da 

parte della giurisprudenza comunitaria42, che costruì la nozione di “organismo di diritto 

pubblico”, successivamente  recepita nelle Direttive Comunitarie sugli appalti, allo scopo di 

                                                 
41 Ai sensi dell’art. 3 n. 26 del D.lgs. n. 163/2006 l'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in 

forma societaria “istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o 
commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici 
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui 
organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, 
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. 

Proprio sulla base di questi criteri, la giurisprudenza (Consiglio di Stato  sez. VI, Sentenza 20 marzo 2012, 
n. 1574) ha individuato gli elementi tipologici comuni e quelli distintivi tra impresa pubblica ed organismo di 
diritto pubblico  dichiarando che i primi attengono all'impiego dello strumento societario e dunque alla fase di 
costituzione nonché all'esigenza di perseguire l’interesse pubblico, i secondi  riguardano, invece, le modalità di 
svolgimento dell'attività economica e non economica e la conseguente possibile compatibilità, esistente 
soltanto per le imprese pubbliche, tra scopo di interesse pubblico e scopo di lucro, nonché, all’altro elemento 
dell’influenza dominante che si atteggia diversamente a seconda della specificità della fattispecie (mentre per 
l’organismo di diritto pubblico si tratta di un elemento indefettibile di identificazione dell'ente, per l’impresa 
pubblica la sua presenza dipende, alla luce di quanto previsto dall'art. 2449 c.c.., dalla composizione, 
maggioritaria o minoritaria, della compagine societaria). 

Sul tema, si veda R. Garofoli, Organismo di diritto pubblico, criteri di identificazione e problemi di giurisdizione, in Urb. 
e app., 1997, 960; Id., L'organismo di diritto pubblico: orientamenti interpretativi del Giudice comunitario e dei Giudici italiani 
a confronto, in Foro it., 1998, IV, 133 

42  Ex plurimis, le sentenze 30 maggio 1989, in causa 33/88, Pilar Alluè e Carme Mary Coonan c. Università 
di Venezia, in Racc., 1989, 1591; 27 novembre 1991, in causa C-4/91, Bleis in Racc., 1991, I, 5627; 2 luglio 1996, 
in cause C-473/93, Commissione c. Granducato del Lussemburgo, C-173/94, Commissione c. Regno del 
Belgio (riguardante gli impieghi nei settori della distribuzione dell’acqua, del gas e dell’elettricità), C-290/94, 
Commissione c. Repubblica Ellenica (concernente i settori pubblici della distribuzione dell’acqua, del gas e 
dell’elettricità, i servizi operativi nel settore della pubblica sanità, i settori della pubblica istruzione, dei trasporti 
marittimi ed aerei, delle ferrovie, dei trasporti pubblici urbani e regionali, della ricerca effettuata a scopi civili, 
delle poste, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione, nonché quello musicale e lirico), in Giorn dir. amm., 
1996, 915 ss., con commento di S. Cassese, La nozione di pubblica amministrazione, in Giorn. di dir. amm., 1996, 920 
ss. 
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colpire le cd. “privatizzazioni formali” di enti pubblici, i quali, assunta la nuova veste, 

continuavano ad avere le medesime caratteristiche salienti dei soggetti pubblici. 

In sostanza, si cercava di porre un limite al tentativo degli Stati membri di eludere le 

disposizioni comunitarie che imponevano di rispettare il principio dell’evidenza pubblica per 

gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Tuttavia, un modo di classificazione degli enti facente riferimento a criteri sostanziali non 

poteva non incontrare, nel nostro ordinamento, limiti costituzionali a causa 

dell’inammissibilità della trasformazione per via legislativa di un  soggetto connotato da 

caratteri privatistici come quelli di essere istituito gestito e finanziato da soggetti privati (artt. 

3, 95 e 97 Cost.)43 

D’altro canto, la veste formalmente privatistica dell’ente non può escludere il controllo 

della Corte dei Conti44.  

Prima che sulla sottoponibilità al controllo dei Giudici contabili si pronunciasse in senso 

affermativo la Corte Costituzionale (sentenza n. 466/1993) gli organi governativi aventi la 
                                                 

43 Emblematico è il caso delle IPAB (Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza), che, assorbite, durante il 
Regno d’Italia, dall’ente pubblico, , con l’avvento della Repubblica, furono convertite in forme associative 
private e furono devolute alle Regioni, istituite con la L.  05.05.1970 n. 281. 

Con il successivo  DPR 24.07.1977 n. 616 furono destinati a questi enti il 25% del bilancio pubblico e tutte 
le competenze relative al settore socio-assistenziale. 

Il D.P.R. fu dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sentenza Corte Cost. n. 396/1988 nella parte in 
cui imponeva la devoluzione di tutte le Ipab agli enti locali. 

44 In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 466/1993, ha dichiarato la 
persistente titolarità in capo alla magistratura contabile del potere di controllo nei confronti delle società per 
azioni derivanti dalla trasformazione ex lege di Iri, Eni, Ina ed Enel, fino a quando permanga una partecipazione 
esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tali società. 

V. CAPUTI JAMBRENGHI, Intervento al seminario su “Privatizzazione e modelli giurisprudenziali su controllo di 
gestione”, in Iter legis, 1995, 147 ss, il quale definisce “un atto di grande progresso” la pronuncia in esame proprio nella 
parte in cui afferma “senza mezzi termini che non possiamo trincerarci dietro categorie giuridiche di classificazioni di enti, di 
soggetti pubblici o semi pubblici, non riconosciuti se non come enti pubblici nella Comunità europea”. 

R. PERNA, Privatizzazione formale/sostanziale e controllo della Corte dei conti, in Foro it., 1993, I, 285 ss. che 
analizza le sentenze della Corte dei conti sez. contr. Enti. 3 ottobre 1992 n. 29 e 18 giugno 1992 n. 23 che 
affrontano un punto cruciale del processo di privatizzazione delle imprese pubbliche avviato con il d.l. 5 
dicembre 1991 n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e portato a compimento con il successivo 
d.l. 1 luglio 1992, n. 333, disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, art. 14-21 convertito dalla legge 8 
agosto 1992, n. 359: il rapporto fra privatizzazione della forma giuridica e privatizzazione dell’assetto 
proprietario. L’autore afferma che “il giusto contemperamento fra esigenze imprenditoriali e gli interessi pubblicistici 
sottostanti la disciplina garantistica delle imprese pubbliche, va ricercato non tanto nel profilo formale del controllo societario, profilo 
che presenta caratteristiche di elevata “volatilità” nel contesto imprenditoriale, ma in più solidi elementi sostanziali. In tal senso 
elemento dirimente appare essere l’effettivo assetto di interessi che viene configurato come obiettivo finale del processo di 
privatizzazione delle imprese pubbliche. In sostanza, nei casi in cui la privatizzazione della forma giuridica delle imprese pubbliche 
è direttamente finalizzata alla privatizzazione dell’assetto proprietario dell’impresa stessa, non v’è dubbio che l’interruzione del 
rapporto di controllo con la Corte dei conti risulti non solo legittima, ma funzionale ad un utile collocamento sul mercato della 
struttura imprenditoriale da dimettere. La permanenza del controllo del giudice contabile finalizzata alla verifica della regolarità 
della gestione, non appare coerente con la decisione di cedere il controllo sull’impresa a soggetti privati”. 
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titolarità delle azioni e l’esercizio dei relativi diritti nelle nuove società per azioni omettevano 

l'invio ai magistrati della Corte dei conti a partecipare alle sedute degli organi 

d’amministrazione e revisione di tali società, nonché l'invio dei documenti concernenti la 

gestione delle stesse, impedendo, in tal modo, alla magistratura contabile l’esercizio delle 

proprie attribuzioni45. 

Quanto alla questione dell’inclusione nel concetto di “organismo di diritto pubblico” 

delle società per azioni, all’iniziale risposta negativa della giurisprudenza, fondata sul dato 

letterale del disposto dell’art. 3 n. 26 del Codice dei Contratti pubblici di recepimento della 

direttiva 2004/18/CE, art. 1 comma 9, secondo cui per “organismo di diritto pubblico” si 

intende qualsiasi organismo che debba necessariamente possedere la caratteristica di 

organismo istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi 

carattere non industriale o commerciale, ha fatto seguito l’orientamento  sfociato nella 

sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 7 aprile 2010 n. 8225 secondo cui un 

soggetto debba essere considerato organismo di diritto pubblico anche se svolge attività 

promiscua, con la conseguenza che lo stesso è tenuto all’applicazione della normativa 

pubblicistica per l’intera sua attività e, quindi, anche con riferimento all’attività estranea al 

soddisfacimento di bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale. 

E' la consacrazione di quanto la giurisprudenza, soprattutto comunitaria, aveva sostenuto, 

vale a dire che, al fine della qualificazione di un ente come “organismo di diritto pubblico”, 

e, conseguentemente, dell'assoggettabilità del suo agere alla fondamentale regola dell'evidenza 

pubblica, non rileva che si tratti di un soggetto che persegua lo scopo di lucro (come nel 

caso delle s.p.a.) ma ciò che conta è che o attraverso un appoccio fattuale (avuto riguardo alla 

reale attività svolta) o attraverso un approccio documentale (esame dei documenti inerenti 

all'attività) possa ritenersi che persegua scopi di interesse generale. 

 

                                                 
45 L'omesso invio della documentazione contabile veniva giustificato sostenendo il superamento della 

previsione dell'art. 12 della legge n. 259/1958 ai sensi del quale “in quanto le modalità di nomina e la composizione 
degli organi di amministrazione e di controllo della società (…) sono state, per legge, devolute agli statuti societari” e “lo Stato non 
ha poteri di autorizzazione e direttiva, bensì i diritti dell’azionista” e “le nuove società fuoriescono dal rapporto con lo Stato che fa 
da presupposto al controllo della Corte”. 

Al contrario, la Corte dei Conti, con  determinazione della sezione controllo enti del 3 ottobre 1992 n. 29, 
dichiarò  la persistenza dell’obbligo del governo di adottare i provvedimenti di assoggettamento al controllo 
della magistratura contabile delle società per azioni derivanti per “trasformazione” degli enti pubblici economici, 
dal momento che l’interruzione del controllo medesimo sulle nuove società per azioni controllate 
maggioritariamente dallo Stato “si pone in contrasto con la normativa vigente, attuativa, dell’articolo100 Cost.”, ha 
deliberato, con determinazione della stessa sezione n. 45 del 1992 stante il persistente comportamento 
omissivo del Governo, di sollevare dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione. 
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3. La natura giuridica delle società privatizzate 

Questione dibattuta è quella della natura giuridica, pubblica o privata,  delle società 

risultanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici. 

Dall’adesione all’una o all’altra tesi derivano conseguenze importanti attinenti 

all’accennata assoggettabilità degli enti privatizzati al controllo della Corte dei conti, nonché 

in ordine al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo delle 

controversie coinvolgenti gli enti medesimi. 

La dottrina assolutamente prevalente46 propende per la natura di società per azioni e, 

dunque, privata di tali enti e li qualifica “ società “a statuto speciale”, ovvero, qualora costituiscono 

oggetto di appositi atti legislativi, “a statuto singolare”, sì da evidenziarne la difformità rispetto al tipo 

codicistico sotto il profilo ora genetico, ora organizzativo, ora ancora funzionale”47 e ne evidenzia le 

peculiarità genetiche e funzionali: le prime consistenti nel fatto che l'atto di costituzione non 

è un contratto o, comunque, un atto di autonomia bensì  un intervento legislativo e manca la 

pluralità dei soci, le seconde discendenti dalla previsione normativa di cui all’articolo 15, 

comma 2 legge n. 359/1992, così come modificata da d.l. 23 aprile 1993, n. 118 convertito 

con modif. nella legge 23 giugno 1993, n. 203 in forza della quale “Il Ministro del Tesoro, al 

quale è stata attribuita la titolarità delle azioni delle società, eserciterà i diritti dell’azionista secondo le 

direttive del Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica 

e con il Ministro dell’Industria del commercio e dell’artigianato”. 

Al Presidente del Consiglio e ai  Ministri spetta l' “esercizio dei poteri dell’assemblea, titolo che 

non deriva dal diritto di proprietà privata delle azioni e che quindi non può essere ricondotto ad altro che alla 

loro posizione di autorità politiche” e “hanno titolo nell’esercizio dei poteri dell’assemblea, titolo che non 

deriva dal diritto di proprietà privata delle azioni e che quindi non può essere ricondotto ad altro che alla loro 

posizione di autorità politiche.”: ne deriva la  natura pubblica delle “direttive” e dell’intesa.48 

Pertanto, titolare delle azioni delle società derivate dalla trasformazione degli enti di 

gestione è il Ministro del Tesoro, il quale , nell’esercizio dei suoi diritti di azionista, è tenuto a 

                                                 
46 IBBA, Gli statuti singolari, in Trattato delle società per azioni, diretto da C.E COLOMBO e G.B PORTALE, Vol 

VIII, Le società di diritto speciale, Torino, 1992, 525 ss, in partt. 674 ss.; F. CARINGELLA, Gli enti pubblici in forma 
societaria. Le ipotesi problematiche delle società statale e locali a partecipazione pubblica., in Corso di diritto amministrativo, 
Milano, 2004, 689 ss.; G.P ROSSI, L’evoluzione del sistema elettrico, in particolare il rapporto tra l’Enel e le imprese degli 
enti locali, in Rass. giur. energia elettrica, 1993, 22. 

47 C. IBBA, Gli statuti singolari, in Trattato delle società per azioni, diretto da C.E COLOMBO e G.B PORTALE, 
Vol VIII, Le società di diritto speciale, Torino, 1992, 525 ss, in partt. 674 ss. 

48 G.P ROSSI, L’evoluzione del sistema elettrico, in particolare il rapporto tra l’Enel e le imprese degli enti locali, in Rass. 
giur. energia elettrica, 1993, 22.  
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tener conto delle direttive del Presidente del Consiglio, dell’intesa da raggiungere con gli altri 

Ministri, nonché, del programma di riordino elaborato in sede pubblica. 

Si è, conseguentemente, distanti dal modello societario tipico, essendovi una 

compressione di non poco conto dell’autonomia funzionale dell’organismo ed essendo, 

inoltre, previsto dall’art. 16 della medesima legge l’adozione obbligatoria di un programma 

pubblico destinato a condizionare il Ministro il quale contempli la devoluzione di una quota dei 

ricavi delle nuove società “alla riduzione del debito pubblico.” 

E proprio la riduzione del debito pubblico era uno degli obiettivi precipui del complesso 

fenomeno della privatizzazione, obiettivo, questo, che non soltanto non è stato conseguito 

ma, al contrario, il debito è cresciuto a dismisura, segno che non tutto si è svolto in modo 

lineare e coerente con le norme e con le procedure ad hoc. 

Di ciò si dirà dettagliatamente più avanti. 

Per stabilire se gli Enti risultanti dalla trasformazione hanno natura pubblica o privata 

soccorrono altre due disposizioni: 

1) la n. 359/1992 che, rimettendo una parte importante della gestione di queste società al 

di fuori di esse, in sede pubblicistica, dispone, inoltre, che  il trasferimento all’Assemblea 

ordinaria dei soci di determinate competenze attinenti proprio alle materie per legge 

ricomprese nell’ambito di operatività del c.d. programma di riordino elaborato a livello 

governativo e normalmente spettanti al Consiglio di Amministrazione:  

- l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni d’entità superiore al 5% del valore della 

società partecipata; 

- l’acquisto, l’alienazione e le dismissioni di aziende; 

- le operazioni di fusione, scissione o trasformazione concernenti società controllate o 

collegate; 

2) l’art. 1, comma 7 del d.l. n. 309/1991 convertito in l. n. 359/1992 prescrive la perdita di efficacia, 

nei confronti delle società derivanti dalla trasformazione degli enti di cui al primo comma, delle norme che 

subordinano l’attività di quest’ultimi a specifiche direttive gestionali ma fa salvi gli indirizzi di carattere 

generale”49. 

Ciò che connota le società nate dalla privatizzazione, dunque,  è: la creazione mediante 

atto legislativo o adopera di un’autorità pubblica (CIPE), la  patrimonializzazione da parte 

dello Stato, la determinazione legislativa delle finalità cui l’elaborazione del programma di 

riordino ed il concreto svolgimento dell’attività sociale devono essere orientati. 

                                                 
49 R. GAROFOLI, La privatizzazione degli enti dell’economia. Profili giuridici, Milano, 1998, 348 ss.  
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Se così è, deve ritenersi che la natura privata sia soltanto una veste esteriore, la forma al di 

sotto della quale si cela l’essenza vera di questi Enti: la natura pubblica. 

Sbaglia, perciò, la dottrina di maggioranza che, come si è detto, ritiene che le società 

privatizzate abbiano natura privata. 

Se si considera, infatti, che non soltanto il funzionamento di dette società è retto da 

norme che si discostano dal modello societario ma che anche  l’autonomia funzionale degli 

organi societari risulta limitata non può che sostenersi la tesi della natura sostanzialmente 

pubblicistica delle società de quibus50. 

 

4. Obiettivo della privatizzazione e fallimento di esso: la crescita del debito pubblico 

Si è detto che l’obiettivo primario e più importante della privatizzazione degli enti 

pubblici, nel quale si rinviene la sua stessa ratio, è  l’abbattimento del debito pubblico51  a 

copertura del quale doveva essere destinato il ricavato della vendita del patrimonio dello 

Stato e delle dismissioni degli Enti pubblici così come prescritto da diverse leggi: 

1. la L. n. 432/1993 che, allo scopo di vincolare i proventi delle future 

dismissioni di partecipazioni statali al rimborso del debito pubblico, ha istituito il 

“Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”52  (art. 1 “Il  prezzo  dovuto  per  la  vendita  

                                                 
50 M.Sandulli, Manuale di Diritto Amministrativo, Napoli, 1989, 193-194: “l’elemento al quale occorre rifarsi per 

stabilire, nei casi dubbi (e cioè nei casi in cui un ente non sia definito pubblico, direttamente o indirettamente, dalle leggi), se si sia 
in presenza di un ente pubblico, non può essere cercato tanto negli interessi (generalmente collettivi, ma non sempre propri dell’Ente 
superiore, Stato o Regione, legittimato ad istituire un tale ente) che l’ente persegue, quanto nel regime (trattamento) che ai singoli 
enti faccia il diritto positivo (e cioè nell’aspetto formale). Ciò che occorre determinare è unicamente se l’ente del quale si tratti sia 
collocato dall’ordinamento in una posizione giuridica particolare, differenziata da quella propria dei soggetti di diritto comune, o, 
meglio, se l’ente sia assoggettato ad un regime giuridico il quale gli conferisca poteri e prerogative di diritto pubblico, che in qualche 
modo lo assimilino a quelli degli enti che sicuramente hanno natura pubblica, facendone perciò un «pubblico potere». La peculiarità 
di tale posizione fatta agli enti pubblici trova la sua ragion essere nel fatto che essi, nel perseguire i propri fini, soddisfano interessi 
che stanno particolarmente a cuore all’ordinamento generale, e anzi talvolta hanno per compito addirittura la cura di interessi 
propri dell’Ente superiore, Stato o Regione (enti strumentali). È infatti appunto in considerazione di tali circostanze che 
l’ordinamento fa, di tali enti, dei soggetti pubblici, inserendoli così nel sistema delle pubbliche Amministrazioni. Il momento di 
individuazione della categoria degli enti pubblici va perciò cercato in elementi estrinseci e formali: e precisamente proprio nel regime 
giuridico, e nell’inserimento istituzionale degli enti stessi nell’organizzazione amministrativa pubblica, che può avere carattere 
multiforme, per cui si parla di atipicità degli enti pubblici e della loro capacità giuridica”. B. Mollica, Gli enti pubblici non 
economici, in Falcone-Pozzi (a cura di), Il Diritto Amministrativo nella giurisprudenza, I, Torino, 1998, 183. 

51 N. Irti, Ordine giuridico del mercato, Roma- Bari, 2003 
52 Si veda Emilio Barucci, Federico Pierobon, Le privatizzazioni in Italia, Carocci, 2007, che, muovendo da 

dati di fatto ed elementi di analisi economica, offre una disamina a tutto tondo del fenomeno delle 
privatizzazioni nel nostro Paese, e Emilio Barucci, Federico Pierobon, Le privatizzazioni in Italia: progetto o 
navigazione a vista? Recupero di efficienza o rendita? In Economia italiana, Settembre-Dicembre 2007, dove,  a proposito del 
Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, vengono riportati i dati che, a fine 2005, il Fondo ha impiegato 
in totale 120 miliardi di euro, risorse utilizzate principalmente per riacquistare titoli del debito pubblico (106 
miliardi di euro) e che, dal 1994 al 2005, attraverso questi fondi, è stato possibile estinguere ogni anno 
mediamente lo 0,91% dei titoli di Stato ijn circolazione pari allo 0,77 del debito pubblico esistente. 

Se questo è vero, occorre riflettere sulle ragioni dell’enorme crescita del debito pubblico italiano. 
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di  beni  del  patrimonio immobiliare  ovvero  di  partecipazioni  dello  Stato,  dei quali sia disposta la 

dismissione ai sensi  delle  disposizioni  vigenti,  puo' essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di 

Stato. Il  Ministro  del  tesoro  stabilisce,  con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al 

comma  1  e  le  modalita'  di computo  degli  stessi  ai  fini  della loro corrispondenza al prezzo 

dovuto”); 

2. la L. n. 579/1993, contenente norme per il trasferimento agli enti locali ed 

alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, che, all’art. 10, 

stabilisce che i proventi delle cessioni autorizzate  in  base  ad essa sono  soggetti  alla  

disciplina  di cui alla legge 27 ottobre1993, n.432 e che il Ministro del tesoro e' 

autorizzato ad apportare, con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 

3. il D.L. n. 332/1994, convertito nella L. 474/1994, recante norme per 

l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti 

pubblici  (art. 13); 

4. l’art. 2 del medesimo D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con Legge 30 

luglio 1994, n. 474, che ha introdotto il Italia l’istituto di origine britannica della cd. 

“golden share” con l’attribuzione di  “poteri speciali” al Ministro delle Finanze53, 

modificato ad opera della Legge 350/2003; 

                                                 
53 La golden share (letteralmente “azione dorata”) è un istituto di origine britannica, sorto agli inizi degli 

anni ’90, con il quale uno Stato, nel corso  o a seguito di un procedimento di privatizzazione di un’azienda 
pubblica, si riserva poteri speciali che possono essere esercitati dal Governo durante tale procedimento. 

Nello Stato italiano la golden share ha preso forma attraverso l’art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 332, 
convertito con Legge 30 luglio 1994, n. 474 , modificato ad opera della Legge 350/2003,  

Ai sensi dell’art. 2 del decreto legge del 1994, “Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato 
operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono 
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa 
con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti 
Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con 
deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarità di uno 
o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attività produttive: 

a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 
3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale 
rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e 
delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere 
effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione 
rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il 
diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la 
partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato 
in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti 
di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione 
rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui 
all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal 
cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; 
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b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di 
voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini 
dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi 
rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata 
dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli 
aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di 
opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello 
Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli 
impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le 
delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è 
impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; 

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle 
delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale 
all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente 
articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale 
amministrativo regionale del Lazio; 

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. 
1-bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con 

i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera c), spetta il diritto di 

recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. 
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente da enti 

pubblici, anche territoriali ed economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri servizi pubblici e individuate con 
provvedimento dell'ente pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresì i poteri previsti al comma 1”. 

Con l’art. 1 del D.P.C.M. 10 giugno 2004, recante "Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 
2 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474", è stato stabilito che: 

“1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, sono esercitati esclusivamente ove 
ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine 
pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla 
tutela di detti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il 
rispetto dei princìpi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non 
discriminazione. 

2. (comma abrogato dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 20 maggio 2010) I poteri speciali di cui alle lettere a), 
b) e c) dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, ferme restando le finalità indicate allo stesso 
comma 1, sono esercitati in relazione al verificarsi delle seguenti circostanze: 

a) grave ed effettivo pericolo di una carenza di approvvigionamento nazionale minimo di prodotti 
petroliferi ed energetici, nonché di erogazione dei servizi connessi e conseguenti e, in generale, di materie prime 
e di beni essenziali alla collettività, nonché di un livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto; 

b) grave ed effettivo pericolo in merito alla continuità di svolgimento degli obblighi verso la collettività 
nell'àmbito dell'esercizio di un servizio pubblico, nonché al perseguimento della missione affidata alla società 
nel campo delle finalità di interesse pubblico; 

c) grave ed effettivo pericolo per la sicurezza degli impianti e delle reti nei servizi pubblici essenziali; 
d) grave ed effettivo pericolo per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l'ordine pubblico e la sicurezza 

pubblica; e) emergenze sanitarie]. 
3. Al fine di garantire la proporzionalità delle misure adottate, i poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) 

dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, potranno essere esercitati anche in forma condizionata. 
Il potere speciale di cui alla lettera c) potrà essere esercitato sia in relazione alle delibere assunte dall'assemblea 
degli azionisti che in relazione alle delibere degli organi di amministrazione”. 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 26 marzo 2009, C-326/07, ha giudicato 
incompatibili con la normativa comunitaria i poteri speciali detenuti dallo Stato italiano in Telecom Italia, Eni, 
Enel e Finmeccanica, accogliendo le conclusioni della Commissione Europea, che nel giugno 2006 aveva 
deferito l’Italia alla Corte di Strasburgo per la violazione degli articoli 56 e 43 del Trattato 



 

 
 

34

3/2012

5. il D.lgs. n. 104/1996 

 

Queste le finalità della privatizzazione54, la quale è stata attuata attraverso una miriade di 

disposizioni, spesso frammentarie e confuse, che hanno previsto la vendita di beni demaniali 

dello Stato (compresi quelli del Ministero della Difesa), in violazione delle norme sulla 

Contabilità di Stato (art. 1 del D.L. n. 332/ 1994, convertito nella L. n. 474/1994), nonché 

dei principi costituzionali e delle disposizioni del Codice Civile (artt. 822/839), attribuendo 

“poteri speciali” al Ministro delle Finanze, il quale ha trasferito le competenze dello Stato a 

soggetti privati (Consorzio di banche italiane e straniere) ai sensi della L. n. 35/1992 e 

dell’art. 7 della L. 140/1997, dando la preferenza alla banca che fosse stata disponibile ad 

acquistare l’intero complesso di beni che, di volta in volta, venivano alienati, in violazione 

delle norme su registrazione,  trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale degli 

                                                                                                                                                 
La Corte ha ritenuto che il decreto del 2004 non specifichi in modo sufficiente i criteri di esercizio dei 

“poteri speciali”, non permettendo agli investitori di conoscere le situazioni in cui detti poteri verranno 
utilizzati e ha dichiarato che l’uso dei poteri speciali previsti dalla normativa italiana per raggiungere tali 
obiettivi è «eccessivo» e che i criteri per l’esercizio di questi poteri sono «vaghi e di portata indeterminata» e, di 
conseguenza, conferiscono alle autorità «ampi poteri discrezionali nel giudicare i rischi per gli interessi vitali dello Stato» : 
“La Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, d.p.c.m. 10 giugno 2004, recante definizione 
dei criteri di esercizio dei poteri speciali [attribuiti dal possesso della c.d. golden share], di cui all’art. 2 d.l. 31 maggio 1994 n. 
332, convertito, con modifiche, dalla l. 30 luglio 1994 n. 474, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti: — in forza degli 
art. 43 Ce e 56 Ce, nella misura in cui dette disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a) e b), 
predetto decreto legge, come modificato dalla l. 24 dicembre 2003 n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e — in forza dell’art. 43 Ce, nella misura in cui dette disposizioni si 
applicano al potere speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lett. c)” (Corte di Giustizia U.E., sentenza 26 marzo 2009, 
C-326/07). 

Per bloccare la procedura di infrazione, il nostro Paese è intervenuto con il decreto del Presidente del 
Consiglio che modifica la disciplina contenuta all’interno dell’art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 10 giugno 2004, 
che consentiva al Ministro del Tesoro l'esercizio di poteri speciali in relazione a Eni S.p.a., società del Gruppo 
Stet, società del Gruppo Enel e Finmeccanica S.p.a.. 

Sul tema, si vedano S. Cassese, Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato?, in Riv. it. 
dir. pubbl. comunit., 1996, 579 ss; J. Sodi, Poteri speciali, golden share e false privatizzazioni, in Riv. soc., 1996, 
368 ss.; C. Amiconi, La golden share come tecnica di controllo delle public utilities: luci ed ombre, in Giust. 
civ., 1999, II, 294 ss.; a C. San Mauro, La disciplina della golden share dopo la sentenza della Corte di Giustizia C-
326/07, in www.astrid-online.it, 

54 Le medesime finalità hanno ispirato l’emanazione del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, 
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la perequazione tributaria, segno evidente che la privatizzazione dei primi anni ‘90, 
trasformata in un enorme “affare” per alcuni, è fallita. 

L’illegittima vendita, vent’anni prima dell’emanazione della citata legge del 2008, dei beni immobili del 
demanio indisponibile, compreso quello storico ed artistico, con l’attribuzione al Ministro delle Finanze ed il 
trasferimento ai privati dei poteri di regolamentazione delle tariffe dei pubblici servizi  e il controllo di qualità 
degli stessi, ai sensi dell’art. 1, 1 bis e 2 del D.L. n. 332/1984, convertito nella L. n. 474/1994; del D.L. n. 
386/1991, convertito nella L. n. 35/1992; del D.L. n. 333/1992, convertito nella L. n. 359/1992; del D.L. n. 
557/1993, convertito nella L. n. 133/1994, del D.lgs. n. 104/1996; dell’art. 3 della L. n. 662/1996; della L. n. 
448/1998, dimostra quanto detto. 
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atti di compravendita da presentare al conservatore dei registri immobiliari ex art. 2658 cod. 

civ.). 

Sulla base di queste norme, confuse e, spesso, tutt’altro che comprensibili, dunque, i 

privati (banche e intermediatori finanziari), individuati direttamente dal politico (il Ministro 

delle Finanze) hanno agito al di fuori di ogni controllo, sia di quelli preventivi un tempo 

affidati alle Intendenze di Finanza si di quelli successivi della Corte dei Conti.  

La normativa si presenta non solo frazionata ma, cosa ancor più grave perché fonte di 

incertezza del diritto, spesso inserita in altre leggi disciplinanti ben altre materie. 

E’ il caso, ad esempio, dell’art. 44 della L. n. 448/1998, che ha aggiunto all’art. 4 della L. 

n. 497/1978 (disciplinante la vendita dei beni immobili del demanio militare da parte degli 

Enti locali) la previsione secondo cui, con la cessione all’Ente locale, il bene demaniale da 

indisponibile, ex art. 823 del Codice Civile, diventava “disponibile” subendo, così, una 

“singolare” trasformazione finalizzata alla sua alienazione da effettuarsi ai sensi della L. n. 

177/1992 e dell’art. 71 della L. n. 448/2001 ma in palese violazione di quanto previsto 

dall’art. 429 Cod. Civ. sulla sdemanializzazione. 

In Emilio Barucci, Federico Pierobon, Le privatizzazioni in Italia, pag. 51, 52, op. cit. viene 

indicato l’ obiettivo della L. n. 432/1992, che aveva istituito il “Fondo per l’ammortamento 

dei titoli di Stato” nel quale erano confluiti i proventi delle dismissioni incassati dal Tesoro e, 

perciò vincolati ex lege alla riduzione del debito pubblico: “legare le mani” ai Governi futuri, 

istituzionalizzando il principio per cui, con la cessione di attivi, non si potessero finanziare 

spese correnti ma si dovesse destinare il ricavato della vendita dei beni di proprietà dello 

Stato “prioritariamente” alla riduzione del debito pubblico, obiettivo, questo, confermato da 

leggi successive (art. 16 della L. n. 359/1992 e art. 3, comma 216, della L. n. 662/1996). 

Sempre Barucci (Emilio Barucci, Federico Pierobon, Le privatizzazioni in Italia, pag. 41, 

op. cit.) scrive che, nell’anno 1990, il debito pubblico  ammontava a circa 6.000 miliardi di 

lire, il Governo dell’epoca riteneva che per coprire la cifra corrispondente all’ammontare del 

debito fosse necessario cedere il 20/30% delle quote di capitale di ENEL, ENI, IMI, INA, 

CREDIOP, enti trasformati in s.p.a., i quali, al contrario, sarebbero dovuti rimanere in mano 

pubblica, a partire dal 1990 è stato venduto un patrimonio immensamente maggiore dei 

6.000 miliardi di lire, che era il debito stimato. 

Ciò nonostante, il debito pubblico è continuato a crescere, segno evidente che gli utili 

delle vendite sono state utilizzate per altri scopi. 
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Lo dimostrano, inoltre, alcune previsioni normative (art. 3, comma 27, della L. n. 

335/1995, D.lgs. n. 104/1996 e art. 7 del D.L. n. 79/1997, convertito nella L. n. 140/1997), 

che hanno consentito la vendita di milioni di immobili di proprietà degli Enti previdenziali, 

appartenenti al Demanio e, come tali, indisponibili, i quali erano stati acquistati con le 

ritenute operate con gli stipendi dei lavoratori e, con leggi speciali, poste a garanzia del 

valore economico delle pensioni, che sarebbero dovute essere rivalutate avendo come 

controvalore di riferimento gli immobili dell’Ente previdenziale. 

Tutto ciò porta inevitabilmente alla conclusione che l’intero fenomeno della 

privatizzazione, il quale, come è stato spiegato, ha generato problemi di diversa natura, si sia 

tradotto in un fallimento, la copertura formale di un progetto lobbistico, come sostiene 

Barucci (Emilio Barucci, Federico Pierobon, Le privatizzazioni in Italia, pag. 71, op. cit.), il 

quale racconta che il processo delle privatizzazioni sarebbe stato guidato a livello mondiale 

da un’intensa attività lobbistica delle banche d’affari internazionali, che nel 1992 offrivano i 

loro servigi al Ministro del Tesoro.   
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DONAZIONE D’AZIENDA: SCELTE IMPRENDITORIALI ALLA LUCE 

DELLE MOTIVAZIONI FISCALI 

di Loredana Strianese 

 

ABSTRACT 

With the expression “generational passage” some able operations can agree to guarantee the succession, 

inter vivos or mortis cause, in the exercise, directed or indirect, of the enterprise.It turns out therefore extended 

the number of the interested legal case, comprising it is cases of circulation of the company is cases of 

circulation of the social participation; moreover, the purpose of the not corresponding or not onerous 

transmission of the assets of first or second degree can be realized through various legal instruments, between 

they also variously amalgamated.The passage of the enterprise, if not foreordained in far-sighted way, could so 

turn out risky to decree the end of the same enterprise, with damage just for the sake of the single familiar 

truths how much, on wide scale, for the national economy. 

 

SOMMARIO: 1. La donazione di azienda: profili civilistici e caratteri fiscali –  1.1 Nozione e 

natura giuridica dell’azienda: cenni – 1.2 Breve parallelismo con la donazione di 

partecipazioni societarie. Spunti in tema di qualificazione del contratto – 2. La tassazione 

della donazione di azienda – 2.1 La donazione di azienda nelle imposte sui redditi – 2.2  La 

donazione di azienda nelle imposte indirette – 2.3 La donazione di azienda nelle imposte 

indirette – 3. Osservazioni conclusive. 

 

1. La donazione di azienda: profili civilistici e caratteri fiscali. 

Nella prassi economico-giuridica italiana, è sentita costantemente l’esigenza di consentire 

la continuazione dell’attività d’impresa, tramite il “passaggio generazionale”55 della stessa. Con 

l’espressione anzidetta, possono quindi indicarsi una serie di operazioni, idonee a garantire la 

successione, inter vivos o mortis causa, nell’esercizio, diretto o indiretto, dell’impresa. 

Risulta quindi ampio e variegato il novero delle fattispecie giuridiche interessate, potendo 

esso comprendere sia ipotesi di circolazione dell’azienda sia ipotesi di circolazione delle 

partecipazioni societarie; inoltre, la finalità della trasmissione non corrispettiva o non 

                                                 
55 L’espressione è di per sé atecnica, esita di una concezione più aziendalistica che giuridica; piuttosto, 

l’azienda è “attività economica in cui non si succede ma che si esercita”.  
Cfr. AULETTA, Azienda, in Enc. Giur., IV, Roma, 1988, 2, nonché CORBETTA, La gestione strategica del 

passaggio generazionale, in Riv. Dir. Comm., 1996, 779, ed infine GENOVESE, Il passaggio generazionale dell’impresa: la 
donazione di azienda e di partecipazioni sociali, in Riv. Dir. Comm., 2002, 705.  
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onerosa dei beni di primo o di secondo grado può essere realizzata attraverso diversi 

strumenti giuridici, tra loro anche variamente amalgamati56.  

La combinazione dei diversi fattori, peraltro, deve essere utilizzata con sapienza dal 

consulente/operatore giuridico chiamato a realizzare concretamente il passaggio 

generazionale: il passaggio dell’impresa, se non strategicamente preordinato, potrebbe essere 

infatti così rischioso da decretare la fine dell’impresa stessa, con danno tanto per le singole 

realtà familiari quanto, su larga scala, per l’economia nazionale57. 

In particolare, tra i vari fattori, la variabile fiscale deve essere considerata una delle ragioni 

peculiari che possono condurre ad una precisa scelta negoziale, per evitare di far gravare (in 

termini sia di rischio sia di carico impositivo) di un peso fiscale eccessivo la successione 

imprenditoriale. La valutazione in ordine alla congruità degli strumenti adottati, quindi, non 

può limitarsi al profilo meramente civilistico. Quanto allo strumento della donazione, già in 

passato si è fatto ricorso ad esso, ma nella prassi si preferiva, sovente, ricorrere a schemi 

negoziali riconducili alla più ampia categoria delle liberalità indirette58, che tuttavia 

determinavano forti incertezze quanto all’imposizione, soprattutto indiretta59.  

Alla luce di simili considerazioni, il legislatore ha introdotto (con la legge n. 55 del 2006) 

la norma dell’art. 768 bis cod. civ., che, unitamente agli articoli seguenti, prevede e disciplina 

il patto di famiglia60, che, derogando in parte al divieto di patti successori, consente 

all’imprenditore di “salvare” tanto il bene produttivo quanto l’unità familiare. 

 

 

 

                                                 
56 TASSANI, Profili fiscali del passaggio generazionale d’impresa, studio 36-2011/T, approvato dalla Commissione 

Civilistica del CNN il 15 luglio 2011. Si può integrare la conoscenza dei profili contabili con ZANETTI, 
Cessione e conferimento d’azienda, Napoli, 2005. 

57 LUPI, Successione generazionale nelle attività produttive e tributi, in AA. VV., L’imposta sulle successioni e donazioni 
tra crisi e riforme, Milano 2001, 196. Peraltro, in termini meramente sociologici, va considerato che oltre il 
novanta per cento del panorama imprenditoriale italiano è costituito da imprese, piccole o medie, a conduzione 
prevalentemente familiare. 

58 MARONGIU, La sterilizzazione dell’avviamento e la donazione d’azienda, in AA. VV., L’imposta sulla successioni e 
donazioni tra crisi e riforme, cit., 199. Tali soluzioni, tuttavia, comportavano non pochi problemi di diritto comune, 
anche in relazione al divieto dei patti successori ex artt. 458 ss. cod. civ.  

59 PURI, I trasferimenti liberali di partecipazioni ed aziende. Profili dell’imposizione indiretta, in AA. VV., L’imposta 
sulla successioni e donazioni tra crisi e riforme, cit., 151. 

60 Per la conoscenza dell’istituto, che non è oggetto della presente analisi, si consigliano, infra multis, 
ATTANZIO, L’impresa di generazione in generazione, in Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Patti di 
Famiglia per l’impresa, Milano 2006, 16; PALERMO (a cura di), Il patto di famiglia, Torino, 2009; CASU, Il patto di 
famiglia: rassegna ordinata di dottrina nella sue prime interpretazioni, in Studi e materiali del CNN, 2006, n. 2; VOLPE, Il 
patto di famiglia, Napoli, 2011. 



 

 
 

39

3/2012

1.1 Nozione e natura giuridica dell’azienda: cenni.  

Il contesto normativo, nel quale è inserita la disciplina della donazione d’azienda, si 

articola nelle disposizioni del Codice civile, in particolare, nel libro V denominato 

«Dell’azienda», titolo VIII, artt. 2555 e ss.61  L’art. 2555 C.c. definisce l’azienda come il 

complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. 

Secondo la teoria cosiddetta atomistica62, l’azienda costituisce una semplice pluralità di 

beni, singolarmente considerati, tra loro funzionalmente collegati e sui quali l’imprenditore 

può vantare diritti diversi. Si esclude, perciò, che esista un bene azienda formante oggetto di 

un autonomo diritto di proprietà o di altro diritto reale unitario e, quindi, si attribuisce un 

significato atecnico alle norme che parlano di proprietà dell’azienda e di usufrutto della 

stessa. In sostanza, l’azienda verrebbe in considerazione unitariamente nei soli limiti fissati 

dal legislatore, sia per quanto attiene al trasferimento, sia per quanto riguarda il suo esercizio 

ma, non potendovi riscontrare i caratteri dell’universalità, non risulta applicabile la relativa 

disciplina. Pertanto, beni idonei a costituire l’azienda sono sia le cose corporali (denaro, 

merci, beni mobili ed immobili) che le cose immateriali (ditta, insegna, marchi, brevetti), 

mentre ne sono esclusi i debiti, i crediti, l’attività dell’imprenditore ed i servizi dei suoi 

collaboratori. 

Diversamente, la teoria c.d. unitaria63 considera l’azienda come un bene unico: un bene 

nuovo e distinto rispetto ai singoli beni che la compongono. Si è così affermato così, nella 

stessa prospettiva, che l’azienda debba essere considerata un’universalità di beni: universitas 

facti64, secondo alcuni, in virtù della sussistenza dei tre requisiti richiesti: pluralità di beni, 

destinazione unitaria ed appartenenza alla stessa persona; universitas iuris65, secondo altri, 

ovvero complesso finalizzato alla produzione che ricomprende, in sé, anche contratti, debiti 

                                                 
61 BALBI, Donazione dell’Azienda - Specificazione e Stima delle Cose Singole, in Rivista di Diritto Civile, 1942,  45-47; 

TORRENTE, La Donazione, Milano, 1956; R. Albano, La Donazione di Azienda e l’art. 782 C.c., in Il Foro Italiano, 
1957, pp. 689-698; CASANOVA, Azienda, in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1957; FERRARI, Azienda, in 
Enciclopedia del Diritto, 1958; BIONDI, Le Donazioni, Torino, 1961; PETTITI, Il Trasferimento Volontario di 
Azienda, Perugia, 1970; CASANOVA, Impresa e Azienda, Torino, 1974; COLOMBO, L’Azienda e il Mercato, 
Padova, 1979; GALGANO, Diritto Commerciale, Bologna, 1992; RESCIGNO, «Trattato di Diritto Privato», 
Torino, 1997; TORRENTE, Manuale di Diritto Privato, Milano, 1999. 

62 CAMPOBASSO, Diritto Commerciale. 1. Diritto dell’impresa, Torino, 2007, ma già COLOMBO, L’azienda, in 
Trattato di diritto commerciale e pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, III, Padova, 1979. 

63 Cass. 22 marzo 1980, n. 1939, in Mass. Giur. It., 1980; Cass. 28 aprile 1998 n. 4319, in Mass. Giur. It., 
1998. 

64 CAPOZZI, Successioni e Donazioni, Milano, 2009, 671. 
65 GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, 205 ss; già MENGONI, Successioni per causa di morte. 

Parte Speciale. Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da  CICU e MESSINEO, e 
continuato da MENGONI, vol. XLIII – 2, Milano, 2000; SANTORO – PASSERELLI, Dottrine generali del 
diritto civile, Napoli, 1997, 71.  
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e crediti. Nonostante interventi piuttosto recenti del Supremo Collegio66, il punto non può 

dirsi pacifico. 

L’art. 2556 C.c. consente che l’azienda possa costituire oggetto dei più svariati negozi 

giuridici, atti a trasferire la titolarità o il semplice godimento. 

I negozi ed i rapporti giuridici, nel nostro caso riguardanti l’azienda, possono essere 

suddivisi in negozi mortis causa e negozi inter vivos, i quali a loro volta si distinguono in negozi 

a titolo oneroso (vendita d’azienda, permuta di azienda, conferimento in società), da una 

parte, ed a titolo gratuito (donazione di azienda), dall’altra. 

La donazione  è, dunque, una delle modalità mediante le quali può essere trasferita 

l’azienda: l’operazione viene di regola posta in essere, come detto, per il trasferimento di 

imprese individuali, in genere in favore dei figli. 

Altresì è opportuno sottolineare come non costituisca donazione d’azienda un contratto 

di cessione concordato senza previsione di un corrispettivo a carico del cessionario, 

nell’ipotesi che le parti valutino come equivalenti l’attivo e il passivo dell’azienda ceduta67. 

Per quanto riguarda la forma, la norma del già menzionato art. 2556 C.c. non richiede la 

forma scritta a pena di nullità, ma solo a fini probatori. Nel prescrivere la scrittura ad 

probationem, per i negozi aventi ad oggetto l’azienda, l’art. 2556 C.c. fa altresì salva 

l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che 

compongono l’azienda e per la particolare natura del contratto68.  

 

1.2 Breve parallelismo con la donazione di partecipazioni societarie. Spunti in tema di qualificazione del 

contratto. 

Altra forma negoziale cui, sovente, si affida il passaggio generazionale dell’impresa è la 

donazione di quote di partecipazioni societarie.  

La possibilità di trasferire dette quote tramite lo strumento della donazione può dirsi 

pacifica: se la quota è una entità patrimoniale, che esprime la misura della partecipazione alla 

società, non si vede per quale ragione il titolare non possa disporne per donazione, purché 

intervengano i caratteri propri della donazione stessa.  

                                                 
66 Cass. 19 luglio 2000 n. 9460, in Mass. Giur. It., 2000. 
67 Se, invece, l’attivo è superiore al passivo, ma ciò nonostante il cedente preferisce non richiedere un 

corrispettivo, si può ricadere nell’ambito degli atti di liberalità, innanzi menzionati al par. 1. 
68 Se, ad esempio, dell’azienda fanno parte (in proprietà del titolare), immobili o beni mobili registrati, 

allora, affinché possa avvenire il trasferimento di tali beni all’acquirente, la forma scritta richiesta sarà quella ad 
substantiam. Se, invece, il contratto è di donazione, allora l’atto pubblico (con la necessaria presenza dei 
testimoni) resta analogamente prescritto per l’intero negozio, a pena di nullità. 



 

 
 

41

3/2012

Il donatario per effetto della donazione non diventa, tuttavia, per ciò solo socio: 

acquisterà tale qualità rispetto agli altri soci ed alla società, infatti, solo nel momento in cui 

saranno realizzate le modalità – ed adempiute le formalità -  relative a ciascun tipo di società 

ed allo statuto sociale.  

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di s.n.c., che in caso di 

scioglimento della società, qualora si verifichi la mancata ricostituzione della pluralità dei soci 

ed il trasferimento dell’intero capitale al socio residuo (che prosegue l’attività sotto la forma 

della ditta individuale), allora si configura un’ipotesi di cessione di azienda69.  

In altre parole, secondo la Corte, “si configura cessione di azienda ogni qual volta si verifichi il 

trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo, dall’imprenditore, dall’attività di impresa”70.  

Tale precisazione giurisprudenziale può forse esserci utile a porre un criterio di 

distinzione tra la cessione (seppur a titolo gratuito) dell’azienda, e la cessione delle quote di 

partecipazioni societaria: tra le due fattispecie, senza voler in questa sede rendere conto delle 

differenze sotto un profilo pratico-funzionale e, segnatamente, delle differenze dal punto di 

vista fiscale, resta chiaramente distinto l’oggetto della cessione, onerosa o gratuita che sia. 

Individuare la quota di partecipazione quale oggetto del contratto, chiaramente oggetto ben 

distinto dall’azienda, ci consente di escludere la fattispecie dal novero delle ipotesi che, con il 

lavoro presente, ci si è proposti di esaminare.  

Ad ogni modo, può enunciarsi – non solo con riferimento alle fattispecie de quibus, ma 

quale regola generale – il criterio secondo il quale la corretta qualificazione del contratto71, ai 

fini specificamente tributari, debba avvenire sempre in due fasi: una prima fase, ove 

l’interpretazione dei contratti, costituenti fattispecie imponibili, rilevi secondo le regole 

civilistiche; una fase seconda, fortemente condizionata dalle norme tributarie e dalla loro 

efficacia precettiva.  

Infatti, gli effetti della qualificazione, alla luce di questa seconda fase, si traducono o nella 

conformità alla legge tributaria della condotta contributiva, ovvero nella violazione della 

                                                 
69 Con applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 3 per cento, ex art. 2 tariffa parte prima, del 

DPR 131/1986. 
70 Cass., sez. V civ., 15 maggio 2008, n. 12213.  
71 Per quel che concerne la qualificazione dei contratti (di impresa) nell’ordinamento tributario, la tesi di 

un’interpretazione fiscale – funzionale (GRIZIOTTI, Lo studio funzionale dei fatti finanziari, in Riv., dir., fina., 
1940, I, 306 ss.) può dirsi superata,ed è pacifico che tale interpretazione debba essere disciplinata dagli artt. 
1362 c.c., poiché, per il settore tributario, non esistono regole specifiche per la qualificazione e l’interpretazione 
dei contratti. 
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stessa. In tale ultimo caso, dunque, la contestazione dell’operazione negoziale darà luogo alla 

comminazione delle prescritte sanzioni ed alla riqualificazione fiscale della fattispecie72. 

 

2. La tassazione della donazione di azienda. 

La donazione d’azienda rappresenta, ancora ad oggi, lo strumento “tradizionale” e 

prevalente con cui l’imprenditore attua il passaggio generazionale del bene produttivo. Per 

quel che concerne, infatti, la valutazione della variabile fiscale, la donazione d’azienda può 

dirsi “neutrale”, ma bisogna pure precisare che occorre esaminare l’operazione in maniera 

dettagliata, se si intende coglierne il carico impositivo complessivo. 

 

2.1 La donazione di azienda nelle imposte sui redditi 

Nelle imposte sui redditi, per la donazione di azienda è previsto un regime di neutralità, 

poiché “il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di 

plusvalenze dell’azienda stessa” (art. 58, 1 c., Tuir). Valutando tale previsione con riferimento alla 

donazione di azienda, si scopre tuttavia che essa non si risolve in una esenzione da imposta, 

ma solo in un rinvio di imposizione. 

In primo luogo, occorre chiarire che il regime di neutralità riguarda la posizione del 

donante, ossia dell’imprenditore che dona una azienda con plusvalenze latenti. Tale 

operazione, infatti, in base ai principi del Testo Unico, dovrebbe dar luogo all’emersione (ed 

alla conseguente tassazione) di dette plusvalenze, quali componenti del reddito di impresa 

dell’imprenditore donante.73  

Attraverso la disposizione di cui all’art. 58, 1 c. del Tuir, senz’altro si evita tale tassazione 

in capo all’imprenditore donante, evidentemente perseguendo la ratio di non gravare di un 

ulteriore peso impositivo la scelta del soggetto che, con la donazione, intende, ha inteso 

attuare il passaggio generazionale d’impresa74 in modo non oneroso.  

                                                 
72 Tali le considerazioni di FIORENTINO, Qualificazione fiscale dei contratti d’impresa: abuso e sanzionabilità, in 

Riv. Dir. Trib., 2012 n. 2, 184 ss, il quale significativamente coglie la pregnanza della dimensione civilistica in 
perfetta simbiosi con quella strettamente fiscale. 

73  In particolare, si realizzerebbe, in assenza della norma di cui all’art. 58, Tuir, una fattispecie di 
“destinazione a finalità estranee”, ex art. 86, 1 c., Tuir. E’ da ritenersi, nonostante la norma espressamente non 
lo dica, che la donazione di azienda non possa neppure determinare la rilevazione di minusvalenze in capo al 
donante, proprio per la regola della continuità dei valori fiscali. 

74 STEVANATO, Il nuovo regime fiscale dei trasferimenti d’azienda a titolo gratuito, in Riv.dir.trib., 1997, I, 370 ss.; 
BEGHIN, Il trasferimento d’azienda “mortis causa” per atto gratuito tra vecchie e nuove disposizioni, in Corr. trib., 2002, 220 
ss.; STUDIO CNN n. 79/2006, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 14/7/2006, Donazione di azienda 
da parte di imprenditore individuale in società partecipata dai figli, est. Tassani, in Studi e Materiali, 2006, 1540 ss. 
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Tuttavia, lo stesso art. 58, 1 c., Tuir, prevede che “l’azienda è assunta ai medesimi valori 

fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa”, con la conseguenza che il valore fiscale 

riconosciuto in capo al donatario può essere solo quello che, al momento della donazione, 

l’azienda aveva nella contabilità (rilevante fiscalmente) del donante.  

In caso di successiva cessione dell’azienda o dei singoli beni da parte dell’imprenditore 

donatario, la base di calcolo per la determinazione delle plus/minusvalenze sarà data, 

dunque, dal valore fiscale che l’azienda aveva in capo al donante75. La menzionata continuità 

del valore fiscale del complesso aziendale porta quindi con sé un’importante conseguenza 

pratica, che potrebbe verificarsi a breve o non verificarsi mai: la successiva vendita della 

totalità o di parte dell’azienda, posta in essere dall’imprenditore donatario, comporterà 

l’emersione di quelle plusvalenze non tassate in occasione del precedente passaggio gratuito 

dell’azienda76. Il che ha portato, in passato, perfino a dubitare della legittimità costituzionale 

della norma; perplessità che appaiono in realtà superate, sia per la innegabile portata 

agevolativa della disposizione, sia per l’esigenza di evitare “salti d’imposta”.77  

La neutralità fiscale garantita dall’art. 58, 1 c., è quindi certa per l’imprenditore donante ed 

è altresì indubbia se si osserva il solo momento del passaggio del complesso aziendale; 

scompare invece se si osserva la posizione dell’imprenditore donatario, che assume l’azienda, 

come detto, a valori “storici”78.  

Nonostante la neutralità fiscale di cui all’art. 58, 1 c., Tuir non sia subordinata né a 

condizioni soggettive del donatario (che può essere una persona fisica o un ente) né a 

particolari legami personali o familiari tra donante e donatario (a differenza delle 

agevolazioni previste nell’imposizione indiretta), per valutare il carico fiscale della operazione 

nelle imposte sui redditi è comunque necessario valutare il profilo relativo ai soggetti 

coinvolti nella operazione.  

Al riguardo, vanno esaminate tre ipotesi: il donatario che sia persona fisica, o 

imprenditore individuale ovvero, infine, imprenditore o società commerciale. 

Qualora il donatario non sia un imprenditore (e neppure lo divenga a seguito della 

donazione di azienda), ma una persona fisica che riceve in donazione l’azienda per poi 

                                                 
75 Come è noto, infatti, le plus/minusvalenze d’impresa si calcolano sottraendo al corrispettivo (o al valore 

di realizzo) il costo fiscalmente riconosciuto, che a sua volta è dato dalla differenza tra costo iniziale ed 
ammortamenti effettuati. 

76 Con la chiara conseguenza che il donatario potrà essere tassato per plusvalori che sono maturati nel 
periodo di possesso del donante. 

77 MICCINESI, Le plusvalenze d’impresa, Milano, 1993, 185 ss.; STEVANATO, Inizio e cessazione dell’impresa nel 
diritto tributario, Padova, 1994, 306 ss. 

78 TASSANI, Profili fiscali del passaggio generazionale d’impresa, cit., 7. 
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rivenderla, senza esercitare l’attività di impresa, ebbene, In termini sistematici non potrebbe 

realizzarsi alcuna fattispecie impositiva; conseguentemente, si trasformerebbe il rinvio di 

imposizione di cui all’art. 58, 1 c., Tuir in una esenzione da imposta vera e propria.  

In particolare, l’ipotesi è stata considerata dallo stesso legislatore che, al momento della 

introduzione della norma oggi contenuta nell’art. 58 citato, ha aggiunto la lettera h-bis) 

all’attuale art. 67, 1 c., Tuir, che consente la tassazione, quali redditi diversi, delle plusvalenze 

realizzate da persone fisiche a seguito di “cessione, anche parziale” di aziende acquisite ai sensi 

dell’art. 58. La cessione dell’azienda, infatti, potrà determinare un reddito in capo al 

donatario pari alla differenza tra il corrispettivo ed il valore fiscale dell’azienda79.  

Peraltro, l’ipotesi in cui il donatario sia un imprenditore individuale80 può essere 

equiparata a quella, appena menzionata, del donatario che sia imprenditore individuale, 

almeno ogni qual volta la donazione dell’azienda è effettuata non nella sfera imprenditoriale, 

ma in quella personale della persona fisica. Se, quindi, dall’atto di donazione non emerge 

alcuna specifica inerenza del trasferimento alla impresa del donatario, e l’eventuale 

destinazione a quest’ultima si configura come una scelta successiva e libera del soggetto, pare 

potersi affermare l’inapplicabilità dell’art. 88, c. 3, Tuir e la non emersione di sopravvenienze 

attive.81 

Tuttavia, qualora il donatario sia un imprenditore oppure una società commerciale, 

qualche cautela è sicuramente necessaria, se si considera, che in base alle regole del reddito di 

impresa, le liberalità ricevute nell’esercizio dell’impresa costituiscono sopravvenienze attive 

ex art. 88, c. 3, Tuir. 

L’applicazione di tale disposizione potrebbe quindi comportare che, nel periodo di 

imposta in cui la donazione è compiuta, l’imprenditore donatario debba rilevare un maggior 

reddito di impresa pari al valore normale dell’azienda ricevuta.  

                                                 
79 Assunto in base alla contabilità (fiscalmente rilevante) del donante. TASSANI, Profili fiscali del passaggio 

generazionale d’impresa, op. cit., 8. 
80 Quanto alla prassi, l'Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 341/E del 23 novembre 2007, in risposta ad un 

interpello relativo alla donazione dell'azienda da parte di un imprenditore individuale ai discendenti, ha 
delineato il perimetro di applicazione della norma, specificando che l'art. 58, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 "intende favorire il passaggio generazionale dell'azienda, sia a titolo di donazione che a titolo di successione per 
causa di morte da parte dell'imprenditore individuale a soggetti terzi persone fìsiche, indipendentemente dal grado di parentela o dal 
rapporto di coniugio che intercorre con il beneficiario del trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda".  

81 Come nota FEDELE, Il regime fiscale di successioni e liberalità, in Riv.dir.trib., 2003, 855, in caso di beneficiario 
imprenditore individuale, la realizzazione di una sopravvenienza attiva potrebbe ipotizzarsi solo in quanto lo 
stesso negozio configuri l’attribuzione all’impresa esercitata dal beneficiario, imponendo l’obbligo di destinare 
tutti i beni e i diritti costituenti l’azienda donata all’esercizio di una specifica attività commerciale già intrapresa 
dai beneficiari. 
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Se a questo si aggiunge la regola (già esaminata) della “continuità dei valori” di cui all’art. 

58, 1 c., Tuir, ne deriverebbe un carico impositivo particolarmente gravoso e quindi un 

sicuro svantaggio fiscale, dal punto di vista dell’imprenditore donatario82. 
 

2.2 La donazione di azienda nelle imposte indirette 

A proposito dell’imposizione indiretta, innanzitutto bisogna riferire della circostanza che 

l’atto di donazione di azienda è in grado di integrare il presupposto dell’imposta sulle 

donazioni e successioni; così come delle imposte ipotecarie e catastali, qualora nel 

compendio aziendale siano compresi beni immobili. L’operazione fuoriesce, invece, dal 

campo applicativo Iva, stante la espressa esclusione di cui all’art. 2, c. 3, lett. b), D.P.R. 

633/72, per i trasferimenti che hanno ad oggetto aziende o rami di azienda.83 

Ai fini dell’imposta sulle donazioni, tuttavia, la donazione (così come la successione)84 di 

azienda è regolata dal comma 4-ter del D.lgs. n. 346/1990, norma introdotta dal d.l. n. 

296/2006, che prevede il non assoggettamento al tributo, ricorrendo determinate 

condizioni.85 

                                                 
82 FEDELE, op.cit., 855; REBECCA-ZANETTI, Donazione di azienda: neutralità fiscale. Problematiche in capo al 

donatario, in Il fisco, 2002, 7001 ss.; RAPONI-TASSANI, Soluzioni fiscali per la circolazione gratuita dell’azienda, in 
AA.VV., Problematiche giuridiche e fiscali in tema di trasferimenti di azienda, Quaderni della Fondazione Italiana per il 
Notariato, 2010, 76. 

83 E’ da notare che, in assenza delle disposizione in esame, la donazione di azienda effettuata da un soggetto 
imprenditore dovrebbe essere tassata ai fini Iva quale ipotesi di “destinazione a finalità estranee” ex art. 2, c. 2, 
n. 5), D.P.R. 633/72. 

84 In ragione delle stratificazioni normative, l’operatività temporale dell’agevolazione risulta estremamente 
diversificata (Circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008). Per i trasferimenti mortis causa l’agevolazione si applica alle 
successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006; per i trasferimenti avvenuti con atto inter vivos, 
l’agevolazione si applica agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non 
autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, per i trasferimenti 
effettuati in favore del coniuge del dante causa, l’agevolazione si applica alle successioni apertesi, agli atti a 
titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la 
registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2008. 

85 Sul tema, STUDIO CNN n. 81-2009/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 4/12/2009, I 
trasferimenti aziendali: questioni aperte, estt. BASILAVECCHIA-NASTRI-MONTEFORTE, in www.notariato.it 
(sezione Studi); STUDIO CNN n. 168-2006/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15/12/2006, 
Prime note a commento della nuova imposta sulle successioni e donazioni, in www.notariato.it (sezione Studi); GAFFURI, 
L’imposta sulle successioni e donazioni, Padova, 2008, 493 ss.; ZIZZO, I trasferimenti di azienda e partecipazioni sociali per 
successione e donazione, in Corr.trib., 2007, 1351 ss.; MASTROIACOVO, Non è soggetto ad imposizione il passaggio 
generazionale dell’azienda, in Corr.trib., 2008, 326 ss.  

In particolare, per una ricostruzione completa dell’evoluzione normativa dell’imposizione indiretta nella 
materia in esame, cfr., della stessa autrice, L’imposizione indiretta del passaggio generazionale dell’azienda tra regimi 
agevolati e criticità di sistema, in Rass. Trib., 3/2012, 617 – 625. Qui, l’autrice prende le mosse dalla riforma 
introdotta con la legge n. 342 del 2000, che superava la difficile tollerabilità del tributo, “passa” per la legge n. 
383 del 2001 e giunge al D.L.  262/2006, che abroga l’art. 13 dell’ultima legge menzionata, che aveva disposto 
la soppressione dell’imposta.  
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Le condizioni richieste, che peraltro devono avere una adeguata formalizzazione, 

risultano le seguenti: 

 oggetto della donazione deve essere una azienda (o un ramo di azienda); 

 solo i discendenti o il coniuge del donante possono essere beneficiari della 

donazione86;  

 il donatario deve proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per un periodo non 

inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento; 

 deve essere resa, contestualmente all’atto di donazione, una dichiarazione da parte 

del donatario per il rispetto di tale ultima condizione. 

Il mancato rispetto di detti requisiti comporta la decadenza dal beneficio, con 

conseguente applicazione dell’imposta in misura ordinaria87.  

La prassi amministrativa degli ultimi anni ha chiarito, con apposite circolari, che non 

comporta la decadenza dall’agevolazione il conferimento, da parte del donatario, dell’azienda 

in una società, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione, nel caso in 

cui l’azienda sia conferita in una società di persone (indipendentemente dal valore della 

partecipazione); lo stesso può dirsi nell’ipotesi in cui l’azienda sia conferita in una società di 

capitali, e le azioni o quote assegnate a fronte del conferimento consentano di conseguire o 

integrare il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.. 88 

E’ infine da segnalare che la fattispecie agevolativa di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 

346/1990 è assunta ai fini delle imposte ipotecarie e catastali per determinare il non 

assoggettamento a questi tributi dei medesimi trasferimenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del 

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposta ipotecaria) e dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 31 

ottobre 1990, n. 347 (imposta catastale). 

In termini generali, in tutti i casi in cui la donazione dell’azienda si ponga (originariamente 

o per fatti sopravvenuti) al di fuori del perimetro applicativo della agevolazione di cui all’art. 

                                                                                                                                                 
Ancora, sull’evoluzione del tributo successorio può farsi riferimento a GHINASSI, Imposte di registro e di 

successioni. Profili soggettivi ed implicazioni costituzionali, Milano, 1996, ed in ultimo a FEDELE, Regime fiscale di 
successioni e liberalità, in “Trattato breve delle successioni e donazioni”, diretto da Rescigno, coordinato da Ieva, 
Padova, 2010. 

86 Poiché, a differenza della “neutralità” nelle imposte sui redditi, la agevolazione in esame non è applicabile 
qualora la donazione avvenga a favore di soggetti non legati da vincoli di discendenza o di coniugio con il dante 
causa. 

87 Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista per ritardati od omessi versamenti, che è pari 
al trenta per cento di ogni importo non versato, ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97; nonché degli interessi di mora 
decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata. 

88 Circ. Ag. Entrate, n. 3/E del 22/1/2008. Inoltre, è stato affermato che la decadenza dal beneficio può 
verificarsi anche in modo parziale, quando, per esempio, nel quinquennio, è ceduto un ramo d’ azienda. 
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3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346/1990, dovranno applicarsi le disposizioni ordinarie ai fini delle 

imposte citate. 

Nell’imposta sulle donazioni, la base imponibile dell’azienda dovrà quindi valutarsi in 

base al disposto dell’art. 15, D.lgs. n. 346/1990 e saranno applicabili le franchigie e le 

aliquote previste dall’art. 2, commi 48 ss., D.l 262/2006. Per le imposte ipotecarie e catastali, 

saranno applicabili le aliquote ordinarie del 2% e 1% sul valore degli immobili compresi nel 

complesso aziendale. 

 

3. Osservazioni conclusive. 

La donazione d’azienda rimane, dunque, uno strumento valido al fine di garantire il 

passaggio generazionale dell’azienda medesima, qualora l’operatore giuridico presti la dovuta 

attenzione alle precisazioni svolte innanzi, suggerite dalla migliore dottrina, evitando così 

scelte rischiose o sprovvedute.  

Come accennato, la neutralità fiscale della donazione di azienda si esplica nella possibilità, 

per l’imprenditore-donante, di trasferire un complesso aziendale senza che ciò determini un 

presupposto di tassazione, nell’ambito del reddito di impresa del donante, delle plusvalenze 

imponibili latenti nei beni che compongono l’azienda in parola. La neutralità fiscale della 

donazione in capo al donante è “bilanciata”, tuttavia, dal fatto che il beneficiario riceve 

l’azienda sulla base dei medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al donante, ossia in 

un regime di perfetta continuità dei valori fiscali.  

In questo modo, il meccanismo consente di differire la tassazione dei plusvalori aziendali 

latenti al successivo momento in cui essi saranno effettivamente realizzati dal donatario o dai 

suoi successivi aventi causa, senza però che tale circostanza determini una sottrazione di 

base imponibile nell’ottica dell’Erario in materia di imposte sui redditi. Si riscontra, 

nell’imposizione diretta, l’irrilevanza della prossimità parentale, e l’applicazione esclusiva 

dell’art. 58 co. 1 del Tuir, per cui lo strumento contrattuale della donazione può ben 

soddisfare l’interesse del donante ad evitare imposizioni pesanti. 

Dall’altro fronte, in materia di imposizione indiretta, la donazione d’azienda costituisce 

un’operazione fuori campo IVA (ai sensi della lett. b) del co. 3 dell’art. 2 del DPR 

633/1972), soggetta all’imposta sulle donazioni, di cui al DLgs 346/1990 ed, infine, soggetta 

inoltre alle imposte ipotecarie e catastali, di cui al DLgs 347/1990, qualora nel complesso 

aziendale donato risultino compresi beni o diritti reali immobiliari. 
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Guardando finalmente alla prassi, la donazione dell’azienda dell’imprenditore individuale 

alla società costituita dai propri figli sarebbe dunque un’ipotesi fiscalmente sconveniente,  

dati gli alti costi fiscali nelle imposte sui redditi (e anche quelli nella imposizione indiretta), 

mentre potrebbe risultare maggiormente “agevole” la scelta del conferimento di azienda in 

società con successiva donazione delle partecipazione agli altri soci. 
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IL TRUST  NEL SISTEMA DELL’IMPOSIZIONE SUI REDDITI 

di Samantha Buttus 

 

ABSTRACT 

The present work investigates trust institution within the income taxation system, examining closely 

influences and new questions on the same civil law institution. 

The analysis is going to be confirm a difficult to adapt a common law institution inside the national legal 

system. 

Excluded every dues on profits under trustee, in the first it’s going to be treated constitutional questions 

consequent upon law system choice to impute trust profits to beneficiary, only cause it’s individuated in one of 

the settlor agreement’s pacts: under the beneficiary, in fact, it shouldn’t be a profit development, enforcing 

income tax without profits and more contributions. 

In conclusion, it’s would be proposed a doctrinaire reconstitution, in necessity to consider a personal income 

tax system, that could point out on settlor programs - to impute him income trust - on the ground of correct 

applies rules.  

 

SOMMARIO: 1. Breve premessa metodologica – 2. Il trust nell’ordinamento tributario 

italiano – 3. Fattispecie “contigue” di destinazione di beni allo scopo – 3.1 Negozio 

fiduciario – 3.2 Atto di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile – 4. L’imposizione dei 

redditi prodotti in trust prima della novella – 5. La soluzione legislativa e criticità interne alla 

stessa disciplina – 6. Segue: criticità sistematiche in ordine alla scelta di assoggettare ad 

imposizione il beneficiario individuato – 7. Profili di incostituzionalità ed ipotesi 

ricostruttiva: la rilevanza della “programmazione” del settlor  – 8. Osservazioni conclusive 

 

1. Breve premessa metodologica 

Il presente lavoro si propone di indagare l’istituto del trust nell’ambito della disciplina 

dettata per l’imposizione dei redditi prodotti dal patrimonio devoluto in trust, al fine di 

valutarne la coerenza sistematica nell’ambito di un sistema impositivo che, almeno nelle 

intenzioni, vuole essere ancora centrato sul contribuente e sulla sua complessiva situazione 

personale. 

Pur focalizzando l’attenzione sulle tematiche fiscali, non si ometteranno i dovuti rimandi 

alle questioni sorte nell’applicazione dell’istituto in sede civilistica, allo scopo di individuare 

le eventuali interconnessioni tra le due branche dell’ordinamento. 
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Gli esiti raggiunti, si anticipa sin d’ora, confermeranno come sia assolutamente difficile 

adattare tale istituto al nostro ordinamento, dove risulta arduo ridurre alcuni particolarismi 

dentro schemi congegnati per il soddisfacimento di esigenze completamente diverse. 

Se simile osservazione va riferita non solo al comparto civile, ma anche e soprattutto a 

quello tributario, l’analisi della soluzione normativa adottata dalla legge finanziaria per il 2007 

e la valutazione della sua compatibilità costituzionale consentiranno, comunque, di 

riconsiderare questioni sempre aperte in tema di imputazione del reddito.    

 

2. Il trust nell’ordinamento tributario italiano 

Nell’ambito dell’ordinamento tributario italiano, oggi il trust89 è specificamente 

ricompreso tra i soggetti passivi dell’Ires: il dpr n. 917 del 1986 disciplina l’imposizione dei 

redditi prodotti in trust distintamente nell’ipotesi di trusts cd. “opachi” (dei quali non è 

possibile individuare i beneficiari) ovvero trasparenti (dei quali l’atto di trust individua i 

beneficiari), avendo il legislatore fiscale optato per una diversa “soggettivizzazione” nell’uno 

e nell’altro caso. 

Nel caso di trust opaco, infatti, il trust è vero e proprio soggetto passivo dell’Ires, unico 

contribuente in relazione ai redditi prodotti in trust. 

Nel caso di trust trasparente, invece, il reddito determinato in capo al trust dovrà essere 

imputato per trasparenza e, quindi, a prescindere dalla percezione, in capo ai beneficiari 

individuati, in tale ipotesi, soggetti passivi dell’imposizione sui redditi prodotti in trust90. 

Il nostro ordinamento, dunque, successivamente alla legge finanziaria per il 2007, il cui 

art. 1, comma 74 ha modificato l’art. 73 del tuir, offre oggi due differenti soluzioni 

normative, applicabili anche contemporaneamente, in ipotesi di cosiddetti trusts misti. 

In mancanza di una disciplina civilistica positiva in materia di trust, il legislatore fiscale ha 

ritenuto di poter effettuare la predetta distinzione, riconoscendo - ancorché in via residuale, 

                                                 
89 Per una prima trattazione organica dei profili, anche fiscali, del trust, AA.VV., I trust in Italia, oggi, a cura di 

I. Beneventi, Milano, 1996. 
90 Salva l’applicazione di ritenute alla fonte a titolo d’imposta o di imposte sostitutive. 
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ovverosia solo in mancanza di beneficiari individuati sui quali far ricadere l’imposizione91 - 

soggettività passiva ai fini delle imposte dirette92 al trust. 

Si anticipa sin d’ora come la vera innovazione normativa sia da rinvenire nella 

soggettivizzazione del trust, posto che questo non è soggetto del diritto privato, ma un mero 

contratto (atipico)93, nato negli ordinamenti di common law. 

Il trust (letteralmente, “fiducia”) è, infatti, un istituto civilistico di diritto anglosassone, 

definibile in estrema sintesi come un negozio unilaterale, la cui causa è il programma della 

segregazione di una o più posizione soggettive, o di un complesso di posizioni soggettive 

unitariamente considerato, affidate ad un trustee per la tutela di interessi che l’ordinamento 

ritiene meritevoli di tutela94. 

I beni del trust sono attribuiti al trustee dal settlor (disponente), mediante negozi dispositivi 

– tra vivi o mortis causa – e formano un patrimonio separato (trust fund) rispetto al patrimonio 

                                                 
91 G. FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Riv. dir. trib., 2007, I, 236: “la disciplina di 

riferimento è proprio quella dell’imputazione ai beneficiari del vincolo dei redditi derivanti dal patrimonio 
vincolato, secondo il modello proprio del fondo patrimoniale”. Ritiene, invece, che la diretta imputazione della 
ricchezza ai beneficiari rappresenti “ipotesi limite al principio di soggettività passiva del trust”, N.L. DE RENZIS 

SONNINO, La soggettività passiva del trust, in AA.VV., Teoria e pratica della fiscalità dei Trusts, a cura di G. 
Fransoni e N.L. de Renzis Sonnino, in Quaderni della rivista Trusts e attività fiduciarie, Milano, 2008, 111. 

92 Nella Circ. 6 agosto 2007, n. 48, l’Agenzia delle Entrate ritiene il trust soggetto passivo Irap e, nel caso 
svolga un’attività commerciale, soggetto passivo Iva. Dubbioso, sia sul punto sia con riguardo agli obblighi di 
sostituzione e “monitoraggio”, nonché sull’applicazione della normativa in tema di Onlus, tutte discipline 
soggettivamente riferibili a “società” e/o “enti”, E. DELLA VALLE, Luci ed ombre della Circolare sui trust: le imposte 
sui redditi, in Riv. dir. trib., 2007, II, 729-730. Nella stessa Circolare e, poi, nella successiva del 22 gennaio 2008, 
n, 3/E (si veda il commento di G. GAFFURI, La nuova manifestazione di pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulla 
tassazione indiretta dei trusts, in AA.VV., Teoria e pratica della fiscalità dei Trusts, cit., 21 ss.), l’Agenzia afferma 
l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni agli atti di dotazione patrimoniale del trust.  

93 Sulla soggettività tributaria e sui rapporti con la soggettività di diritto comune, senza pretesa di 
completezza, L.V. BERLIRI, L’imposta di ricchezza mobile. Incontri e scontri di dottrina e giurisprudenza, Milano, 1949, 
427 ss.; C. LAVAGNA, Teoria dei soggetti e diritto tributario, in Riv. dir. fin., 1961, I, 3 ss.; E. VANONI, Opere giuridiche, 
a cura di Forte e Longobardi, II, Milano, 1962, 123 ss.; E. ANTONINI, La soggettività tributaria, Napoli, 1965; A. 
BERLIRI, Principi di diritto tributario, II ed., vol. I, Milano, 1967, 329 ss.; A.D. GIANNINI, Istituzioni di diritto 
tributario, Milano, 1965; E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, V ediz., Torino, 1969, 268; C. MAGNANI, I 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, in Dir. prat. trib., 1973, I, 1142 ss.; G.A. MICHELI, 
Soggettività tributaria e categorie civilistiche, in Riv. dir. fin., 1977, I, 419 ss.; E. GIARDINA, La capacità giuridica tributaria 
degli enti collettivi non personificati, in Riv. dir. fin., 1962, I, 263 ss.; L. RASTELLO, Diritto tributario. Principi generali, 
Padova, 1980, 413 ss.; A. AMATUCCI, Soggettività tributaria, in Enc. giur. Treccani, XXIX, Roma; G.C. CROXATTO, 
Redditi delle persone giuridiche (Imposta sui) (Irpeg), in App. Noviss. Dig. It., 1986, Torino; F. GALLO, La soggettività 
tributaria, in AA.VV., Studi in memoria di Gian Antonio Micheli, Napoli, 2010, 47 ss.; M. NUSSI, L’imputazione 
del reddito nel diritto tributario, Padova, 1996, 27 ss.; R. SCHIAVOLIN, I soggetti passivi, in Imposta sul reddito delle 
persone giuridiche. Imposta locale sui redditi, Giur. sist. dir. trib., diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, 50 ss.; A. 
GIOVANNINI, Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, Padova, 1996, 153 ss.; L. CASTALDI, Soggettività tributaria, 
in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 5612 ss.; P. LAROMA JEZZI, Separazione patrimoniale e 
imposizione sul reddito, Milano, 2006, 321 ss. 

94 M. LUPOI, Trusts, Milano, 2001, 615, il quale, con riguardo al “programma” richiama la nozione di atto 
programmatico e la distinzione fra comportamenti programmatici e comportamenti attuosi di A. FALZEA, 
L’atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici, in Riv. dir. civ., 1996, I, 1, 34-36 e 44 ss. 
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del trustee, il quale ha il potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei valori devoluti95 

secondo il regolamento contenuto nell’atto di trust (trust deed) o in base alle norme di legge, 

nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico96. 

Altri soggetti solo eventualmente implicati nel trust sono, appunto, il beneficiary, cioé colui 

che godrà dei proventi ovvero al quale verranno in un secondo momento trasferiti i beni del 

trust, nonché il protector, con funzioni di controllo  dell’operato del trustee. 

Il settlor perde la proprietà dei beni e dei diritti devoluti in trust che, negli ordinamenti di 

common law, diventa duale: il trustee, al quale farà capo la proprietà legale, formale (legal estate), 

sarà owner at law, mentre il beneficiario, owner at equity, avrà un diritto di sequela sui beni del 

trust97. 

I beni del trust, pur intestati formalmente al trustee, costituiscono una massa distinta, un 

patrimonio segregato, sul quale non potranno rivalersi i creditori personali del trustee. 

Al beneficiario, eventualmente individuato dal trust deed, il trustee dovrà destinare i beni al 

termine del trust e/o i frutti di questi a scadenze non necessariamente predeterminate: si 

distingue, così, il cd. trust fisso dal trust discrezionale98.  

Si riconoscono vari tipi di trust, tanto da indurre parte della dottrina a sostenere che sia 

più corretto parlare di trusts al plurale, per l’impossibilità di ricondurre ad unità l’istituto99. 

Pur essendo possibili svariate classificazioni, pare opportuno considerare la distinzione 

tra trust interno o nazionale (costituito in Italia, coinvolgente soggetti residenti in Italia, ove 

l’unico elemento di internazionalizzazione è la disciplina rimessa ad una legge straniera, in 

virtù della scelta del costituente) e trust estero o transnazionale (con elementi connessi a Stati 

diversi), distinzione “sollecitata” dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, con la quale è stata data 

ratifica ed esecuzione nel nostro ordinamento alla Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985, sulla 

legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento. 

                                                 
95 M. LUPOI, Trusts, cit., 699: “uno dei caratteri essenziali del trust è la surrogazione reale, cosicché la 

modificazione degli elementi materiali del trust, visto quale «fondo», non ha nulla di eccezionale”. 
96 La letteratura civilistica sul trust è vastissima: per tutti, oltre agli Autori che si citeranno nel prosieguo, per 

limitarsi alle voci enciclopediche, R. FRANCESCHELLI, Trust e trustee, in Nuovo dig., vol. XII, II, Torino, 1940, 
596 ss.; M. LUPOI, Trusts I) Profili generali e di diritto straniero, in Enc. giur. Treccani, XXV, 1995; ID., Trusts. II) 
Convenzione dell’Aja e diritto italiano, in Enc. giur. Treccani, XXV, 1995; ID., Trusts. II) Convenzione dell’Aja e diritto 
italiano, Postilla di aggiornamento, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma; A. GAMBARO, Trust, in Dig. disc. priv., sez. civ., 
XIX, Torino, 1999, 449 ss.; M. GRAZIADEI, Trust nel diritto anglo-americano, in Dig. disc. priv., sez. comm., XVI, 
Torino, 1999, 256 ss. 

97 Su tali concetti, A. BUSATO, La figura del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale, in Riv. 
dir. civ., 1992, 310 ss., con ampie citazioni bibliografiche. 

98 Il trust fisso è un trust trasparente; quello discrezionale è un trust opaco. 
99 Per tutti, M. LUPOI, Trusts, Milano, 2001, cit., 8 ss. 
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La dottrina civilistica dibatte in ordine alla natura di tale Convenzione, sostenendo 

taluni100 che la stessa, provvedimento (anche) di diritto uniforme, avrebbe tout court 

introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del trust, ammettendo, quindi, anche il cd. trust 

interno, privo di elementi di internazionalizzazione, da disciplinare ex art. 6 della 

Convenzione in base all’ordinamento indicato dal settlor101; a tale interpretazione,  ribatte 

chi102, ritenendo trattarsi di una Convenzione di diritto internazionale privato, sostiene che 

alla stessa non possa essere attribuito il compito di fissare regole di diritto sostanziale 

uniforme, ma siano rimessi solo i conflitti di attribuzione con riguardo a fattispecie con 

elementi di internazionalizzazione, da risolvere ai sensi degli artt. 6 e 7 della stessa 

Convenzione103. 

Dunque, la Convenzione avrebbe tutt’al più introdotto nel nostro ordinamento solo il 

trust cd. internazionale104, mentre in ipotesi di trust interno il rinvio alla stessa non sarebbe 

possibile, mancando la sussistenza di un conflitto di attribuzioni: non potendosi lasciare alle 

parti la scelta dell’applicazione della legge straniera se tutti gli elementi della fattispecie da 

disciplinare ricadono nel territorio italiano, l’unica legge applicabile dovrebbe essere quella 

italiana, la quale, tuttavia, non prevede alcuna disciplina del trust, conseguentemente 

inammissibile. 

                                                 
100 M. LUPOI, Lettera ad un notaio conoscitore dei trusts, in Riv. notar., 2001, 1159 ss.; A. GAMBARO, Notarella in 

tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell’Aia, in Riv. dir. civ., 2002, II, 
257 ss.; N. LIPARI, Fiducia statica e trusts, in AA.VV., I trust in Italia, oggi, cit., 75 ss.; F. DI CIOMMO, Per una 
teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno), in Corr. giur. 1999, 631 ss.; A. MOJA, Trusts “interni” 
e società di capitali: un primo caso, in Giur. comm., 1998, II, 764 ss.; A. RENDA, Ammissibilità del trust interno e questioni 
in materia di comunione legale, in NGCC, 2004, I, 844 ss. 

101 L’art. 6 della Convenzione stabilisce che “il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta 
deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, 
interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione del 
precedente paragrafo non preveda l'istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà 
valore e verrà applicata la legge di cui all'articolo 7”.  

102 F. GAZZONI, Tentativo dell’impossibile (osservazioni di un giurista “non vivente” su trust e trascrizione), in Riv. 
notar., 2001, 11 ss.; ID., In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul Trust e su 
altre bagatelle), in Riv. notar., 2001, 1247 ss.; ID., Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust, in Riv. notar., 
2002, 1107 ss.; A. LUMINOSO, Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., in Riv. notar., 2008, 
993 ss.; V. MARICONDA, Contrastanti decisioni sul trust interno: nuovi interventi a favore ma sono nettamente prevalenti gli 
argomenti contro l’ammissibilità, in Corr. giur., 2004, 76 ss.; F. GALLUZZO, Il trust cd. interno e i negozi di destinazione dei 
beni allo scopo, in NGCC, 2005, 87 ss. 

103 Art. 7 della Convenzione: “qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la 
quale ha più stretti legami. Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in 
particolare: a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente; b) della situazione dei beni del 
trust; c) della residenza o sede degli affari del trustee; d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere 
realizzati”. 

104  F. GALLUZZO, Il trust cd. interno e i negozi di destinazione dei beni allo scopo, cit., 95. 
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Nonostante il dibattito non possa considerarsi sopito, la giurisprudenza si è pronunciata 

numerose volte sul trust, sostanzialmente riconoscendolo105 e può considerarsi ormai 

largamente diffusa l’opinione dottrinaria favorevole all’ammissibilità del trust nel nostro 

ordinamento. 

Ad ogni modo, anche la dottrina e la giurisprudenza più propense al riconoscimento 

dell’istituto, mai hanno ipotizzato una soggettivizzazione del trust, posto che si tratta 

pacificamente di un mero contratto traslativo di beni, con il quale il settlor non intende 

costituire e non costituisce un nuovo soggetto106, ma più semplicemente fornisce al trustee la 

provvista per il raggiungimento di scopi ulteriori, propri dello stesso settlor. 

Il trasferimento al trustee è meramente strumentale al perseguimento di interessi 

(patrimoniali e non patrimoniali) del settlor, enucleabili dalle indicazioni di “programma”, 

inserite nel trust deed o in altri documenti. 

Il trust è un istituto che nasce proprio per consentire ad un soggetto di realizzare interessi 

propri coinvolgendo un diverso soggetto, destinando a tale “programma” una parte del 

proprio patrimonio, a ciò specificamente devoluta, anzi, come evidenziato supra, il 

programma della segregazione di una o più posizione soggettive costituisce la causa stessa 

del negozio istitutivo di trust. 

Ma col contratto di trust non viene costituito un nuovo e autonomo soggetto di diritto, 

circostanza che aumenta l’appeal di tale strumento giuridico, tradizionalmente sconosciuto ai 

sistemi di civil law, dove viene considerato come “espressione del fenomeno della 

destinazione negoziale dei beni allo scopo”107. 

                                                 
105 A fronte di molteplici decisioni di merito, a quanto consti, la giurisprudenza di legittimità (sezione V 

penale) si è pronunciata in materia di trust interno nella sentenza 30 marzo 2011, n. 13276, in Guida al diritto 
dossier, Il Sole-24 Ore, n. 7, settembre 2011, 53 ss. e, in tema di trust cd. internazionale, per la prima volta, con la 
sentenza 13 giugno 2008, n. 16022 (sez. I), in Corr. giur., 2009, 215, con nota di F. GALLUZZO, Destinazione 
negoziale e sostituzione dell’attuatore dello scopo: il destino del trust fund in caso di rimozione di un trustee infedele. Pare 
interessante segnalare, altresì, l’ordinanza del tribunale di Velletri, sez. I, 29 giugno 2005, in Corr. giur., 2006, 689 
ss., con nota di F. GALLUZZO, Autonomia negoziale e causa istitutiva di un trust, che ha indagato la possibilità di un 
riconoscimento del trust non già in base alla Convenzione, bensì in forza dell’art. 1322 c.c.: la norma citata, 
legittimando la piena operatività dell’autonomia negoziale, sarebbe idonea ad autorizzare la conclusione di 
negozi in cui il trasferimento di un diritto sia funzionalizzato al perseguimento di interessi meritevoli di tutela, 
al pari di quel che avviene in fattispecie tipizzate quali le fondazioni familiari e il fondo patrimoniale. 

106 G. FANTICINI, I trust in diritto civile, www.appinter.csm.it/incontri/relaz/20113.pdf: Sarebbe preferibile 
usare la parola “disponente” e non già “costituente” perché la caratteristica dei trust espressamente istituiti non 
è il trasferimento al trustee, ma l’esistenza di un atto di disposizione e, inoltre, perché “costituente” potrebbe far 
pensare (erroneamente) alla nascita di una persona giuridica. Si veda, anche F. GALLUZZO, Amministrazione di 
sostegno e costituzione in trust di beni ereditari acquistati con accettazione beneficiata, in Corr. giur., 2009, 1409. 

107 F. GALLUZZO, Validità di un trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione, in Corr. giur., 2010, 
528. 
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Ciononostante, prescindendo totalmente da ogni concezione civilistica, il legislatore 

fiscale ha infine soggettivizzato il trust108, individuando non solo un nuovo soggetto passivo 

privo di soggettività di diritto comune, ma, in ipotesi di trust trasparente, creando addirittura 

una nuova autonoma (e asistematica) fonte di reddito (di capitale) per il beneficiario 

individuato. 

 

3. Fattispecie “contigue” di destinazione di beni allo scopo 

Tutti gli argomenti addotti dalla dottrina contraria all’ammissibilità del trust – la nozione 

del diritto di proprietà di cui all’art. 832 c.c., incapace di ricomprendere la “proprietà 

funzionale” del trustee; la disposizione di cui all’art. 2740, comma 2 c.c., che ammette 

limitazioni alla piena responsabilità patrimoniale solo per espressa previsione legislativa; 

l’impossibilità di trascrivere l’acquisto da parte del trustee, con conseguente inopponibilità ai 

terzi del vincolo impresso dal disponente, stante la mancata previsione della proprietà del 

trustee nell’elenco dei diritti reali di cui all’art. 2643 c.c.109 – ruotano tutti intorno alla 

mancanza nel nostro ordinamento di schemi concettuali idonei a sistematizzare la fattispecie 

che si realizza in capo al trustee110. 

                                                 
108 L’art. 19 della Convenzione rimette la disciplina fiscale del trust a ciascun legislatore nazionale. 
109 Sul punto, si veda la sentenza 1° ottobre 2003, n. 4545 del Tribunale di Bologna, in Foro it., 2004, 1296 

ss., con nota di F. DI CIOMMO, Ammissibilità del “trust” interno e giustificazione causale dell’effetto traslativo, secondo la 
quale la deroga all’art. 2740 cod. civ. sarebbe stata espressamente introdotta (come richiede la riserva di legge 
prescritta dalla norma citata) dalla Legge n. 364 del 1989. Seppure come obiter dictum, si è fatto riferimento alla 
teoria dottrinale secondo la quale gli artt. 2 e 11 della Convenzione de L’Aja avrebbero introdotto nel nostro 
ordinamento una nuova forma di proprietà: la proprietà “finalizzata” o “qualificata” alla quale mal si 
accompagna il concetto tradizionale di patrimonio a cui si riferisce l’art. 2740 cod. civ.: Nella citata pronuncia si 
afferma: “l’effetto segregativo si verifica perché i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se 
non per la realizzazione dello scopo indicato dal settlor e col fine specifico di restare separati dai suoi averi (pena 
la mancanza di causa del trasferimento). Pertanto, non può parlarsi di acquisizione al patrimonio del trustee di 
detti beni (nemmeno come beni futuri): si tratta, insomma, di una proprietà «qualificata» o «finalizzata», 
introdotta dagli artt. 2 e 11 della Convenzione de L’Aja in aggiunta a quella conosciuta dal codice civile del 
1942 (che, in realtà, già prevede fattispecie analoghe nell’art. 1707, nell’istituto del fondo patrimoniale inserito 
con la riforma del 1975, e, infine, nel nuovo art. 2447-bis). La non applicabilità dell’art. 2740 cod. civ., dunque, 
emerge direttamente dagli artt. 2 e 11 della Convenzione che identificano in modo esclusivo la fonte della 
segregazione nella «proprietà qualificata» del trustee e forniscono una nuova lettura del concetto di 
«patrimonio»”. 

110 Rileva A. GAMBARO, Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari dei trustee ai sensi della XV 
Convenzione dell’Aia, cit., 266, che tutte le prese di posizione negative nei confronti del trust muovono 
“dall’assunto per cui la proprietà, ed i diritti reali in generale, sussistono solo quando siano allineati in capo al 
suo titolare: il diritto al possesso, il diritto di trarre le utilità che la cosa legittimamente può dare, il diritto di 
disporne, il rischio al perimento della cosa ed il rischio delle azioni esecutive da parte dei suoi creditori 
personali”, diritti e rischi non allineati, appunto, in capo al trustee. Tant’è che lo stesso Autore, in Un argomento a 
due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell’Aja, in Riv. dir. civ., 2002, 921, conclude 
che “gli articoli 2, 10 e 12 legge 364/1989 hanno l’effetto di aggiungere una nuova forma di proprietà a quelle 
conosciute dal codice civile del 1942”. Le difficoltà incontrate dalla dottrina civilistica nell’individuare il 
soggetto cui riferire tutte le facoltà afferenti il diritto di proprietà, si riverberano in ambito tributario nelle 
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Tuttavia, ancorché non sia possibile riconoscerne una piena corrispondenza o 

sovrapponibilità, sussistono nel nostro ordinamento istituti vicini, prossimi, che presentano 

almeno alcune affinità più evidenti col contratto di trust, come il contratto fiduciario e l’atto 

di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c.111. 

Sembra interessante procedere ad una loro seppur sommaria analisi per individuarne gli 

elementi di distinzione e cogliere eventuali spunti per la risoluzione dei problemi, soprattutto 

con riguardo all’imposizione reddituale, che si affacciano nella disamina del trust. 

Occorre premettere che nel nostro ordinamento esistono diversi istituti tesi a segregare il 

patrimonio di un soggetto, per destinarlo a determinati fini, il perfezionamento dei quali, 

però, non coinvolge una vicenda traslativa (patrimoni destinati ex artt. 2447-bis e ss. c.c.112, 

patti di famiglia ex art. 768-bis c.c., fondo patrimoniale), tanto che non viene messa in 

discussione la titolarità del diritto di proprietà, disquisendosi solo in ordine agli effetti della 

segregazione sulla limitazione della responsabilità patrimoniale. 

In tali ipotesi, immutata la titolarità del diritto di proprietà del disponente, immutata la 

titolarità della fonte, non sorge la necessità, ai fini fiscali, di ipotizzare una soggettività 

passiva diversa da quella dello stesso disponente113, al quale saranno ascritti i redditi del 

patrimonio segregato (a prescindere dal fatto che siano determinati complessivamente 

ovvero in maniera separata).  

 

3.1 Negozio fiduciario 

Qualcuno sostiene che il trust sia il negozio fiduciario114 per eccellenza, stante l’innegabile 

sussistenza, in entrambi i casi, della causa fiduciae115. 

                                                                                                                                                 
difficoltà a riconoscere e a sottoporre ad imposizione il soggetto in capo al quale effettivamente si produce 
l’incremento patrimoniale. 

111 Sarebbe ovviamente possibile indicarne altri, come il mandato senza rappresentanza, il contratto a favore 
del terzo, le fondazioni, la sostituzione fedecommissaria, solo per citarne alcuni, ma l’economia del presente 
lavoro ha indirizzato l’attenzione verso i due istituti indicati nel testo. 

112 D. STEVANATO, Patrimoni destinati: ipotesi di regolamentazione fiscale, in Rass. trib., 2004, 56 ss.; E. NUZZO, 
Patrimoni destinati ed il ... fantasma di Flaubert, in Riv. dir. trib., 2004, I, 695 ss., spec. 704: “unico soggetto passivo 
d’imposta è la società, con due distinti, autonomi, separati, centri di imputazione: quello proprio alla gestione 
della società e quello dello specifico affare cui è destinato il patrimonio”. 

113 A. FEDELE, Profili fiscali della cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in Riv. dir. trib., 2003, I, 403; 
R. LUPI, Profili fiscali delle operazioni di cartolarizzazione, in Rass. trib., 2000, 386 ss.; D. STEVANATO, Patrimoni 
destinati: ipotesi di regolamentazione fiscale, cit., 59 ss.. 

114 Per ampi riferimenti bibliografici, sia della dottrina civilistica che tributaria, sui negozi fiduciari, si rinvia 
a F. PAPARELLA, Possesso di redditi ed interposizione fittizia, Milano, 2000, 185 ss. 

115 C. CASTRONOVO, Trust e diritto civile italiano, in Vita notar., 1998, 1336; A. LUMINOSO, Contratto fiduciario, 
trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., cit., 995. Si veda anche F. DI CIOMMO, Per una teoria negoziale del trust 
(ovvero perché non possiamo farne a meno), cit., 782 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici sul negozio 
fiduciario in generale e sui rapporti del trust con la fiducia. 
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Tuttavia, la dottrina civilistica non ha mancato di evidenziare le profonde differenze tra il 

negozio fiduciario e il trust, rilevando che “non è vero che il trust sia un negozio fiduciario, 

come questa categoria è intesa nel nostro sistema giuridico; il trust è una forma di 

affidamento o in favore di terzi o per il raggiungimento di uno scopo … che in nessun caso 

naturalmente attribuisce a quello che noi vedremmo quale “fiduciante” alcun diritto nei 

confronti di quello che noi vedremmo quale “fiduciario”. Controparte del trustee non è il 

disponente, mentre nel negozio fiduciario la controparte del fiduciario è il fiduciante: 

controparte del trustee sono i beneficiari e, nei trusts senza beneficiari, il protector o il soggetto 

legittimato ad agire contro il trustee per l’adempimento delle obbligazioni a carico di 

quest’ultimo”116. 

Inoltre, nel trust il vincolo di destinazione è collegato ad una vicenda traslativa, mentre 

l’intestazione fiduciaria non implica necessariamente un’effettiva spogliazione117. 

Peraltro, quando la fiducia si concreti anche in una vicenda traslativa, come nella fiducia 

romanistica, i beni entrano nel patrimonio del fiduciario, in questo confondendosi, senza il 

sorgere di alcun vincolo di segregazione e senza alcuna limitazione di responsabilità, stante 

l’imperatività dell’art. 2740 comma 2 c.c., non derogabile dall’autonomia privata.  

Differenti, inoltre, sono le situazioni giuridiche di cui sono investiti i soggetti del 

rapporto: solo nel trust, il beneficiario ha un diritto di seguito a carattere reale, cd. tracing118 

(anche se non si tratta di un vero e proprio diritto reale, posto che la piena proprietà dei beni 

è indubbiamente in capo al trustee, ancorché con segregazione rispetto al suo ulteriore 

patrimonio), mentre nella fiducia tutto si svolge sul piano obbligatorio. 

Inoltre, mentre nella fiducia il fiduciante mantiene il costante controllo sull’operato del 

fiduciario, nel trust le forme del controllo devono essere preventivamente previste nel trust 

deed. 

                                                 
116 M. LUPOI, Trusts, cit., 5; A. SALVATI, Profili fiscali del trust, Milano, 2004, 41, la quale, ritenendo 

emblematico il caso dei constructive trusts, osserva: “la qualifica di fiduciario spettante al trustee, tuttavia, non 
implica necessariamente l’esistenza di un rapporto di fiducia tra questi e il settlor e pertanto, non può ritenersi 
essenziale e connaturato al trust. Tant’è che vi sono ipotesi in cui l’istituto rinviene la propria origine in 
disposizioni di carattere giurisprudenziale, che sebbene traggano origine dall’esigenza di rimediare a violazioni 
di vincoli fiduciari, danno vita ad un trust senza che il trustee sia legato al settlor da un legame fiduciario”. Proprio 
la circostanza che l’intervento giudiziale sopperisca all’inadempimento del trustee, sembra però rafforzare il 
vincolo del trustee alla volontà del settlor.   

117 Ancorché l’Agenzia delle Entrate attribuisca natura necessariamente traslativa al negozio fiduciario. 
Criticamente, sul punto, G. GAFFURI, La nuova manifestazione di pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione 
indiretta dei trusts, cit., 21 

118 Il beneficiario può sempre agire per recuperare la trust property, salvo il caso in cui il terzo acquirente in 
buona fede abbia acquistato a titolo oneroso (bona fide purchaser doctrine). 
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Indubbiamente, quindi, i due istituti sono molto diversi da un punto di vista civilistico, 

ma non necessariamente tali differenze giustificano un diverso regime fiscale119. 

Rimandando al prosieguo la trattazione del regime impositivo reddituale del trust e 

l’approfondimento delle tematiche di rilievo, in riferimento al negozio fiduciario può 

sinteticamente considerarsi che i redditi prodotti dai beni trasferiti al fiduciario non possono 

essere imputati a questi: pur acquisendo civilisticamente la loro titolarità, egli, infatti, non ne 

ha la relativa “spettanza”, intesa come riferibilità soggettiva dell’incremento patrimoniale. 

Infatti, il fiduciario, pur avendo la proprietà formale della fonte (senza alcun effetto 

segregativo sull’ulteriore suo patrimonio), deve disporre dei proventi secondo le istruzioni 

del fiduciante120. 

Mano a mano che i frutti dei beni conferiti si producono, il fiduciario ne acquista la 

proprietà civilistica, ma in capo allo stesso sorge il corrispondente obbligo di destinarli nel 

senso voluto dal fiduciante: nessun incremento patrimoniale si verifica nella sfera giuridica 

del fiduciario. 

La disponibilità dei redditi appartiene al fiduciante, egli ne ha la “spettanza” e, 

conseguentemente, egli incrementa il proprio patrimonio, manifestando il presupposto 

dell’imposizione sui redditi121. 

 

3.2 Atto di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile 

L’art. 2645-ter c.c. viene introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 39-novies della legge 

23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273122 e subito,  parte 

della dottrina, vi ha ravvisato l’essenza di un “trust di diritto italiano”123, posto che molti degli 

                                                 
119 Cfr. R. LUPI, La tassazione dei redditi del trust: il trustee, in I trust in Italia oggi, cit., 335; A. GIOVANNINI, 

Soggettività tributaria e fattispecie impositiva, cit., 426 ss., il quale, pur da una ricostruzione del presupposto 
privilegiante la rilevanza della fonte e, quindi, pur giungendo a conclusioni opposte rispetto a quelle proposte 
nel presente lavoro,  osserva: “è mia convinzione che il fenomeno del trust echeggi molto da vicino lo schema 
della fiducia romanistica o, per meglio dire, rinvii concettualmente, se riportato al nostro ordinamento, ai 
rapporti che caratterizzano la fiducia romanistica rispetto al diritto di proprietà e agli obblighi imposti al 
fiduciario, anche se possono non mancare casi in cui, avuto riguardo alla legge regolatrice del trust e alla 
multiforme tipologia di trusts costituibili, lo schema concretamente adottato risponda maggiormente a quello 
della fiducia germanistica, compendiandosi, semmai, rispetto al nostro ordinamento, in negozi indiretti fra di 
loro funzionalmente collegati”.  

120 Contra, F. PAPARELLA, Possesso di redditi ed interposizione fittizia, cit., 188 ss., secondo il quale, soggetto 
passivo è il fiduciario, anche “nell’ottica della considerazione utilitaristica del presupposto dell’imposta”, visto 
che è il fiduciario ad avere “la piena disponibilità dei proventi in attesa della restituzione al fiduciante” (il corsivo 
è di chi scrive). 

121 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 565 ss. 
122 Per la bibliografia sull’art. 2645-ter c.c., L. BULLO, Commento all’art. 2645 ter c.c., in Commentario breve al 

Codice civile, a cura di G. Cian, Padova, 2009, 3329 ss. 
123 G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, II, 205. 
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interessi prima perseguiti attraverso la costituzione di trusts cd. interni, potrebbero ora essere 

perseguiti tramite il ricorso all’atto di destinazione disciplinato in tale articolo124.  

Il nuovo istituto, previsto nell’ambito delle norme sulla trascrizione degli atti relativi ai 

beni immobili, prevede la trascrivibilità degli atti in forma pubblica, con cui beni immobili o 

beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta 

anni o per la durata della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli 

di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o 

persone fisiche, ai sensi dell’art. 1322 c.c., secondo comma. 

Per l’attuazione della finalità è ammessa azione in giudizio, da parte sia del soggetto che 

ha costituito il vincolo sia di terzi interessati125. 

Il disponente deve sempre indicare un beneficiario, non essendo possibile costituire un 

vincolo di destinazione senza l’indicazione di uno specifico soggetto che godrà di tale 

disposizione contrattuale: questi viene ritenuto titolare di un credito certo ed esigibile126. 

Lo stesso art. 2645-ter c.c. considera l’atto di destinazione innanzi tutto quale vicenda che 

coinvolga solo due soggetti, ma il conferente, attraverso una combinazione negoziale, può 

porre in essere anche un trasferimento della proprietà127, privandosi del patrimonio in favore 

di un terzo “affidatario”,128 il quale dovrà ottemperare al vincolo di destinazione imposto sui 

beni trasferiti. 

In questo caso, in capo all’affidatario si produrrà l’effetto cd. segregativo, ossia della 

separazione dei beni affidati rispetto al suo ulteriore patrimonio, differenziando sicuramente 

sotto questo profilo l’atto di destinazione rispetto al negozio fiduciario tout court, ma 

avvicinandolo al trust (pur con immancabili e significative differenze, che la dottrina 

civilistica non ha mancato di evidenziare129). 

                                                 
124 Così, F. GALLUZZO, Destinazione negoziale e sostituzione dell’attuatore dello scopo: il destino del trust fund in caso di 

rimozione di un trustee infedele, cit., 218, nota 5. Contra, M. LUPOI, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter c.c. 
quale frammento di trust, in Riv. notar., 2006, 467;  G. DE NOVA, Esegesi dell’art. 2645 ter c.c., in Atti del Convegno 
su Atti notarili di destinazione dei beni: art. 2645 ter c.c., Milano, 19 giugno 2006, i quali sostengono che, 
nonostante le previsioni di cui all’art. 2645-ter c.c., la figura del trust manterrebbe un proprio ambito di 
autonomia. Anche secondo P. COPPOLA, La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di 
conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell’istituto, in Rass. trib., 2009, 651, nota 7, l’art. 2645-
ter c.c. non ha regolamentato in Italia il trust sul piano civilistico. 

125 M. LUPOI, Trusts. II) Convenzione dell’Aja e diritto italiano, Postilla cit., 5. 
126 F. GAZZONI, Osservazioni sull’art. 2645 ter, in Giust. civ., 2006, 176. 
127 G. PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 165; A. LUMINOSO, Contratto fiduciario, trust e atti di 

destinazione ex art. 2645-ter c.c., cit., 1000. 
128 M. LUPOI, Trusts. II), cit., 6. 
129 A. LUMINOSO, Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., cit., 1002. 
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Ciò posto, tuttavia, mi sembra che il verificarsi o meno dell’effetto segregativo non 

produca conseguenze in ordine all’imposizione reddituale. 

Cioè a dire, anche in tale ipotesi di “fiducia rinforzata”130, ovverosia di un atto di 

destinazione coinvolgente un terzo “affidatario” in veste di fiduciario, è comunque possibile 

giungere a conclusioni analoghe a quelle proposte supra con riguardo al negozio fiduciario, 

ritenendo l’imponibilità dei redditi in capo all’affidante disponente: se è pur sempre costui a 

manifestare l’incremento patrimoniale, deve conformemente ritenersi che in capo allo stesso 

sia ascrivibile la “spettanza” del reddito. 

 

4. L’imposizione dei redditi prodotti in trust prima della novella  

Si è già osservato prima come la soggettivizzazione passiva del trust sia la vera novità della 

modifica normativa coinvolgente l’art. 73 del tuir. 

Del resto, se in assenza di beneficiari individuati l’unico soggetto passivo dell’imposizione 

reddituale è il trust, anche in presenza di beneficiari individuati, comunque il trust rimane 

riferimento soggettivo per la determinazione unitaria del reddito prodotto, rimane, 

comunque, seppur indirettamente, “il baricentro del prelievo”131. 

Tuttavia, anche prima della novella legislativa, non era mancato chi avesse (già) 

caldeggiato una soggettivizzazione del trust, sostanzialmente assimilando questo alle 

fondazioni132.  

L’imposizione in capo al beneficiario, da differirsi sino al momento della distribuzione, 

veniva limitata all’ipotesi in cui lo stesso fosse dal settlor espressamente individuato133. 

A tale ricostruzione si contrapponeva la dottrina che, esclusa la possibilità di applicare la 

norma di chiusura di cui all’attuale art. 73, secondo comma, primo periodo del tuir, che 

riconosce le “organizzazioni che realizzano il presupposto in modo autonomo” per 

                                                 
130 A. LUMINOSO, Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., cit., 1002. 
131 Così, G. ZIZZO, La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale, in Rass. trib., 2008, 1278. 
132 G. PUOTI, La tassazione dei redditi del trust, in AA.VV., I trust in Italia, oggi, cit., 323; E. NUZZO, E luce fu 

sul regime fiscale del trust, in Banca, borsa e titoli di credito, 2002, 267 ss.; M. MICCINESI, Il reddito del trust nelle varie 
tipologie, in Trusts ed attività fiduciarie, 2003, 309; F. TUNDO, Implicazioni di diritto tributario connesse al riconoscimento 
del trust, in Dir. e prat. trib., 1993, I, 1295; A. SALVATI, Profili fiscali del trust, cit., 242 ss.; M. LUPOI, Trusts, cit., 
791 ss. Critica l’avvicinamento del trust alla fondazione, A. BUSATO, La figura del trust negli ordinamenti di 
common law e di diritto continentale, cit., 317. 

133 R. LUPI, La tassazione dei redditi del trust: il trustee, cit., 332;  A. CONTRINO, Riforma Ires e trust: la maggiore 
realità e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività “definitiva” del trust, in Dial. dir. trib., 2004, 579 
ss.; Dir. reg. Liguria, ris. 13 settembre 2004, in Dial. dir. trib., 2004, 1398 ss., con commento di D. STEVANATO, 
Trust e imposte sui redditi: un regime fiscale “à la carte” e di R. LUPI, Il trust come forma neutra rispetto alla circolazione 
della ricchezza. 
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mancanza di alterità134, aveva incentrato l’analisi sulla cd. dual ownership: la proprietà, seppur 

segregata, del trustee, da una parte, contrapposta al diritto (seppur eventuale) del beneficiario 

sui frutti e sui beni, dall’altra. 

Negli ordinamenti di common law, infatti, come già ricordato supra, a fronte della 

costituzione di un trust, si riconosce un owner at law (il trustee) e un owner at equity (il beneficiary). 

Cosicché, coloro i quali davano rilevanza alla fonte, ritenevano che la soggettività passiva 

in relazione ai redditi prodotti in trust spettasse al trustee, il quale è pur sempre titolare del 

diritto di proprietà sui beni135 del trust fund, ancorché si trattasse di proprietà funzionale al 

perseguimento di interessi altrui136. 

In quest’ottica, era evidente l’esclusione del beneficiario, cui gli ordinamenti di common law 

riconoscono un diritto a carattere reale estraneo alle concezioni di civil law137. 

Del resto, si aggiungeva, l’imponibilità dei proventi percepiti dal beneficiario si sarebbe 

potuta giustificare solo “se nei suoi confronti si integrano gli elementi costitutivi di una 

autonoma «fonte» (eventualmente riconducibile a diversa categoria)”138, solo a fronte di un 

rapporto sottostante con il settlor, come nel caso di contratto a favore di terzo139: 

diversamente, la natura gratuita dei proventi de quibus non avrebbe potuto essere revocata in 

dubbio, conclusione questa ampiamente condivisibile, come si avrà agio di ribadire infra. 

Non può sottacersi, inoltre, che vi era anche chi aveva ritenuto che il reddito prodotto in 

trust non potesse venir assoggettato ad imposizione né in capo al trustee, né tanto meno in 

                                                 
134 A. FEDELE, Visione di insieme della problematica interna, in AA.VV., I trust in Italia, oggi, cit., 275. 
135 Tanto che, come visto sopra alla nota 7, può modificare la consistenza qualitativa del patrimonio in trust, 

purché non ne riduca il valore. 
136 A. FEDELE, Visione di insieme della problematica interna, cit., 273; F. GALLO, Trusts, interposizione ed elusione 

fiscale, in Rass. trib., 1996, 1047; R. LUPI, La tassazione dei redditi del trust: il trustee, cit., 331, qualora mancasse un 
beneficiario individuato. 

137 Secondo F. GALLO, Trusts, interposizione ed elusione fiscale, cit., 1047, “si hanno poche possibilità di 
ragionare in termini di trasparenza e quindi di considerare, in alternativa, direttamente il beneficiario titolare, 
previa accettazione, dei beni e dei redditi del trust. Egli ha, infatti, solo un’aspettativa (il corsivo è di chi scrive) a 
ricevere dal suo dante causa trustee una somma non avente normalmente natura reddituale (capitale iniziale più, 
eventualmente, reddito tassato in capo al trustee) alle condizioni previste dal disponente o dal trustee medesimo 
in un negozio a favore di terzo (in cui la gratuità rileva nel passaggio del capitale dal trustee al beneficiary)”. 
Consentendo, almeno a quanto pare, una possibile “apertura” verso l’imputazione del beneficiario, osservava 
A. FEDELE, Visione di insieme della problematica interna, cit., 274: “L’accettazione di una diversa concezione di 
fondo, che fa comunque prevalere i criteri di collegamento soggettivi connessi agli effetti di incremento 
patrimoniale, potrebbe innanzitutto portare ad una diversa soluzione per le ipotesi ... in cui il beneficiario risulti 
titolare di un diritto certo all’attribuzione del risultato reddituale”. Tuttavia, come si dirà meglio nel prosieguo, 
il diritto (quand’anche di carattere reale) ad un mero incremento patrimoniale non può mai rilevare ex se, 
essendo comunque necessario un diritto “relativo” al reddito per poter giustificare l’imputazione soggettiva in 
base a criteri di “spettanza”. 

138 A. FEDELE, Visione di insieme della problematica interna, cit., 273. 
139 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 583. 
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capo al beneficiario: pur mancando la proprietà privatistica sulla fonte e sui relativi proventi, 

si osservava, il settlor conserva diritti tali da implicare la “spettanza” di tali proventi, 

indipendentemente dai poteri di disposizione di cui può (o meno) godere140. 

Cosicché, è costui a realizzare il presupposto impositivo. 

A fronte di tali ricostruzioni dottrinarie, il legislatore di fine 2006 ha deciso di 

ricomprendere espressamente i trusts tra i soggetti passivi dell’Ires, nominandoli 

puntualmente sia accanto agli enti commerciali e non commerciali, sia nell’ambito dei 

soggetti passivi Ires non residenti141. 

La soluzione normativa non si presenta immune da difficoltà applicative e da critiche di 

natura sistematica, come non si mancherà di notare nel prosieguo del presente lavoro. 

 

5. La soluzione legislativa e criticità interne alla stessa disciplina 

A fronte di una diffusa cultura civilistica del trust, ma a dispetto di qualsivoglia riferimento 

ad essa, il legislatore tributario, con l’art. 1, commi da 74 a 76 delle legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, si è dunque determinato ad intervenire con una disciplina che riconosce soggettività 

passiva Ires ai trusts (“opachi”) commerciali e non commerciali, residenti e non residenti, 

stabilendo, altresì, due presunzioni legali relative di residenza in Italia per i trusts istituiti in 

Paesi non white list, quando: 

- almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente 

residenti nel territorio dello Stato; 

- successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio 

dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di 

proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali 

immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. 

La soggettività del trust, tuttavia, recede - tanto che il trust diviene “trasparente” ai fini 

impositivi - in presenza di beneficiari individuati, ai quali “i redditi conseguiti dal trust sono 

imputati in ogni caso … in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di 

                                                 
140 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 586; G. LUSCHI, Precisazioni e riflessioni in tema di 

trust e imposte indirette, Dial. dir. trib., 2004, 754, il quale sostiene che l’imposizione dovrebbe essere mantenuta in 
capo al settlor, il quale “continuerebbe così a dichiarare anche i redditi del patrimonio «conferito» in trust, 
fruendo in ciò della collaborazione del trustee (circostanza che il negozio istitutivo potrà facilmente prevedere e 
disciplinare) evitando problemi di conguaglio e di aggiramento della progressività dell’imposizione sui redditi”. 

141 Sottolinea la diversa terminologia utilizzata dal legislatore nelle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 73 del 
tuir (“nonché i trust”) e nella successiva lettera d) (“compresi i trust”), P. COPPOLA, La disciplina fiscale del Trust in 
materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell’istituto, cit., 647. 
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costituzione del trust o in altri documenti successivi142 ovvero, in mancanza, in parti uguali”, 

quali redditi di capitale, per espressa disposizione dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del tuir, 

assoggettati ad imposizione in base a criteri non già di cassa ma di competenza. 

La soluzione legislativa, in realtà, come già evidenziato al paragrafo che precede, era già 

stata anticipata dalla stessa amministrazione finanziaria, la quale è successivamente 

intervenuta specificamente sulla novella, dapprima con la Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E143 

e poi con la Circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E144. 

La dottrina si è variamente espressa in ordine alla nuova disciplina: accanto a chi ha 

ritenuto la soggettivizzazione del trust di scopo coerente e conforme ai principi 

dell’ordinamento145, si annoverano coloro i quali plaudono alla scelta di sottoporre ad 

imposizione sul reddito i beneficiari individuati146, giustificando l’imputazione per 

trasparenza come ulteriore ipotesi di dissociazione tra fonte e reddito147: il soggetto 

formalmente titolare della fonte148 è sicuramente carente della manifestazione del 

presupposto, mentre il beneficiario individuato, pur sprovvisto della fonte, viene considerato 

                                                 
142 Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’atto col quale il trustee, nei cc.dd. trusts discrezionali, delibera di 

corrispondere un certo ammontare di reddito rientra tra gli “altri documenti successivi” ai fini della 
determinazione della quota di ciascun beneficiario individuato. 

143 Per commenti alla circolare n. 48/E del 2007, M. LUPOI, L’Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità dei 
trust, in Corr. trib., 2007, 2785 ss.; E. DELLA VALLE, Luci ed ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi, cit., 
724 ss.; D. STEVANATO, Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica, in Dial. trib., 2008, cit., 85 
ss.; G. SEMINO, Certezze e aspetti critici nella fiscalità del trust alla luce delle recenti novità legislative, in Dial. trib., 2008, 
102 ss. 

144 D. STEVANATO, “Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell’istituto?, 
in Corr. trib., 2011, 537 ss.; A. CONTRINO, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e 
transnazionali: osservazioni critiche, in Riv. dir. trib., II, 2011, 317 ss.; D. MURITANO, Le condizioni dell’Agenzia delle 
Entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni critiche, in Trusts e attività fiduciarie, 2011, 263 ss. 

145 P. COPPOLA, La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni 
normative alle molteplici applicazioni dell’istituto, cit., 655. 

146 D. STEVANATO, Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica, cit., 96 ss.; A. CONTRINO, 
Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche, cit., 319 
ss.; E. DELLA VALLE,  Luci ed ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi, cit., 728-732. Contra, G. ZIZZO, La 
ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale, cit., 1279, il quale ineccepibilmente rileva: “così i beneficiari del 
capitale come i beneficiari del reddito acquisiscono un reddito entrata, un vantaggio economico che non è 
connesso ad una fonte produttiva. Entrambe le categorie si trovano dunque al cospetto di un flusso di 
ricchezza privo di etichette, quel tipo di flusso che ordinariamente è preda dell’imposta sulle successioni e 
donazioni”. 

147 G. FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposte dirette, in Riv. dir. trib., 2007, I, 234: “nella sistematica del 
testo unico delle imposte sui redditi, il fenomeno dell’imputazione … corrisponde a tutte le ipotesi in cui vi è 
dissociazione tra la titolarità della fonte e riferibilità del presupposto”; nello stesso senso, L CASTALDI, Il trust 
tra soggettività e trasparenza, in Dial. dir. trib., 2007, 356 ss. 

148 D. STEVANATO, Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte dirette, in AA.VV., Teoria e pratica della 
fiscalità dei Trusts, cit., 4, sembra ritenere che titolare del diritto di proprietà sia lo stesso trust: anche nel caso in 
cui vengano tassati i beneficiari individuati, “appare che la titolarità del bene-fonte resti comunque in capo al 
trust”. E, ancora, a pag. 6: “normalmente, come detto, la dotazione del trust implica il trasferimento di beni da 
una sfera soggettiva (quella del disponente) ad un’altra (il trust)”. 
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l’effettivo possessore dei redditi prodotti in trust149, con accostamento al regime delle società 

di persone150. 

Senza voler anticipare conclusioni che meritano adeguate argomentazioni, è comunque 

doveroso sottolineare sin d’ora come non si possa convenire su tale assimilazione, posto che 

il regime della trasparenza adottato con riguardo alle società di persone residenti, pur 

costituendo un’ipotesi di dissociazione tra fonte e reddito, non rappresenta affatto una 

deroga al presupposto e si configura come sistematicamente coerente in un sistema di 

imposizione reddituale personale fondato sulla “spettanza” al reddito151 (intesa come 

titolarità, derivante da un diritto reale o relativo, del diritto patrimoniale “relativo” al reddito 

imponibile, al quale deve corrispondere un accrescimento patrimoniale nella corrispondente 

sfera soggettiva152), mentre l’imposizione per trasparenza in capo al beneficiario, come si avrà 

modo di osservare nel prosieguo, non riesce a trovare coerente sistematizzazione, neppure in 

termini di elemento materiale del presupposto. 

Del resto, avendo adottato un regime di trasparenza, il reddito da imputare ai beneficiari 

individuati avrebbe dovuto essere della medesima categoria di quello prodotto dal trust153 e 

non necessariamente un reddito di capitale154, attribuito per competenza in deroga 

all’ordinario criterio di imputazione temporale dei redditi di capitale155. 

                                                 
149 G. FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposte dirette, cit., 237; D. STEVANATO, Redditi del trust e soggetti 

titolari della relativa capacità economica, cit., 96 ss.; A. CONTRINO, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust 
trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche, cit., 319 ss. 

150 D. STEVANATO, Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte dirette, cit., 4; L. CASTALDI, Il trust tra 
soggettività e trasparenza, cit., 356 ss.; ma v. G. FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposte dirette, cit., 227 ss. e ID., 
L’individuazione dei beneficiari e il regime della trasparenza, in AA.VV., Teoria e pratica della fiscalità dei Trusts, cit., 
43, il quale sottolinea che l’imputazione dei redditi ai beneficiari individuati presenti in realtà maggiori punti di 
contatto con la disciplina del fondo patrimoniale, piuttosto che con quella delle società trasparenti. Sul punto, 
pare opportuno evidenziare che i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli 
articoli 167 e seguenti sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi, non già alla 
“famiglia”, per i cui bisogni è costituito il fondo. 

151 Così, già M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 406 ss.; inoltre, S. BUTTUS, Diritto agli 
utili di società di persone tra comunione legale ed implicazioni fiscali, in Riv. dir. trib., 2009, II, 808 ss.; contra, per tutti, 
G.A. MICHELI, Società di persone e società di capitali di fronte alla legge tributaria, in La struttura dell’impresa e l’imposizione 
fiscale, Atti del Convegno di S. Remo (21-23 marzo 1980), Padova, 1981, 47 ss., secondo cui la disciplina 
dell’art. 5 del dpr n. 597 del 1973 poteva giustificarsi per evitare evasioni d’imposta ; A. FEDELE, Profilo fiscale 
delle società di persone, in Riv. notariato, 1988, 552, che inquadra la scelta fiscale del partnership approach in un’ottica 
di favor per l’attività di controllo dell’amministrazione. 

152 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 332-333. 
153 M. NUSSI, Spunti per una rimeditazione della disciplina impositiva reddituale delle società di persone, in Riv. dir. trib., 

1994, I, 735. 
154 Si vedano, sul punto, le considerazioni di M. CANTILLO, Il regime fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007, in 

Rass. trib., 2007, 1053, il quale respinge la tesi che porterebbe a ritenere che i redditi comunque conseguiti dal 
trust e direttamente imputabili al beneficiario siano sempre tassabili in capo a quest’ultimo come redditi di 
capitale, riservando, invece, tale diversa qualificazione essenzialmente per i redditi prodotti dal trust, derivanti 
dall’attività di gestione o d’impresa svolta dal trustee. Sostiene che, nel caso in cui il beneficiario sia una società 
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Ad ulteriore conferma della asistematicità della disciplina, potrebbe altresì osservarsi che, 

ricomprendendo il trust tra gli enti di cui all’art. 73 del tuir, il reddito dallo stesso assoggettato 

ad Ires avrebbe dovuto poi seguire la disciplina di cui all’art. 47 del tuir prevista per gli utili 

distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione156: invece, il legislatore ha 

previsto un’apposita fattispecie nell’ambito dell’art. 44 del tuir in ipotesi di trusts 

trasparenti157, escludendo così completamente l’imposizione in capo a questi e limitandola ai 

beneficiari individuati; di converso, a fronte di un trust opaco, soggetto passivo Ires, può oggi 

ritenersi pacificamente, con l’avallo dell’Agenzia, che la successiva distribuzione del reddito 

ai beneficiari non avrà alcuna rilevanza reddituale158. 

La dottrina non ha mancato di evidenziare le ulteriori difficoltà applicative di tale 

disciplina159 - ove vengono utilizzati concetti che tipicamente afferiscono enti e società -

(nonché le aporie sistematiche) acuite dall’interpretazione dell’agenzia: 

- ardua qualificazione del trust quale ente commerciale o non commerciale160; 

- problematica applicazione dei criteri oggettivi per stabilire la residenza161; 

- incertezza sulle finalità reali delle due presunzioni di residenza e problemi 

derivanti dalla formulazione delle disposizioni normative; 

- non semplice individuazione della quota di “partecipazione”. 

                                                                                                                                                 
di capitali residente, dovrebbe farsi applicazione dell’art. 81 del tuir: E. DELLA VALLE, Luci ed ombre della 
Circolare sui trust: le imposte sui redditi, cit., 733. 

155 Con i conseguenti “problemi di carattere sistematico, consistenti nella determinazione dei limiti in cui è 
possibile attribuire il reddito a soggetti che non hanno, attualmente, i mezzi per assolvere l’obbligazione 
tributaria”: G. FRANSONI, L’individuazione dei beneficiari e il regime della “trasparenza”, cit., 36. 

156 Contra, D. STEVANATO, Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica, cit., 99 ss., il quale 
sottolinea la differenza tra la situazione di colui il quale ha una partecipazione ad uno dei soggetti di cui all’art. 
73 del tuir e il beneficiario di un trust, che non ha effettuato alcun investimento. Sul punto, ancora infra. 

157 Nella Circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, l’Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso di ritenere 
applicabile l’art. 44, lett. g-sexies) del tuir anche ai beneficiari residenti di trusts non residenti ancorché opachi. 
Critici, anche sul punto, D. STEVANATO, “Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno 
sviluppo dell’istituto?, cit., 541 ss.; A. CONTRINO, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, 
interposti e transnazionali: osservazioni critiche, cit., 327 ss. 

158 G. FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposte dirette, cit., 255: “la soggettivizzazione risulta essere, in 
sostanza e secondo quanto si è già osservato, una forma di tassazione separata la cui applicazione esaurisce 
l’imponibilità del reddito conseguito e ne determina la patrimonializzazione”. 

159 P. COPPOLA, La disciplina fiscale del Trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni 
normative alle molteplici applicazioni dell’istituto, cit., 648 ss. 

160 Dopo aver rilevato come appaiano subito problematici sia il riferimento alle risultanze statutarie, sia 
l’effettiva possibilità di ragionare in termini di «scopo» e di «essenzialità» dell’attività rispetto allo «scopo», G. 
FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposte dirette, cit., 244 ss, ritiene preferibile l’opzione interpretativa che 
porta a considerare naturaliter tutti i trusts come enti non commerciali. 

161 L. PERRONE, La residenza del trust, in Rass. trib., 1999, 1601 ss.; G. MARINO, La residenza fiscale del trust, in 
AA.VV., Teoria e pratica della fiscalità dei Trusts, cit., 77 ss. 



 

 
 

66

3/2012

A ciò si aggiungano le difficoltà interpretative insite nello stesso concetto di “beneficiario 

individuato”: se nella Circolare n. 48/E del 2007, l’Agenzia delle Entrate precisa che “è 

necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti 

titolare del diritto di pretendere da parte del trustee l’assegnazione di quella parte di reddito 

che gli viene imputata per trasparenza”, nella successiva Circolare n. 61/E del 2010, la stessa 

Agenzia aggiunge che “se nell’atto costitutivo è fatta espressa menzione nominativa dei 

beneficiari del trust, quest’ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di 

soggetto trasparente «per natura»: in tal caso, infatti, il trust configura un soggetto trasparente 

ex se, non rendendosi necessaria alcuna opzione in proposito da parte dello stesso o dei 

relativi beneficiari”162. 

In tal modo, l’Agenzia assegna valore viepiù determinante alla volontà del settlor 

manifestata nel trust deed, svilendo completamente qualsivoglia indagine intorno al 

presupposto, alla sua manifestazione e ai criteri di riferibilità soggettiva e confermando come 

la soluzione normativa, oltre a lasciare irrisolti molti dei problemi pregressi, ne abbia aperti 

di nuovi e rilevanti. 

 

6. Segue: criticità sistematiche in ordine alla scelta di assoggettare ad imposizione il beneficiario 

individuato 

Alle problematiche di ordine applicativo, se ne aggiungono altre, di ben più preoccupante 

pregnanza di ordine sistematico. 

Ciò che emerge dall’analisi sin qui condotta è che la titolarità delle situazioni giuridiche 

considerate dal legislatore come fiscalmente rilevanti nel trust prescinde dal riconoscimento 

del diritto di proprietà sulla fonte e prescinde dall’effettiva percezione dei redditi prodotti: 

- il disponente si è spogliato della proprietà dei beni, ma ha impresso ad essi un 

vincolo di destinazione, al fine di perseguire (anche, se non addirittura 

principalmente) propri particolari interessi (personali, ma anche patrimoniali) 

nell’ambito di un “programma” indicato nel trust deed che il trustee deve eseguire. Egli 

è reputato completamente estraneo all’imposizione reddituale, salvo casi patologici in 

cui la costituzione del trust sia fittizia e questo sia mero “soggetto” interposto; 

- il trustee è formalmente proprietario della fonte e dei suoi frutti ma, in 

ossequio agli obblighi assunti, non può disporne “liberamente”: il settlor potrebbe 
                                                 

162 Critici su tale rivisitazione della nozione, D. STEVANATO, “Stretta” dell’Agenzia delle entrate sulla fiscalità dei 
trust: a rischio un sereno sviluppo dell’istituto?, cit., 538; A. CONTRINO, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di 
trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni critiche, cit., 319.  
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avergli riconosciuto una certa discrezionalità, comunque circoscritta dal trust deed, ma 

comunque anche questo soggetto è reputato completamente estraneo all’imposizione 

reddituale, proprio per la sua incapacità di poter concretamente e liberamente 

disporre dei proventi del trust; 

- con la devoluzione dei beni in trust non viene costituito un nuovo soggetto di 

diritto comune e la proprietà dei beni devoluti è intestata formalmente al trustee; 

ciononostante, il trust opaco assurge ad autonomo soggetto passivo Ires, con 

irrilevanza fiscale della successiva distribuzione ai beneficiari dei proventi realizzati; 

- il beneficiario, infine, non è proprietario dei beni oggetto del trust, ancorché 

alcuni ordinamenti gli riconoscano la titolarità di una pretesa, con diritto di sequela 

nei confronti dei terzi163; è (peraltro, solo eventualmente) il futuro proprietario dei 

beni del trust, ma non ha alcun potere sugli stessi, non solo dispositivo, ma neppure 

gestionale: l’eventuale diritto di agire per ottenere la proprietà dei beni è un posterius 

rispetto all’inadempimento da parte del trustee dell’obbligo di esecuzione del trust deed. 

Tuttavia, il beneficiario individuato di un trust (che, in tal caso, diviene “trasparente”) 

sconta l’imposizione sui redditi prodotti dal trust, anche in questo caso con 

irrilevanza fiscale della (successiva) distribuzione dei proventi.  

Ora, indipendentemente dal concetto di beneficiario “individuato” da adottarsi in 

concreto, la scelta di assoggettare ad imposizione costui, in base a logiche di trasparenza e 

solo quando il disponente abbia fatto emergere nominativamente i destinatari ultimi della 

ricchezza prodotta dai beni in trust, appare grossolana, non soddisfacente, discriminatoria di 

situazioni non differenziabili ai fini dell’imposizione reddituale e costituzionalmente 

illegittima, in quanto deviante rispetto ai corretti criteri di imputazione soggettiva del reddito, 

nel rispetto del principio di (personalità della) capacità contributiva. 

1. Innanzi tutto, non ha alcun senso giuridico attribuire diversa natura a ciò che “spetta” 

al beneficiario, solo in considerazione dei tempi e delle modalità stabilite nel trust deed o in 

atti successivi164: se non è reddito (nei limiti in cui è inteso nell’attuale sistema del tuir) ciò 

                                                 
163 Sicché, in ipotesi di trust avente quali beneficiari soggetti privi di autonomia, gli atti di amministrazione 

dei beni destinati in trust da parte del trustee non si risolvono in atti di disposizione del patrimonio del soggetto 
privo di autonomia e, non essendo il trustee un legale rappresentante degli incapaci, non deve dotarsi di alcun 
provvedimento autorizzativo per porre validamente in essere negozi dispositivi. 

164 Rilevava A. FEDELE, Visione di insieme della problematica interna, cit., 274: “Ove manchi ogni possibilità di 
riconnettere la percezione della rendita all’impiego di capitale e/o lavoro (non potrebbe infatti escludersi a priori 
la sussistenza di un rapporto di «provvista» preesistente in capo al beneficiario), essa non assume rilievo 
reddituale, dovendosi escludere (nel quadro generale di un’imposizione dei soli redditi «prodotti» da attività o 
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che materialmente infine perviene al beneficiario di un trust opaco, unanimamente 

considerato incremento patrimoniale gratuito posto che si tratta di “somme ricevute ... senza 

sforzo, per effetto di un meccanismo di erogazione voluto da altri (il disponente, o il trustee 

nei trusts discrezionali) e in cui la volontà dei beneficiari non assume di solito alcun ruolo, 

limitandosi gli stessi a ricevere passivamente delle utilità economiche senza aver posto in 

essere il benché minimo «atto giuridico» di scambio idoneo a giustificare la produzione e la 

percezione di un «reddito»”165, nello stesso senso dovrebbe concludersi per il beneficiario 

individuato, il quale, analogamente, appunto, non ha effettuato alcun investimento né alcuna 

attività, ma un momento che prescinde dalla effettiva percezione delle somme de quibus. 

La situazione giuridica soggettiva in capo alle due tipologie di beneficiario, ancorché 

possa considerarsi differentemente se ragguardata sotto un profilo civilistico, è identica ai 

fini fiscali, dato che (salvo la considerazione di ulteriori rapporti giuridici rispetto al trust, 

intercorsi tra settlor e trustee) identica natura hanno le somme spettanti in base alle 

disposizioni contrattuali del settlor ad entrambe le  tipologie di beneficiario.  

2. Infatti, a ben vedere, in entrambi i casi, si tratta di incrementi patrimoniali gratuiti, 

giammai giustificabili in un’ottica di reddito prodotto (come appena rilevato, il beneficiario 

non ha alcun legame con la fonte: non ha la proprietà dei beni, non ha effettuato alcun 

investimento, né ha prestato alcuna attività, tanto meno dispositiva), ma, tutt’al più 

inquadrabili nell’ambito del cd. reddito entrata166. 

3. Anzi, a voler essere rigorosi, non sempre l’incremento patrimoniale in capo al 

beneficiario può ritenersi gratuito e, come si dirà a breve individuando il vero punctum dolens 
                                                                                                                                                 
«cespiti» patrimoniali) un’interpretazione dell’art. 47, c. 1, lett. i) T.U.I.R. che faccia discendere l’imponibilità 
dell’incremento patrimoniale dalla sola periodicità del suo verificarsi”.  

165 D. STEVANATO, Redditi del trust e soggetti titolari della relativa capacità economica, cit., 100. Nello stesso senso, 
A. CONTRINO, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni 
critiche, cit., 329-330. Pur giungendo a simili considerazioni con riguardo al beneficiario di un trust opaco, gli 
Autori da ultimo citati sostengono tuttavia di poter individuare la “spettanza” del reddito (e quindi la sua 
riferibilità soggettiva) in capo al beneficiario di un trust trasparente, concludendo, così, per la coerenza 
sistematica dell’attuale disciplina del tuir. Ma, sul punto, si veda infra nel testo. 

166 E, come tali, le somme spettanti al beneficiario (individuato o meno) dovrebbero essere “estranee al 
campo di applicazione dell’imposta sul reddito”: G. ZIZZO, La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale, cit., 
1277, rientrando, più propriamente, nell’ambito applicativo dell’imposta sulle successioni e donazioni. Cfr. G. 
GAFFURI, L’imposta sulle successioni e donazioni. Trust e patti di famiglia, Padova, 2008, 37-38 - cui si rimanda anche 
per ampie indicazioni bibliografiche in relazione al concetto di reddito mobiliare - il quale, nell’individuare il 
presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, osserva: “l’incremento patrimoniale potrebbe essere 
definito negativamente, in contrapposizione alla ricchezza che è frutto di un’attività produttiva. Questa, se non 
implica sempre la partecipazione personale di chi ne godrà i frutti o uno sforzo continuo del beneficiario, vuole 
almeno una intenzionale predisposizione di mezzi adeguati, un impulso originario, consistente nell’impiego 
strumentale di ricchezza. Viceversa, il soggetto che lucra un incremento patrimoniale non ne è mai, per 
definizione, l’autore; esso subisce supinamente l’iniziativa altrui, cui presta (o deve prestare) la propria 
adesione”. 
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dell’intera ricostruzione dell’istituto del trust, non sempre il diritto del beneficiario a percepire 

i proventi realizzati in trust determina un effettivo incremento nel patrimonio di questi: si 

ribadisce, dunque, come si tratti di un diritto fiscalmente irrilevante, inidoneo a giustificare 

l’imputazione del presupposto. 

Eppure, un incremento patrimoniale, una ricchezza novella, deve sempre essere 

riconoscibile per giustificare un’imposizione reddituale.                        

Invero, assoggettando ad imposizione i proventi di un trust trasparente in capo al 

beneficiario (ancorché individuato in quanto titolare di un diritto a pretendere le somme 

riconosciutegli dal trust deed) a prescindere da qualsivoglia altra indagine, si rischia di 

considerare quale reddito somme che potrebbero avere tutt’altra natura e costituire una mera 

movimentazione finanziaria. 

Insomma, si giunge ad applicare l’imposta sul reddito pur in assenza dell’elemento 

materiale del presupposto, del possesso di reddito, della manifestazione di capacità 

contributiva. 

Si pensi ad un trust istituito in favore di un creditore del settlor: in questo caso, è indubbio 

che l’esecuzione del trust deed, con devoluzione al beneficiario dei proventi del trust, non 

comporti alcun effettivo incremento patrimoniale in capo al beneficiario, il quale, mano a 

mano che percepirà i proventi del trust, vedrà via via onorato il proprio precedente credito 

nei confronti del disponente. 

Questi, dal canto suo, vedrà via via estinguere il proprio debito nei confronti del 

beneficiario: è evidente che l’unico incremento patrimoniale si manifesti non già sul 

beneficiario, ma sul settlor. 

L’esempio consente di mettere in luce l’abbaglio (diffuso) in relazione alla situazione 

giuridica del beneficiario, il quale, come si dirà ancor meglio infra, o non realizza affatto un 

incremento patrimoniale o, tutt’al più, consegue un incremento patrimoniale redditualmente 

irrilevante, ovverosia gratuito. 

4. Ne deriva che il beneficiario non ha alcuna “spettanza” sul “reddito” prodotto dai beni 

in trust, non ha alcun diritto fiscalmente significativo. 

Ancorché possa essergli stato riconosciuto un diritto alla percezione, egli non ha mai la 

“spettanza” del reddito prodotto dal trust167. 

                                                 
167 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 324: “La percezione, come ampiamente 

osservato, è un criterio di imputazione temporale ma non soggettiva del reddito, la quale permette di collocare 
giuridicamente nel tempo il presupposto, qualificandosi operazione che attiene esclusivamente al profilo 
oggettivo del tributo. La soggettivizzazione del reddito in capo al percettore è ipotesi indimostrata nei casi 
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L’eventuale previsione contrattuale del disponente a favore del beneficiario, considerata 

isolatamente rispetto a qualsivoglia altro rapporto tra i due soggetti, non può attribuire 

natura reddituale alle somme da assegnare al secondo, ancorché in base all’atto di trust siano 

stabiliti tempi e modalità di corresponsione168. 

Il beneficiario, in base alle disposizioni contenute nel trust deed o in altri documenti, potrà 

sì avere il diritto di esigere i proventi del trust, ma ciò non comporterà per ciò solo che per lo 

stesso beneficiario tali proventi costituiscano reddito. 

Ad onor del vero, potrebbero esserlo, ma solo in presenza di un rapporto sottostante con 

il settlor, che consenta di inquadrare il diritto del beneficiario in una delle sei categorie di 

reddito disciplinate dal tuir. 

Se, viceversa, nessun rapporto sussiste, i proventi derivanti dal trust avranno per il 

beneficiario natura gratuita e quindi, non dovrebbero scontare alcuna imposizione 

reddituale. 

Se, invece, un precedente rapporto tra settlor e beneficiario consenta di riconoscere natura 

reddituale ai proventi corrisposti dal trust, comunque l’imposizione dovrebbe avvenire già in 

base alle regole vigenti, anche in forza dell’art. 6, comma 2 del tuir (cd. principio di 

sostituzione)169. 

Inutile (e fuorviante) riferirsi alla “spettanza” nel senso di diritto connotante la riferibilità 

soggettiva del presupposto, posto che in capo al beneficiario potrebbe addirittura mancare il 

presupposto, il possesso di un reddito. 

                                                                                                                                                 
concreti, ben potendo accadere che la riferibilità relativa afferisca invece un terzo, cui sia ascrivibile la 
«spettanza». Diritto alla percezione e diritto di spettanza, quindi, possono non coincidere affatto”. 

168 La stessa Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 61/E del 2010, esclude la rilevanza di un diritto alla 
percezione nell’individuazione del beneficiario, “accontentandosi” della mera indicazione dello stesso nel trust 
deed o in documenti successivi, per la considerazione del trust quale soggetto trasparente. 

169 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 112 ss. e 220-221, il quale rileva che nel caso di 
sussistenza di un rapporto sottostante, “allora il vincolo di destinazione non rileverebbe in quanto tale: la 
mancata imposizione, invero, deriverebbe dalla circostanza che il presupposto si è in realtà realizzato in capo ad 
un terzo, non avendo il percettore del provento il già evidenziato credito relativo al reddito. In simile ipotesi la 
destinazione vincolata non assume rilevanza in quanto tale, ma in quanto modus solvendi di un’obbligazione 
connessa alla titolarità del credito reddituale, il quale, come osservato, ben può riguardare un rapporto di natura 
non reale. Qualora poi la destinazione del provento reddituale non sia inquadrabile nel contesto del 
soddisfacimento del credito reddituale di terzi e neppure inserita in un più ampio contesto oneroso, la stessa si 
configura come liberalità, a maggior ragione ininfluente – almeno per il donante e salvo le dovute precisazioni 
nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa – ai fini delle imposte dirette”.  
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E, com’è noto, l’elemento oggettivo dell’imposizione è un prius rispetto a quello 

soggettivo170: inutile indagare della “spettanza”, se prima non si appura la realizzazione del 

presupposto171. 

Del resto, pur essendo individuato, il beneficiario potrebbe non saper nulla di tale suo 

“diritto”: più che un diritto in capo al beneficiario, il settlor ha infatti costituito un obbligo in 

capo al trustee. 

Il beneficiario non è titolare di un diritto al reddito, ma è (solo eventualmente, peraltro) 

tutt’al più titolare di un diritto (secondo taluno, aspettativa172) a percepire una somma pari al 

reddito prodotto dai beni in trust, in virtù delle disposizioni del settlor. 

A fronte di tutto ciò, l’unica possibile giustificazione in ordine ad un’imposizione 

reddituale in capo al beneficiario di un trust che esuli da qualsivoglia indagine in ordine ai 

precedenti rapporti tra lo stesso e il disponente, sembrerebbe potersi rinvenire solo 

sostenendo che il legislatore abbia creato una nuova autonoma fonte di reddito (di capitale), 

nell’accezione di reddito entrata, individuandola nello stesso contratto di trust173: solo in una 

tal ottica, che peraltro si respinge in quanto irrazionale, potrebbe parlarsi di “spettanza” di 

un reddito da parte del beneficiario174.  

Tuttavia, così ragionando, non si riuscirebbe a superare l’ingiustificabile discriminazione 

tra beneficiari individuati e non ma, soprattutto, si continuerebbe ad applicare l’imposizione 

                                                 
170 Per i riferimenti di teoria generale, C. LAVAGNA, Teoria dei soggetti e diritto tributario, cit., 8 ss.; G.A. 

MICHELI, Soggettività tributaria e categorie civilistiche, cit., 432; A.E. GRANELLI, L’imposizione dei plusvalori immobiliari, 
Padova, 1981, 139, nt. 56; A. FEDELE, Le imposte ipotecarie, Milano, 1968, 112 ss.; ID., La solidarietà fra i più soggetti 
coinvolti nel prelievo, in AA.VV., La casa di abitazione fra normativa vigente e prospettive future, vol. III, Aspetti 
tributari, Milano, 1986, 512, nt. 19.  

171 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 45 ss. 
172 A. FEDELE, Visione di insieme della problematica interna, cit., 271: “gli «interessi beneficiari» sono di regola, 

riconosciuti e tutelati come «aspettativa» (con eventuale legittimazione ad azioni a tutela dell’effettiva 
destinazione del patrimonio costituito in trust agli scopi ed interessi prefissati) e, più raramente, come veri e 
propri diritti di credito a prestazioni patrimoniali certe e determinate”. Fa riferimento ad una mera aspettativa, 
anche F. GALLO, Trusts, interposizione ed elusione fiscale, cit., 1047, citato alla nota 49). 

173 Rileva ancora G. ZIZZO, La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale, cit., 1277: “la qualificazione di 
detti redditi come redditi di capitale, operata dall’art. 44, lettera g-sexies), serve proprio a marcare la distanza che 
separa il soggetto al quale sono attribuiti dalla fonte che li produce. Tra la fonte e il soggetto non si instaura 
infatti un rapporto diretto: tra questi due poli si colloca una struttura intermedia, il trust appunto, in capo al 
quale i redditi si aggregano secondo la disciplina che è propria della fonte di appartenenza, ancorché destinati a 
confluire nel reddito del beneficiario nella veste di redditi di capitale”.  

174 Sembra possano tornare utili sul punto, seppur con le dovute differenziazioni, le considerazioni svolte 
da M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 67 ss., in materia di imposizione della rendita 
vitalizia: assoggettando ad imposizione il beneficiario, si è introdotto nel testo unico “un provento che non 
trova alcuna giustificazione causale se non all’interno del contratto di cui si assume mero «corrispettivo», per 
quanto aleatorio e certamente singolare rispetto ai moduli ordinari”. 
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reddituale a prescindere dall’effettiva sussistenza di un incremento patrimoniale in capo a 

colui che il legislatore ha ritenuto essere il soggetto passivo175. 

Si è costretti, dunque, ad evidenziare l’ennesima deriva dell’imposizione personale, viepiù 

grave nel caso di specie, perché “camuffata” come disciplina ispirata al criterio della 

“spettanza”, ma in realtà completamente estranea ai principi che dovrebbero reggere 

l’imputazione del reddito in un sistema effettivamente personale. 

Ma, com’è noto, le norme disciplinanti le imposte sui redditi, pur nominativamente 

“personali”, non sono mai state interpretate ed applicate nell’ottica di garantire la personalità 

dell’imposizione: “dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa, per una naturale 

combinazione di inerzia e di rifiuto «ideologico» della personalizzazione del sistema, 

continuarono ad applicare formule e concetti elaborati nel contesto del precedente sistema 

di imposizione diretta a carattere prevalentemente reale”176. 

Decisamente minoritaria la dottrina che ha cercato di sistematizzare e di proporre una 

ricostruzione unitaria del fenomeno impositivo, cercando di dimostrare, come, anche ai fini 

della costituzionalità stessa dei tributi personali, il presupposto “possesso dei redditi” 

dovesse essere delineato secondo direttrici assolutamente autonome rispetto al regime 

previgente, individuando nella “spettanza” il criterio (unitario) di riferibilità soggettiva177. 

Proprio sulla scorta di tali indicazioni, nel prosieguo del presente lavoro, si proporrà una 

soluzione in ordine all’imputazione soggettiva dei redditi prodotti in trust completamente 

diversa da quella adottata dal legislatore e condivisa dalla maggioranza della dottrina, 

soluzione che consenta un inquadramento unitario e sistematicamente coerente nell’ambito 

dell’imposta personale sul reddito. 

 

7. Profili di incostituzionalità e ipotesi ricostruttiva: la rilevanza della “programmazione” del settlor 

Occorre, dunque, riconsiderare il presupposto dell’imposizione reddituale e la sua 

riferibilità soggettiva, al fine di tentare di fornire una ricostruzione unitaria dell’istituto del 

trust. 

                                                 
175 Come si è cercato di dimostrare supra attraverso la considerazione del trust di garanzia o del trust 

solutorio. 
176 Così, A. FEDELE, La crisi dell’imposta personale e il ruolo dell’imposta sostitutiva. L’esperienza italiana, relazione al 

Convegno di studio “Le ragioni del diritto tributario in Europa”, Bologna, 26-27 settembre 2003, p. 9 ss. del 
dattiloscritto; M. NUSSI, La dichiarazione tributaria, Torino, 2008, 34, il quale rileva come “la maggioranza della 
dottrina continua a ritenere che il presupposto dell’Irpef e dell’Irpeg (e ora dell’Ires) non sia l’incremento 
patrimoniale di periodo del soggetto passivo, ma la produzione dell’incremento, oggettivamente, realmente, 
inteso”. 

177 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., passim. 
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Il legislatore, ordinariamente, si serve dell’imputazione per trasparenza quando vi sia 

dissociazione tra titolarità della fonte e riferibilità del presupposto, non già per risolvere 

un’aporia, ma proprio per individuare il soggetto passivo in base a criteri di “spettanza” del 

reddito, posto che la titolarità della fonte (anche se spesso coincidente) è comunque 

irrilevante178. 

L’imputazione in capo al beneficiario, invece, si fonda sulla (non condivisibile) 

considerazione di un mero diritto alla percezione di proventi, diritto sorto per effetto della 

disposizione contrattuale unilaterale (gratuita o meno) del settlor. 

Incardinando la soggettività sul beneficiario (il quale, si ripete, non ha effettuato alcun 

investimento e non ha alcun potere gestionale sui beni investiti dal disponente) sol perché 

individuato in una disposizione contrattuale del settlor, si è così enucleata nel contratto di trust 

una nuova fonte di reddito, irrazionale e asistematica: il beneficiario è così soggetto passivo 

in relazione ai proventi che il trustee deve trasferirgli, proventi che, per ciò solo, acquisiscono 

natura reddituale. 

Il legislatore fiscale, inoltre, valutando che il beneficiario non solo potrebbe non avere 

alcuna consapevolezza della sussistenza del contratto di trust, ma certamente non ha potere 

alcuno in ordine alla gestione dei beni devoluti in trust, ha concepito il trust (trasparente) 

quale “soggetto in senso medio”179, centro di obblighi formali e di determinazione del 

reddito: il trust, in tal caso, è una mera figura strumentale, servente all’attuazione 

dell’imposizione in capo al beneficiario. 

Si tratta di scelte tutte avulse da un sistema incentrato su un’imposizione personale che 

dovrebbe avere riguardo esclusivamente al reddito prodotto. 

L’asistematicità si aggrava viepiù, posto che nei casi in cui non sia possibile individuare il 

beneficiario, il trust diviene allora autonomo ed unico soggetto passivo. 

La soggettivizzazione del trust, dunque, nell’ottica del legislatore della novella, risponde ad 

una ratio di residualità, atta a sanare la mancata individuazione contrattuale, da parte del 

settlor, del soggetto passivo180. 

Così disciplinato, il trust è un monstrum che consente al settlor di disporre non solo del suo 

patrimonio o di parte di esso, ma altresì dell’imposizione sui frutti di tale patrimonio, 

                                                 
178 Si rimanda alle citazioni di cui alla nota 63. 
179 L’espressione è di G. FRANSONI, La soggettività dei trusts, in www.il-trust-in-italia.it., ma si veda già G. 

ZIZZO, La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale, cit., 1278, citato alla nota 43. 
180 G. FRANSONI, La disciplina del trust nelle imposte dirette, cit., 233 ss. 
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essendo rimessa alla sua volontà la scelta dell’imposta sui redditi da far scontare ai proventi 

realizzati tramite i beni devoluti (Ires o Irpef, con le conseguenti diverse aliquote). 

A dir poco assurdo che una disposizione contrattuale possa far traslare a piacimento la 

soggettività passiva, da uno ad un altro soggetto, in assenza di ragionevoli criteri e di 

sottostanti rapporti economici. 

Altrettanto assurdo che una disposizione contrattuale possa addirittura sgravare 

dall’imposizione il soggetto che sicuramente in alcune ipotesi gode dell’effettivo incremento 

patrimoniale e che, in ogni caso, nell’esecuzione del trust vede perseguiti i propri personali 

interessi. 

Si consideri, una volta ancora, un trust (trasparente) istituito a favore di un creditore del 

settlor: ebbene, come già dimostrato supra, l’unico patrimonio a subire un incremento è quello 

del disponente, il quale, tuttavia, andrà libero dall’imposizione. 

Contemporaneamente, il patrimonio del beneficiario non subirà incrementi (posto che ad 

ogni percezione di somme corrisponderà un decremento della sua posizione soggettiva 

creditoria), ma su di esso ricadrà (interamente ed esclusivamente) l’imposizione181. 

E’ inammissibile che il legislatore si sia lasciato confondere dall’apparente incremento 

patrimoniale (comunque, non reddituale) del beneficiario, omettendo di riconoscere gli 

eventuali ulteriori effettivi incrementi patrimoniali di rilevanza ai fini dell’imposizione sui 

redditi. 

La disciplina non solo non rispetta i criteri di riferibilità soggettiva del presupposto, ma 

omette di assoggettare ad imposizione il soggetto che, almeno in molte occasioni, 

indubitabilmente realizza il presupposto impositivo, vedendo incrementare il proprio 

patrimonio, in armonia alla propria volontà contrattuale: tale soggetto è il disponente. 

Egli non è titolare della fonte e non è titolare neppure del diritto a percepire il reddito 

prodotto dalla fonte. 

Ma, come più volte ripetuto supra182, l’imposizione reddituale può intervenire anche a 

prescindere dalla percezione e a prescindere da un diritto reale sulla fonte, dovendo ricadere 

                                                 
181 Peraltro, il beneficiario potrebbe aver già scontato un’imposizione reddituale sulla stessa ricchezza. Basti 

pensare ad un credito relativo ad un ricavo imputato a reddito d’impresa e afferente una prestazione effettuata 
a favore del settlor, per ipotizzare un caso di doppia imposizione (economica). Su tale ultimo concetto e sulla 
diversa nozione di doppia imposizione giuridica, G. PORCARO, Il divieto di doppia imposizione nel diritto interno, 
Padova, 2001, 62 ss., al quale si rinvia anche per ulteriori riferimenti dottrinari e giurisprudenziali. 

182 Si rimanda al paragrafo precedente. 
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su chi abbia la “spettanza” del reddito, nel senso di “riferibilità dello stesso al soggetto cui 

spetta un incremento patrimoniale solitamente derivantegli da una fonte di produzione”183. 

V’è da chiedersi, allora, se, posta la perdita della titolarità della fonte, possa comunque 

evincersi un “legame giuridico”184 con la stessa e con i proventi della stessa, legame idoneo a 

giustificare l’imputazione in capo al disponente in base a logiche di corretta riferibilità. 

E’ vero che con l’atto di devoluzione, la titolarità formale dei beni si incardina in capo al 

trustee, ma il fenomeno non è sconosciuto: la situazione è paragonabile a quella che si verifica 

nella fiducia romanistica, ove si realizza il trasferimento della proprietà del bene che ne è 

oggetto sul fiduciario, il quale rimane obbligato a disporne secondo le istruzioni che il 

fiduciante vorrà impartire nel corso del rapporto fiduciario. 

Ebbene, la “spettanza” del reddito rimane indubitabilmente in capo al fiduciante, 

ancorché questi indichi al fiduciario il soggetto (terzo) che materialmente dovrà percepire il 

denaro185. 

Analogo, ancorché non identico, il fenomeno nel trust, ancorché il settlor, a differenza del 

fiduciante, debba necessariamente pre-stabilire tutte le istruzioni da impartire al trustee, anche 

in ordine alla destinazione dei frutti dei beni (nonché degli stessi beni) ceduti. 

Non può negarsi che la devoluzione dei beni in trust sia una vera e propria cessione che 

comporta un trasferimento della proprietà, ma potrebbe ritenersi che, ai fini fiscali, non si 

determini una cesura netta tra i proventi derivanti dai beni devoluti e il disponente, ancora 

tra loro “collegati” in virtù del “programma” del trust. 

Nella causa del negozio istitutivo di trust, nel “programma”, dunque, indicato nel trust deed 

o in documenti successivi, potrebbe evincersi quel “legame giuridico” in grado di motivare la 

riferibilità soggettiva dei redditi al disponente e atto ad evitare che i beni devoluti in trust 

costituiscano un patrimonio senza soggetto passivo. 

La disposizione della fonte da parte del disponente è meramente strumentale al 

perseguimento di fini ulteriori da realizzare anche tramite la disposizione del reddito: il settlor 

non trasferisce sic et simpliciter la fonte (tant’è che costituisce un trust, non già un nuovo 

                                                 
183 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 329. 
184 Osservava M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit.,127: “questo legame, in astratto, non 

sembra dover necessariamente implicare un diritto reale sulla fonte (presente o passato)...: se, infatti, il diritto al 
reddito si mantiene nonostante non sussista più alcun legame reale con la fonte, non è affatto escluso possa 
ugualmente crearsi in presenza di un nesso meramente obbligatorio ma pur sempre attuale”. 

185 M. NUSSI, “Fiducia” nel diritto tributario, in Digesto, sez. comm, vol. VI, pag. 10 e, successivamente, ID., 
L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 565 ss. 
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soggetto), ma programma la destinazione della fonte e dei frutti di quei beni che, solo 

strumentalmente, cede. 

Del resto, il settlor sceglie tra una pluralità di strumenti giuridici a sua disposizione, dei 

quali, però, nessuno garantisce così estesi poteri di imprimere la propria volontà sulla futura 

gestione dei beni ceduti e sui loro frutti. 

Il trust, invece, consente di realizzare non solo interessi di terzi, ma innanzi tutto e 

prioritariamente, consente di perseguire interessi (patrimoniali e non) propri del disponente, 

il quale, tuttavia, in virtù della disciplina adottata dal nostro legislatore tributario, si vede in 

ogni caso libero dall’imposizione reddituale. 

La devoluzione dei beni in trust non è, dunque, una cessione tout court, tant’è che il diritto 

di proprietà in capo al trustee meriterebbe un diverso nomen, impedito solo dalla tipicità dei 

diritti reali nel nostro ordinamento. 

La cessione operata dal disponente è meramente strumentale al perseguimento dei fini 

indicati nel “programma” di trust, in un quadro regolamentare che non trova corrispondenza 

in nessuna delle nostre categorie ordinamentali. 

Ciò premesso, chi scrive è ben consapevole del fatto che la disciplina dell’istituto non sia 

facilmente razionalizzabile nel nostro ordinamento, tanto meno nel sistema dell’imposizione 

reddituale. 

Occorre, dunque, uscire dagli schemi tradizionali, considerando che non è possibile 

individuare un vero e proprio diritto civilisticamente rilevante del settlor relativo al reddito. 

Nel proseguire l’indagine, sembra interessante distinguere tra trusts che importano il 

conseguimento di interessi anche patrimoniali del disponente186, ovverosia trusts la cui 

esecuzione realizza un vero e proprio incremento patrimoniale a favore del disponente, e 

trusts che importano il conseguimento di interessi solo non patrimoniali dello stesso 

disponente, ovverosia trusts la cui esecuzione non realizza un vero e proprio incremento 

civilisticamente rilevante nel patrimonio del disponente, ma consente a quest’ultimo di 

avvantaggiare patrimonialmente soggetti terzi, specialmente per fini di liberalità. 

Ebbene, nel primo caso, l’incremento patrimoniale sicuramente si realizza in capo allo 

stesso disponente, ancorché egli, tramite un proprio atto di volontà, ne abbia disposto 

anzitempo, come dimostrato con riguardo al trust solutorio: la destinazione impressa, pur 

                                                 
186 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 586, osservava che fosse proprio il disponente 

ad avere la “spettanza” dei redditi prodotti dal trust: “tale soggetto ne ha la spettanza in quanto, sia pure ex ante, 
ha previsto e voluto la destinazione della fonte: il patrimonio incrementato è il suo”. 
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comportando una devoluzione verso terzi del provento, comunque, produce un effetto 

favorevole nella sfera patrimoniale del settlor. 

Ogni qualvolta il trust sia stato costituito allo scopo di garantire una variazione positiva 

nel patrimonio del settlor (scopo che emerge dall’esame del “programma” del trust; variazione 

positiva che si verifica nell’attuazione da parte del trustee delle disposizioni contrattuali), 

l’omesso assoggettamento ad imposizione del settlor a discapito di altri soggetti provoca 

inevitabilmente una deviazione della soggettività passiva. 

Infatti, come per il fiduciante, anche per il settlor, la fonte reddituale rimane il bene (pur 

se) devoluto in trust: mano a mano che il reddito si produce in capo al trust, rectius, al trustee e 

questi ottempera alle disposizioni del trust deed, si crea correlativamente un incremento 

patrimoniale in capo al settlor, in una naturale fase di attuazione del “programma” dispositivo 

di quest’ultimo. 

Conseguentemente, il settlor sembra mantenere la “spettanza” dei redditi prodotti in trust, 

in quanto l’incremento patrimoniale è a lui riferibile e, pertanto, è il settlor a manifestare il 

presupposto impositivo. 

Possono, però, essere istituiti trusts allo scopo di perseguire interessi non patrimoniali del 

disponente. 

Occorre, dunque, chiedersi se in tali casi, sia comunque giustificabile un’imposizione in 

capo al settlor, in quanto, a rigore, civilisticamente non si manifesta alcun vero e proprio 

incremento nel patrimonio dello stesso.  

Occorre, dunque, chiedersi se ad ancorare in capo al settlor l’imposizione reddituale sia 

sufficiente il fatto di disporre programmaticamente il perseguimento di propri personali 

interessi: se, cioè, pur uscendo dagli canoni dell’imputazione sin qui adottati, possa 

comunque proporsi una ricostruzione unitaria dell’istituto in esame. 

Del resto, l’analisi sin qui condotta ha portato ad escludere l’imputazione del reddito agli 

altri soggetti coinvolti. 

Una risposta positiva potrebbe fornirsi (ri)valorizzando il legame (ormai civilisticamente 

passato) con la fonte e il momento in cui il settlor ne dispone. 

Del resto, come più volte evidenziato, il trasferimento è meramente strumentale alla 

disposizione dei frutti, anzi, proprio il “programma” in ordine ai frutti sembra costituire 

l’imprescindibile oggetto del trust187, almeno ai fini dell’opponibilità al fisco: non a caso, 

                                                 
187 Ma, si veda M. LUPOI, Trusts, cit., 164, il quale sottolinea come unico dato ineludibile nella variegata 

tipologia dei trusts sia il trustee: nel diritto inglese, ad esempio,“la mancata indicazione del trustee nel negozio 
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seppur non condivisibilmente e con eccesso di zelo, l’Agenzia delle Entrate considera 

simulati i trusts in relazione ai quali il disponente mantiene qualche forma di “potere” e di 

disposizione188. 

La perdita della disponibilità da parte del disponente del patrimonio conferito in trust - 

seppur condizione (civilistica) ineludibile affinché si produca l’effetto segregativo proprio del 

trust189 e si realizzi la destinazione di quel patrimonio ai fini indicati; seppur situazione che 

impedisce di evincere un diritto del settlor “relativo” ai frutti del trust - potrebbe non 

determinare la perdita della “spettanza” in capo allo stesso settlor dei redditi prodotti dai beni 

devoluti, che rimarrebbero comunque la fonte di un reddito in relazione al quale il 

disponente ha esercitato “i poteri decisionali circa la destinazione”190, in funzione di propri 

personali interessi (ancorché non patrimoniali). 

La cessione meramente strumentale, dunque, potrebbe non far venire meno la riferibilità 

soggettiva in capo al settlor dei proventi di quella fonte, fonte che pur sempre soddisfa 

direttamente interessi (personali, ma spesso anche patrimoniali) esclusivamente del 

disponente. 

D’altro canto, come già osservato, la “spettanza” sicuramente non si rinviene in capo al 

trustee, il quale, pur formalmente titolare della fonte, non vede minimamente inciso il suo 

patrimonio. 

Quanto al beneficiario, si è già acclarato che lo stesso è soggetto completamente estraneo 

alla costituzione del trust, dei cui frutti gode solo in via mediata, indiretta: la spettanza del 

beneficiario non è relativa ad un reddito, ma, tutt’al più è diritto a percepire una somma pari 

al reddito (provento avente natura meramente finanziaria, di trasferimento patrimoniale). 

Insomma, la stessa assegnazione di qualsivoglia diritto al beneficiario è anch’essa 

meramente strumentale alla realizzazione degli interessi propri del disponente. 

                                                                                                                                                 
istitutivo dà luogo a conseguenze diverse nei trusts tra vivi e in quelli testamentari. Nei primi è causa di nullità. 
Qualora si tratti, invece, di trust testamentario, il giudice ha il potere di nominare il trustee tanto qualora egli non 
sia stato indicato quanto se sia morto prima del testatore o non intenda accettare”. 

188 Interessante pare il fenomeno dei grantor’s trusts, ovvero i trusts di scopo, ove il settlor – grantor conserva un 
margine di controllo rispetto ai beni devoluti in trust e ai loro proventi, non ammessi in diritto inglese, perché 
mancherebbe un soggetto che possa pretendere l’adempimento del trustee e disconosciuti, ai fini fiscali, negli 
Stati Uniti, con imputazione del reddito in capo al grantor. Cfr., M. LUPOI, Trusts, cit., 206; A. SALVATI, Profili 
fiscali del trust, cit., 136 ss.: “in sostanza, il grantor è trattato come se fosse l’owner della trust property ed è in tal 
modo che viene assoggettato ad imposta”. 

189 Cass. pen., 30 marzo 2011, n. 13276, in Giur. trib., 2011, 686 ss., con nota di F. FONTANA, Utilizzo del 
trust come schermo abusivo alle pretese del Fisco. 

190 Secondo la ricostruzione del presupposto proposta da A. FEDELE, “Possesso” di redditi, capacità contributiva 
ed incostituzionalità del cumulo, in Giust. Cost., 1976, 2164. 
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Di tal che, l’imposizione dovrà avvenire in capo al settlor, il quale dispone (anzi tempo)191 

di parte del proprio patrimonio, nonché dei frutti del patrimonio in trust, anche assegnando 

poteri discrezionali al trustee in ordine alla scelta dei beneficiari o ai tempi e alle modalità di 

erogazione delle somme ad essi spettanti. 

E proprio in tale “destinazione” ex ante dei frutti del suo patrimonio (devoluto in trust) 

deve rinvenirsi quel legame giuridico con la fonte idoneo all’imputazione soggettiva del 

reddito: colui che dispone ex ante dei frutti del proprio patrimonio che andrà a cedere deve 

assimilarsi a colui che dispone (ex ante ovvero ex post) dei propri incrementi patrimoniali, posto 

che comunque risulta titolare dell’interesse in funzione del quale i poteri attinenti alla 

destinazione del reddito sono (stati) esercitati192. 

La decisione prospettica in ordine ad un incremento patrimoniale redditualmente 

rilevante che, in senso civilistico, non spetterà mai al settlor, rende costui equiparabile a 

qualsivoglia soggetto che disponga di un proprio incremento patrimoniale redditualmente 

rilevante in favore di soggetti terzi. 

Sembra, dunque, potersi ritenere che il fatto del settlor che programmi la disposizione del 

reddito di un trust istituito per il perseguimento di propri interessi non patrimoniali possa 

concepirsi (e, de iure condendo, strutturarsi) quale fattispecie equiparata a quella perfezionata 

dal settlor che disponga, anzi tempo, dell’incremento del proprio patrimonio, determinato 

dalla produzione del reddito dei beni devoluti in trust: in entrambi i casi, il settlor manifesta sul 

reddito la stessa potenzialità economica di disposizione, di destinazione, la stessa capacità 

contributiva193.  

                                                 
191 Sia consentito, a questo punto, precisare che le conclusioni raggiunte in S. BUTTUS, Diritto agli utili di 

società di persone tra comunione legale ed implicazioni fiscali, cit., 809 ss., con riferimento alla decisione anticipata della 
destinazione del reddito da parte del socio di società di persone residente, non sono immediatamente 
valorizzabili con riguardo al trust. Infatti, mentre in capo al socio che destina anzitempo il proprio reddito non 
viene meno la titolarità dell’utile e del corrispondente incremento patrimoniale (che comunque, si produrrà 
nella sua sfera soggettiva in base alla disciplina di cui alle norme del c.c.), nel caso del settlor, egli anzitempo 
dispone non solo dell’incremento patrimoniale, ma anche della fonte dello stesso, cedendo i beni, rectius, 
devolvendoli in trust, facendo così venire meno la possibilità di riferire allo stesso settlor la titolarità formale dei 
proventi prodotti dal trust. 

192 Cfr. A. FEDELE, “Possesso” di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulo, cit. 2165. 
193 Sulle “equiparazioni” quali ipotesi di applicazione della disciplina propria di determinati fatti a fattispecie 

diverse, ma che consentono un’eguale valutazione, in termini di capacità contributiva, degli effetti che sono 
idonee a produrre: A. FEDELE, Le presunzioni in materia di imposta di registro e di INVIM, in AA.VV., Le presunzioni 
in materia tributaria, a cura di A.E. Granelli, Rimini, 1987, 103 ss.; F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte 
generale, Milano, 2011, 106; G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Parte generale, Padova, 2012, 243; M. NUSSI, 
Elusione tributaria ed equiparazioni al presupposto nelle imposte sui redditi: nuovi (e vecchi) problemi, in Riv. dir. trib.,1998, I 
509. 
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La liberalità indiretta disposta in un contratto di trust in relazione a proventi 

redditualmente rilevanti non può comportare una deviazione della soggettività passiva dal 

disponente al beneficiario di tale liberalità, pena l’incostituzionalità della disciplina che una 

tale devianza preveda: infatti, la destinazione del reddito a beneficio di terzi è meramente 

strumentale al soddisfacimento di interessi propri del settlor. 

La “forzatura” insita nell’imputazione soggettiva del settlor, nonostante la mancanza di un 

vero e proprio incremento civilistico del suo patrimonio194, pare comunque compatibile e 

coerentemente inquadrabile nell’ambito di una ricostruzione unitaria del presupposto 

dell’imposizione personale dei redditi.  

In conclusione è, quindi, possibile evidenziare almeno due distorsioni nell’imputazione 

del reddito derivanti dell’assoggettamento ad imposizione del beneficiario sol perché 

individuato dal settlor: oltre a far ricadere il peso dell’imposta sul reddito in capo ad un 

soggetto che non necessariamente realizza un incremento patrimoniale195, si omette di 

assoggettare ad imposizione colui il cui patrimonio viene effettivamente incrementato 

ovvero che, quanto meno, tramite la decisione programmatica in ordine alla destinazione di 

quei redditi, ha deciso di perseguire propri personali interessi196. 

In quest’ottica, una tale disciplina non potrebbe superare il corretto vaglio di legittimità 

costituzionale. 

 

                                                 
194 Quanto appena osservato nel testo non deve apparire contraddittorio rispetto alle conclusioni raggiunte 

con riguardo al beneficiario, posto che la mancanza di un incremento patrimoniale redditualmente rilevante in 
capo a quest’ultimo è pianamente qualificabile nel nostro sistema come mero incremento patrimoniale gratuito, 
non avente, quindi, pacificamente, alcuna rilevanza reddituale. L’imputazione soggettiva del reddito del trust in 
capo al beneficiario si riconferma come completamente contraria al nostro sistema, non giustificabile neppure 
in virtù di una “forzatura”. 

195 Si pensi, ancora, ad un trust finalizzato alla restituzione di un credito (e qui gli esempi potrebbero 
moltiplicarsi per far emergere le distorsioni dell’imposizione in capo al beneficiario di trusts trasparenti, 
derivanti dalla mancata considerazione degli eventuali rapporti tra settlor e beneficiario estranei al trust, ma 
considerati dal settlor nell’esecuzione del trust). Come già osservato alla nota 93, se si tratti di un credito 
“commerciale” in relazione al quale il beneficiario abbia già considerato il corrispondente ricavo nella 
determinazione del proprio reddito d’impresa, l’imputazione del provento del trust, invece di andare 
semplicemente ad estinguere il credito, comporterà in capo al beneficiario la realizzazione di un reddito di 
capitale, con conseguente doppia imposizione. Se si tratti di un credito di lavoro autonomo, il provento del 
trust, invece di essere considerato compenso, dovrà essere trattato dal beneficiario quale reddito di capitale. Se 
si tratti di un credito per la cessione di un immobile non plusvalente, il provento del trust, invece di andare 
semplicemente ad estinguere il credito, dovrà essere trattato dal beneficiario quale reddito di capitale. 

196 L’interpretazione allargata da parte dell’amministrazione finanziaria dei casi di trust interposto (criticata 
da A. CONTRINO, Recenti indirizzi interpretativi sul regime fiscale di trust trasparenti, interposti e transnazionali: osservazioni 
critiche, cit., 320 ss.), tradisce la preoccupazione dell’Agenzia delle Entrate per possibili usi distorti dell’istituto, 
senza giungere tuttavia alla consapevolezza di come sia la stessa normativa ad ammettere inammissibili 
deviazioni della soggettività passiva. 
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8. Osservazioni conclusive 

In ossequio a tutto quanto sinora osservato, non può, dunque, che auspicarsi un deciso 

révirement legislativo in ordine all’imputazione dei redditi del trust in capo ai beneficiari, i quali 

dovrebbero rimanere estranei all’imposizione. 

La soggettivizzazione del trust e, quindi, l’imputazione in capo allo stesso dei redditi 

prodotti dal trust fund, invece, potrebbe mantenere una qualche rilevanza, ancorché in ipotesi 

residuali, probabilmente già risolvibili in base alla disposizione di chiusura di cui all’attuale 

art. 73, secondo comma, primo periodo del tuir.  

Si consideri il caso del decesso del disponente che non comporti l’immediata risoluzione  

del contratto di trust197.  

Ebbene, sia nel caso di trust costituito per il perseguimento di interessi patrimoniali del 

settlor, sia nell’ipotesi di trust destinato alla realizzazione di meri interessi personali non 

patrimoniali dello stesso, non essendo la situazione soggettiva di quest’ultimo nei confronti 

dei proventi prodotti dal trust configurabile come un vero e proprio credito (al reddito) 

avente rilevanza civilistica, pare arduo ipotizzare una sua trasmissibilità agli eredi. 

E’ ben vero che, in ipotesi di trust solutorio, l’erede, succedendo nel debito del de cuius, si 

troverà di fatto avvantaggiato dalla perdurante esecuzione del trust e della conseguente 

progressiva estinzione dello stesso debito, ma tale situazione non pare poter avere una 

qualche rilevanza reddituale, godendo concretamente egli di un mero incremento 

patrimoniale gratuito.  

Non pare, cioè, potersi evincere in capo all’erede quel “legame giuridico” che lo possa 

avvincere ai proventi prodotti dal trust, tanto da potergli riferire la spettanza del reddito: la 

sua situazione soggettiva sembra in definitiva assimilabile a quella propria di un beneficiario. 

Del resto, deve escludersi anche l’applicabilità del già criticabile art. 7, comma 3 del tuir 

non trattandosi di redditi del de cuius già maturati in capo allo stesso198.  

Pertanto, in seguito al decesso del settlor, si verrebbe così a concretizzare un patrimonio 

che “fiscalmente” non appartiene ad altri soggetti passivi, con conseguente possibile 

soggettivizzazione del trust, in via residuale, per mancanza di un soggetto cui riferire il 

                                                 
197 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 586-7, già evidenziava il problema del decesso 

del settlor, in ipotesi di trust che mantenesse la titolarità dei beni ancora per un certo periodo prima di trasferirli 
al beneficiario. 

198 M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 462 ss., anche per le citazioni bibliografiche sul 
dibattito suscitato dalla soluzione adottata dal legislatore con la norma citata. Per riferimenti più recenti, R. 
MICELI, art. 7, in Commentario breve alle leggi tributarie, Tomo III, Tuir e leggi complementari, a cura di A. 
Fantozzi, Padova, 2010, 61 e 62. 
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presupposto realizzato in modo autonomo da un complesso di beni appartenenti solo 

formalmente al trustee che, come appurato, non ha alcuna “spettanza” sul reddito prodotto. 

Come già accennato, la risoluzione di una tale evenienza potrebbe non necessitare di una 

previsione legislativa espressa, a ciò già sopperendo la norma di chiusura in tema di 

soggettività passiva Ires. 

Come non vi sarebbe necessità di una previsione espressa al fine di assoggettare 

ordinariamente i redditi del trust in capo al settlor, in base alla ricostruzione in questa sede 

tratteggiata, derivando l’imputazione soggettiva di quest’ultimo dagli ordinari criteri propri di 

una ricostruzione dell’imposizione su base personale199. 

Un tanto a meno di non voler obiettare che in seguito alla devoluzione dei beni in trust, si 

sia verificata una definitiva “perdita di contatto giuridico” del settlor200 e che il “programma” 

di cui alle disposizioni contrattuali, la disposizione ex ante in ordine ai frutti del trust, non 

siano sufficienti ad evidenziare un “legame giuridico” di tale soggetto con i proventi prodotti 

dal trust, con conseguente impossibilità di giustificare in capo allo stesso l’imputazione 

soggettiva del reddito, in quanto non ne avrebbe la “spettanza”. 

Anche così ragionando però, dovrebbero comunque mantenersi ferme le conclusioni 

raggiunte sia con riguardo al beneficiario (in capo al quale non si verifica alcun incremento 

patrimoniale), sia con riguardo al trustee, il quale non ha la “spettanza” dei redditi di cui è 

mero titolare formale. 

Il trustee, allora, dovrebbe sempre essere qualificato quale mero gestore di un patrimonio 

che non fa capo a nessun altro soggetto passivo e, quindi, il trust potrebbe considerarsi quale 

entità che realizza il presupposto autonomamente. 

Ma optando per la soggettivizzazione del trust, questa dovrebbe essere la regola, senza 

eccezioni nell’ipotesi di individuazione (o meno) dei beneficiari, per tutto quanto già 

osservato supra. 

                                                 
199 Vero è che, in entrambi i casi, una disciplina positiva gioverebbe alla chiarezza e alla linearità 

interpretativa. Nel caso del decesso del settlor, la previsione espressa della soggettività passiva del trust eviterebbe 
di dover indagare in concreto in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione dell’art. 73, 
secondo comma, primo periodo del tuir. Quanto all’imputazione del redditi del trust in capo al settlor, 
un’esplicita disposizione normativa escluderebbe ogni dubbio correlato alla sussistenza o meno di un effettivo 
incremento nel patrimonio di quest’ultimo. Del resto, si è visto supra (nota 105) che nell’ipotesi di trust istituito 
per il perseguimento di interessi non patrimoniali del settlor, ragioni di opportunità (nonché di eadem ratio) 
depongono in favore della disposizione di una specifica norma di equiparazione.  

200 A. FEDELE, Visione di insieme della problematica interna, cit., 270. 
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Si tratterebbe, dunque, di un’ulteriore deriva verso un’imposizione reddituale con caratteri 

di sempre maggiore realità201, ma la deroga alla personalità dell’imposta sui redditi, 

giustificabile anche in base alla valorizzazione di esigenze di semplificazione, dovrebbe, de 

iure condendo, essere comunque sistematica e dotata di interna coerenza. 

Pertanto, de iure condito, si ribadisce la netta irrazionalità ed incoerenza di un’imposizione 

che coinvolga alternativamente trust e beneficiari individuati, non comprendendosi le ragioni 

che depongono (nuovamente) a favore di un’imposizione di tipo (deviantemente) personale, 

sol perché il beneficiario dei frutti del trust sia nominato nell’atto di costituzione o in 

documenti successivi.   

Si conferma, una volta ancora, come le difficoltà incontrate dai civilisti 

nell’inquadramento del trust si ripercuotano anche nella sfera fiscale: il particolarismo202 del 

trust, insomma, costringe a soluzioni che comunque abbisognano di adattamenti in un 

ordinamento come il nostro in cui il trust è tuttora estraneo. 

                                                 
201 Si rinvia alla nota 88. 
202 L’espressione è di M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, cit., 581. 
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FUNZIONE DEROGATORIA ED EFFICACIA SOGGETTIVA DELLA 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PROSSIMITÀ DOPO L’ART. 8 DELLA 

LEGGE 148/2011 

di Marco Capece 

 

ABSTRACT 

Article 8 of Law September 14, 2011, n. 148 is a provision likely to revolutionize the system of sources 

of labor law, altering the traditional relationship between independent sources and heteronomous sources. It 

represents the culmination of the legislative process, started by the White Paper of 2001 and passed through 

the Law no. 30 of 2003, the resulting d. lgs. n. 276 of 2003 and Law no. 183 of 2010, had among its 

objectives to eradicate from our system the mandatory provision. 

The result is the sudden and unexpected challenge to the general principle of labor law, according to which 

the collective agreement could repeal the law in general only for the better, while the pejorative derogation was 

permitted only in exceptional circumstances and in any case strictly according to law same. 

This function exception is also attributed to the collective bargaining proximity, which the rule also 

recognizes the erga omnes effect although the extent of compliance with constitutional and international 

provisions. 

Article 8 seems to envisage devastating consequences, such as to lead to a real review of the entire sorting 

labor law, even though the actual operations of the provision is objectively challenged, on the one hand, the 

obvious incompleteness of the text, which does not allow an identification some of the persons entitled to the 

award of contracts and the limits which their action is subject in the subjects of bargaining, on the other hand, 

doubts of constitutionality and the lack of social consensus on the part of trade unions signed the 

interconfederal agreement of June 28, 2011. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La derogabilità in pejus della legge ad opera della 

contrattazione di prossimità – 3. Il nuovo rapporto tra contratti collettivi di diverso livello – 

4. Efficacia erga omnes del contratto collettivo aziendale e profili di incostituzionalità dell’art. 8 

 

1.Premessa  

L’art. 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 è una disposizione probabilmente destinata 

a rivoluzionare il sistema delle fonti del diritto del lavoro203, alterando il tradizionale rapporto 

                                                 
203 A. PERULLI – V. SPEZIALE, L’articolo 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e la “rivoluzione di Agosto” del 

Diritto del lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT - 132/2011, 23.  
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tra fonti autonome e fonti eteronome204. Essa rappresenta il momento culminante di un iter 

legislativo che, partito dal Libro bianco del 2001205 e passato attraverso la legge delega n. 30 

del 2003, il conseguente d. lgs. n. 276 del 2003206 e la legge n. 183 del 2010, ha avuto tra i 

suoi obiettivi quello di sradicare dal nostro ordinamento la norma inderogabile207.  

Il risultato è la improvvisa208 quanto inattesa messa in discussione del principio generale 

del diritto del lavoro, secondo cui il contratto collettivo poteva derogare la legge in generale 

solo in senso migliorativo, mentre la deroga peggiorativa era consentita soltanto in casi 

eccezionali e comunque tassativamente indicati dalla legge stessa.  

Tale funzione derogatoria viene inoltre attribuita alla contrattazione collettiva di 

prossimità, cui la norma riconosce altresì l’efficacia erga omnes seppure nei limiti del rispetto 

delle norme costituzionali, ed internazionali209. 

                                                 
204 L. GALANTINO, Diritto sindacale, Torino, 2012, 165 - 166. 
205 Sul tema, cfr., F. CARINCI E M. MISCIONE (a cura di), Il diritto del lavoro dal “Libro Bianco” al Disegno di legge 

delega 2002, Milano, 2002. Il principio cardine del Libro bianco era quello dell’accentuazione della flessibilità nel 
mercato e nel graduale superamento principio di inderogabilità della norma di legge, con ancoraggio delle tutele 
del lavoratore al mercato e non più, o non solo, al contratto di lavoro. Il rischio di pervenire, per questa via, ad 
una progressiva demolizione del sistema diritto del lavoro e delle relazioni sindacali. Nello stesso senso cfr. L. 
GALLINO, Come abolire il diritto del lavoro, in La Repubblica, 5 settembre 2011 e Articolo 8 del decreto 138/2011 sulla 
manovra finanziaria: da cancellare, in La Repubblica, 15 settembre 2011; L. MARIUCCI, Colpito il lavoro, L’Unità, 5 
settembre 2011; T. TREU, Vogliono balcanizzare il lavoro, in Europa, del 19 agosto 2011. 

206 L. MARIUCCI, Mercato del lavoro: alcune risposte a molti interrogativi I molti dubbi sulla c.d. riforma del mercato del 
lavoro, in Lav. Dir., 2004, 7 ss.; F. CARINCI, Una svolta fra ideologia e tecnica: continuità e discontinuità nel diritto del lavoro 
di inizio secolo. Introduzione, in F. CARINCI (coordinato da) Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vol. I, 
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, a cura di M. MISCIONE E M. RICCI, Milano, 2004, XXIX ss.. 

207 A. GARILLI, L’art. 8 della legge n. 148/2011 nel sistema delle relazioni sindacali, in WPC.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”.IT – 139/2012, 3, il quale osserva come l’emanazione dell’art. 8 non sia legata alle esigenze 
contingenti indotte dalla crisi finanziaria europea, quanto piuttosto ad una precisa scelta politica volta ad 
incidere direttamente sull’autonomia sindacale individuando attori, livelli e funzioni della contrattazione 
collettiva. Il legislatore ha cioè voluto spingersi ben oltre i pur significativi provvedimenti assunti lungo il 
delineato percorso, tra i quali l’introduzione della certificazione dei rapporti di lavoro per consentire gli atti di 
disposizione individuale dei diritti in deroga alla disciplina legale e dell’arbitrato di equità, e così superare i limiti 
in materia di contrattazione collettiva individuati dal Libro Bianco, il quale, nell’assegnare un ruolo centrale alla 
contrattazione decentrata, aveva però riservato la materia delle relazioni sindacali al confronto tra le parti 
sociali. 

208 Secondo F. SCARPELLI, La norma Sacconi della manovra di agosto: non si sostiene così la contrattazione aziendale, in 
www.nelMerito.com, 2011, 5, si è trattato di un vero e proprio «…”blitz” legislativo non solo perché non richiesto 
(almeno ufficialmente) dalle parti sociali, … ma soprattutto per l’adozione di soluzioni che su punti 
fondamentali contraddicono le indicazioni dell’intesa sindacale e caricano il contratto aziendale di funzioni 
talmente dirompenti (segnatamente con la libera derogabilità alla legge, per intere materie) da alterare del tutto 
il contesto nel quale si collocavano le soluzioni, tutto sommato prudenti, studiate in sede sindacale per 
sviluppare una contrattazione decentrata meno soggetta a tensioni». 

209 I prevedibili effetti deleteri di un tale processo sulla posizione del lavoratore avrebbero dovuto essere 
mitigati dall’innalzamento delle tutele offerte, in particolare, da nuovi ed equilibrati ammortizzatori sociali. È 
stato tuttavia evidenziato come neppure con la recente legge n. 92 del 2012 sia stata operata una vera e propria 
riforma degli ammortizzatori sociali. Sul punto, A. L. FRAIOLI, Le tutele contro la disoccupazione, in A. VALLEBONA, 
La riforma del lavoro 2012, 97. Ne deriva un complessivo squilibrio del sistema, tutto incentrato sul fronte della 
flessibilità-precarietà e della riduzione dei costi normativi ed economici dell’impresa. Così A. GARILLI, op. cit., 3. 
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L’art. 8 sembra dunque prospettare conseguenze dirompenti, tali cioè da condurre ad una 

vera e propria rivisitazione dell’intero ordinamento giuslavoristico, ancorché la concreta 

operatività della norma sia obiettivamente messa in discussione, da un lato, dalla evidente 

lacunosità del testo, che non consente una identificazione certa dei soggetti legittimati alla 

stipulazione dei contratti e dei limiti cui la loro azione è assoggettata nelle materie oggetto di 

contrattazione, dall’altro, dai dubbi di costituzionalità e dal mancato consenso sociale da 

parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale del 28 giugno 

2011. 

Deve invero rilevarsi come le incertezze legate alla formulazione non propriamente felice 

della norma210 ed al complesso meccanismo in essa previsto211 portino a ritenere difficile in 

concreto una larga diffusione di contratti collettivi di prossimità dal contenuto fortemente 

derogatorio ed al tempo stesso lascino intravedere ampi margini di contenzioso212. 

Sorprende quindi che una norma potenzialmente così impattante sul diritto del lavoro 

sotto il profilo della sua attitudine a tutelare, in prima istanza, il prestatore di lavoro quale 

contraente debole, risulti incerta nei suoi contorni sia in termini di tecnica regolativa sia in 

relazione al suo concreto impatto sul piano applicativo213. 

Se è vero, infatti, che le attuali scelte legislative rispondono sempre di più all’esigenza di 

soddisfare le attese delle imprese in un contesto che amplifica la dimensione squisitamente 

economica del diritto del lavoro, va anche detto che se il diritto non vuole perdere la 

                                                 
210 P. ICHINO, La storia (immaginaria) di Irene spiega perché l’art. 8 non può funzionare (Newsletter 19 settembre 

2011 n. 167), in www.pietroichino.it, 1, secondo cui «la norma inserita dal ministro del lavoro nel decreto di 
ferragosto non produrrà alcun effetto, né nel bene né nel male: è troppo sgrammaticata, anche dal punto di 
vista giuridico, perché un’impresa seria possa fondare su di essa un proprio piano industriale». 

211 Secondo A. GARILLI, op. cit., 4, si tratta di un testo tanto ambizioso quanto incerto nella sua 
formulazione, comportante per di più numerosi e  fondati problemi di legittimità costituzionale. Nello stesso 
senso si esprime G. FERRARO, op. cit., 31, in relazione al possibile contrasto dell’art. 8 con l’art. 39 cost., nella 
parte in cui fissa un procedimento tipico per stipulare contratti ad efficacia generale. Ancora più perentorio sui 
profili di incostituzionalità e sul carattere sovversivo della norma è P. ALLEVA, La manovra sul lavoro è sovversiva e 
incostituzionale, in Liberazione, 14 agosto 2011, secondo cui, da un lato, non vi sarebbe ragione per il ricorso alla 
decretazione di urgenza, in mancanza di qualsiasi elemento di reale urgenza che lo giustifichi e, dall’altro, si 
sarebbe di fronte ad una norma che sovverte un principio comune a tutti gli ordinamenti lavoristici europei, 
che è quello fondato sulla inderogabilità della norma di legge, quale strumento di protezione del lavoratore 
contro la propria debolezza contrattuale. 

212 R. ROMEI, Qualche spunto di riflessione sull’art. 8 della manovra di agosto, in www.nelMerito.com, 2011, 1, secondo 
il quale si tratta di un «meccanismo che si inceppa facilmente, incerto negli esiti e troppo esposto alla possibilità 
di essere invalidato a posteriori, e che per questo nessuno si arrischierà ad utilizzare». P. ICHINO, La storia 
(immaginaria) di Irene spiega perché l’art. 8 non può funzionare (Newsletter 19 settembre 2011 n. 167), in 
www.pietroichino.it, 1, secondo cui «la norma inserita dal ministro del lavoro nel decreto di ferragosto non 
produrrà  alcun effetto, né nel bene né nel male: è troppo sgrammaticata, anche dal punto di vista giuridico, 
perché un’impresa seria possa fondare su di essa un proprio piano industriale». 

213 L. GALANTINO, L’art. 8 della legge n. 148 del 2011 e il nuovo ruolo della contrattazione aziendale, QFMB 
Saggi/Ricerche, n. 2/2011 – V, 1. 
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funzione che gli è propria214 deve continuare a perseguire la tutela anche di “valori non 

economici, come l’equità, l’eguaglianza, la solidarietà, la salute e la sicurezza, la dignità, o - 

perché no - la libertà nelle sue varie manifestazioni.”215.  

 

2. La derogabilità in pejus della legge ad opera della contrattazione di prossimità  

Come già accennato, uno degli elementi di maggiore novità dell’art. 8 della legge n. 

148/2011 è costituito dall’attribuzione alla contrattazione collettiva aziendale della funzione 

derogatoria delle norme di legge.  

L’art. 8, infatti, autorizza la contrattazione collettiva a derogare alle disposizioni di legge e 

non già solo a specifici aspetti dei diversi istituti216, ma in senso decisamente più ampio, 

laddove prevede che i contratti collettivi aziendali o territoriali, sottoscritti soltanto da alcuni 

soggetti sindacali, possono, in relazione a determinate materie, avere efficacia derogativa 

generale della legge e del ccnl217.  

Vero è tuttavia che tali contratti hanno vincoli di scopo, dovendo essere finalizzati «alla 

maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di 

partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di 

competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e 

all’avvio di nuove attività»218. Dal tenore letterale della norma deve ritenersi che il vincolo 

imposto sia tale che, qualora i contratti di prossimità non consentano di raggiungere gli scopi 

previsti dalla legge, essi dovrebbero essere nulli per contrasto con norma imperativa219. 

Nondimeno, come detto, i dubbi interpretativi determinati dalla lacunosità del testo220 

potrebbero comportare l’obiettiva difficoltà per il giudice a valutare la rispondenza del 

                                                 
214 A. PERULLI – V. SPEZIALE, Op cit., 20. 
215 R. DEL PUNTA, L’economia e le ragioni del diritto del lavoro, in DLRI, 2001, 3. 
216 Sempre F. SCARPELLI, La norma Sacconi della manovra di agosto: non si sostiene così la contrattazione aziendale, cit., 

1, rileva come non sia ammissibile una delega in bianco alla contrattazione per una intera materia, dovendo il 
legislatore fissare i diritti indisponibili e gli aspetti delegati alla contrattazione collettiva. 

217 Il comma 2 bis dell’art. 8 stabilisce che «fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli 
derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al 
comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 
ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro». 

218 Art. 8, comma 1, L. 148/2011. 
219 A. PERULLI – V. SPEZIALE, Op cit., 41. 
220 Secondo L. ZOPPOLI, Articolo 8, analisi di una norma mal scritta in www.eguaglianzaeliberta.it, 25/12/2011, 3-6, 

la norma, in particolare il secondo comma, laddove sono indicate le materie sulle quali possono intervenire le 
specifiche intese, «è formulato in maniera assai tortuosa ed involuta, passando da formule limitative a formule 
generiche e viceversa, con una sintassi che ingenera ogni forma di incertezza e confusione. Inoltre la genericità 
della formula legale non può che ritorcersi contro il soggetto interessato ad essere quanto più possibile certo 
della piena efficacia giuridica dell’accordo produttivo di intese modificative in peius (ovvero l’impresa)». 
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singolo accordo ai canoni di legge sotto questo profilo, ovvero una tendenza dello stesso a 

deresponsabilizzarsi rispetto al compito di stabilire la sussistenza o meno del rispetto dei 

predetti vincoli, rimettendosi semplicemente alle scelte dei soggetti contraenti221. 

L’elencazione delle materie che possono essere oggetto di tali intese è così ampia che 

risulta evidente l’attenzione del legislatore ad includere nel novero di esse tutti i più 

significativi istituti, atteso che il ricorso a formule di chiusura quali la “disciplina del rapporto 

di lavoro” sembra attuato allo specifico fine di non lasciare spazi non coperti dalla possibile 

azione della nuova contrattazione aziendale222. Di fatto le uniche norme dotate di 

inderogabilità in pejus restano quelle che nella gerarchia delle fonti occupano un posto 

superiore alle leggi, che l’art. 8 richiama al comma 2 bis. 

Senonché occorre evidenziare quanto recentemente affermato nella sentenza 4 ottobre 

20120, n. 221223 dalla Corte costituzionale la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità 

dell’art. 8 in relazione agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, ha rilevato 

come il suddetto elenco abbia carattere tassativo, «come si desume sia dall’espressione 

utilizzata dal legislatore “con riferimento” alle specifiche materie indicate, sia – ed ancor più 

chiaramente – dal dettato dell’art. 8, comma 2-bis, alla stregua del quale “le specifiche intese 

di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le 

materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti 

collettivi nazionali di lavoro”. Ciò significa che l’effetto derogatorio previsto dal citato 

comma 2-bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non ad altre. Inoltre, 

trattandosi di norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si applica oltre i casi e i 

tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)». 

Inoltre le limitazioni introdotte dal comma 2 bis dell’art. 8 risultano, almeno 

potenzialmente, idonee a ridurre sensibilmente l’impatto concreto della norma, laddove si 

stabilisce che le specifiche intese possono operare anche in deroga alle disposizioni di legge 

che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e dalle relative regolamentazioni 

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro fermo restando il rispetto della 

Costituzione, delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali sul lavoro, non 

suscettibili di deroghe peggiorative.  

Una breve disamina delle singole materie indicate al comma 2 della norma è 

                                                 
221 A. PERULLI – V. SPEZIALE, Op cit., 42. 
222 G. FERRARO, Il contratto collettivo dopo l’art. 8 del decreto n. 138/2011, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D’Antona”.IT – 129/2011, 22. 
223 Corte cost., 4 ottobre 2012, n. 221, in www.cortecostituzionale.it. 
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probabilmente sufficiente a confermare l’assunto.  

Sub lett. a) la norma fa riferimento «agli impianti audiovisivi e all’introduzione di nuove 

tecnologie».  

Si tratta di materia regolata dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori224, che fissa il divieto di 

uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 

dell’attività dei lavoratori, il cui testo è integralmente confermato dall’art. 114 del D. Lgs. n. 

196 del 2003, di recepimento delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e la sua violazione è tuttora assistita da una sanzione penale, 

ovviamente non derogabile. 

La seconda materia presa in considerazione dal comma 2 dell’art. 8 è quella relativa «alle 

mansioni del lavoratore, alla classificazione e all’inquadramento del personale». Come è noto, 

la deroga in pejus, la cui ammissibilità dovrebbe essere esclusa sulla base del tenore letterale 

della norma disciplinante la materia, l’art. 2103 c.c., che sancisce la nullità di ogni patto con 

cui il lavoratore venga adibito a mansioni inferiori o non equivalenti a quelle da ultimo 

effettivamente svolte, risulta oggi possibile quando essa vale ad evitare il licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo225, ovvero sia un scelta libera del prestatore di lavoro226. 

Tuttavia una tale possibilità non può ritenersi illimitata, dovendosi comunque considerare il 

legame tra la tutela della professionalità del prestatore di lavoro ed i valori fondamentali della 

persona costituzionalmente tutelati, quali la dignità, la reputazione, l’immagine, suscettibili di 

essere lesi in ipotesi di demansionamento227. 

Quanto poi «ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al 
                                                 

224 La norma statutaria già prevede l’intervento della contrattazione collettiva al fine dell’installazione di 
impianti e apparecchiature di controllo richiesti dalle esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza 
del lavoro.  

225 Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12-04-2012, n. 5780, in Mass., 2012, 340; Cass., sez. lav., 18-03-2009, 
n. 6552, in Arg. dir. lav., 2009, 1176, con nota di E. Villa, La «tensione» fra inderogabilità dell'art. 2103 cod. civ. ed il 
patto di demansionamento come alternativa al licenziamento; Cass. 7 febbraio 2005, n. 2375, in Not. Giur. Lav., 2005, 
189.; Cass. 6 marzo 2007, n. 5112, in Riv. critica dir. lav., 2007, 504, con nota di A. BORDONE, Inidoneità 
sopravvenuta della prestazione e repêchage; App. Torino, 11-05-2009, in Arg. dir. lav., 2009, 1137, con nota di M. G. 
MURRONE, Adibizione a mansioni inferiori, decorso del tempo e consenso del lavoratore, secondo cui «L’adibizione del 
lavoratore divenuto almeno parzialmente inidoneo alle mansioni di assunzione a mansioni inferiori richiede che 
tra le parti sia intervenuto un vero e proprio «patto di dequalificazione», solo in presenza del quale può ritenersi 
realizzato quell’adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto; deroghe all’art. 2103 c.c. sono 
ammesse, pertanto, solo a fronte di casi eccezionali in cui il demansionamento si configuri come unica 
alternativa rispetto al licenziamento e le mansioni inferiori, dopo apposita valutazione, si configurino come le 
uniche cui il lavoratore può essere adibito; infine è necessario che questi manifesti espressamente il suo 
consenso.». 

226 Cass. civ., sez. lav., 08-08-2011, n. 17095, in Riv. it. dir. lav., 2011, II, 1133, con nota di L. 
MONTESARCHIO, Legittima l’adibizione a mansioni inferiori su richiesta del lavoratore: l’ultima frontiera del giustificato motivo 
di deroga all’art. 2103 c.c.. 

227 Così L. GALANTINO, L’art. 8 della legge n. 148 del 2011 e il nuovo ruolo della contrattazione aziendale, cit., 8. 
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regime di solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro»228, 

vengono in rilievo le direttive n. 1999/70/CE e n. 1997/81/CE.  

La prima impone agli stati membri misure dirette a determinare le ragioni oggettive per la 

giustificazione del rinnovo dei contratti, la durata massima totale dei rapporti di lavoro a 

tempo determinato successivi ed il numero dei rinnovi, con conseguente obiettiva difficoltà 

di derogare legittimamente in pejus le previsioni della legge disciplinante la materia, il D. Lgs. 

368/2001. La seconda invece richiede la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei 

lavoratori part- time, che le garanzie previste all’art. 3 del d. lgs. 61/2000 sono esattamente 

finalizzate a contrastare, per cui un eventuale accordo aziendale che incidesse 

peggiorativamente su questa norma rischierebbe di essere illegittimo.  

Con riguardo poi al regime di solidarietà negli appalti è appena il caso di osservare come 

una eventuale deroga potrebbe interessare riguardare l’aspetto retributivo, ma non quello 

contributivo, con l’ente previdenziale che, essendo estraneo all’accordo229, rimarrebbe 

comunque legittimato ad azionare la propria pretesa nei confronti del committente. Per i casi 

di ricorso alla somministrazione va poi ricordato che anche questa materia è assistita da 

sanzioni penali e amministrative230, con inammissibilità della derogabilità convenzionale.  

La disciplina dell’orario di lavoro è invece sottoposta ai vincoli posti dalla direttiva n. 

2003/88/CE e per di più, anche qui, sono previste sanzioni penali, che ripropongono il 

problema dell’inderogabilità convenzionale. 

Il rifermento «alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le 

collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, la trasformazione e 

conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro» 

mette quindi a nudo le incongruenze anche lessicali della norma che diventa davvero di non 

facile interpretazione. In ordine alle modalità di assunzione appare infatti obiettivamente 

difficile individuare margini di derogabilità in un contesto in cui l’assunzione diretta è 

divenuta la regola e la disattenzione agli obblighi di comunicazione agli enti preposti è punita 

con sanzioni amministrative. Né si può ritenere che la norma consenta di mettere in 

discussione il principio della indisponibilità del tipo contrattuale, dovendosi sempre avere 

riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro231 indipendentemente anche dal nomen 

                                                 
228 2°comma, lett. c, art. 8. 
229 Cfr. Cass. 3 marzo 2003, n. 3122, in Foro it., 2004, I, 1851, con nota di A. SCALA, Sugli effetti della 

transazione della lite intervenuta nel corso del processo. 
230 Artt. 18 e 19, d. lgs. n. 276 del 2003. 
231 Corte cost. 31 marzo 1994, n. 115, in Mass. giur. lav., 1995, 523, secondo cui «allorquando il contenuto 

concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento – eventualmente anche in contrasto con le 
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juris dato dalle parti al contratto. Il riferimento a tipologie di contratto di lavoro non 

subordinato232 appare poi di difficile spiegazione essendo notoriamente inapplicabili ad esse 

le disposizioni dei contratti collettivi.  

La clausola di chiusura costituita dal riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro è 

così ampia da risultare indeterminata e comunque sembra lasciare margini ristretti per 

eventuali deroghe peggiorative, dovendosi considerare che quasi tutte le norme che regolano 

il rapporto di lavoro sono riconducibili a principi costituzionali o a norme internazionali e, 

come detto, la loro inosservanza è sanzionata penalmente233. 

Quanto infine alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, a parte le diverse 

ipotesi che non sarebbero toccate dalla norma234, e nonostante sia stato autorevolmente 

affermato che la reintegrazione a rigore non potrebbe rientrare nelle cosiddette conseguenze 

del recesso, ma semmai nelle conseguenze del licenziamento illegittimo235, è sin troppo 

evidente come l’obiettivo perseguito con l’art. 8 fosse quello di intaccare l’impianto della 

tutela reale236, ancora prima della recente L. 28 giugno 2012, n. 92237, che ha, per così dire, 

                                                                                                                                                 
pattuizioni stipulate e con il nomen iuris enunciato – siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, 
solo quest’ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso 
applicabile». Nello stesso senso Corte cost. 29 marzo 1993, n. 121, in Foro it., 1993, I, 2432. Il principio della 
indisponibilità del tipo opera anche con riferimento alle ipotesi di trasformazione e conversione del rapporto di 
lavoro di cui all’art. 8, comma 2, lett. e) ed è costantemente richiamato dalla giurisprudenza di merito e di 
legittimità. Cfr., tra le più recenti, Cass. 24 febbraio 2012, n. 2884, in Foro it., 2012, I, 2284, con nota di G. 
RICCI, L’associazione in partecipazione con apporto di lavoro: genuinità o fictio? (Osservaz. a Cass. 12 luglio 2012, n. 11802, 
24 febbraio 2012, n. 2884, e 21 febbraio 2012, n. 2496). Secondo la Suprema Corte la legge non può introdurre 
alcuna limitazione rispetto al potere del giudice di qualificare la fattispecie in relazione all’effettivo tipo 
contrattuale che emerge dalla concreta attuazione della relazione negoziale, e che, pertanto, non vien meno la 
possibilità per lo stesso di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i criteri già 
elaborati dalla giurisprudenza in materia, trattandosi di un potere costituzionalmente necessario, alla luce della 
regola di effettività della tutela e del tutto funzionale, peraltro, alle stesse finalità di contrasto dell’uso 
fraudolento dell’istituto perseguite dal legislatore. 

232 Le cc.dd. co.co.pro. ed i rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222 con soggetti titolari di partita iva.  
233 È il caso, ad esempio, delle norme in materia di retribuzione, di sicurezza sul lavoro, di tutela della 

maternità e della paternità. 
234 Art. 8, comma 2, lett. e) «…fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della 

lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di 
gestazione fino al termine del periodo di interdizione del lavoro, nonché fino a un anno di età del bambino, il 
licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale – ipotesi per la quale in questo 
senso già dispone la direttiva n. 2010/18/UE in tema di congedi parentali – e per la malattia del bambino da 
parte della lavoratrice o del lavoratore e il licenziamento in caso di adozione e affidamento.». 

235 R. ROMEI, op. cit., 1. 
236 A. PERULLI - V. SPEZIALE, op. cit., 44-45, secondo cui la tesi non può essere accolta anche in quanto 

smentita dalla formulazione letterale della disposizione, che dopo aver affermato che la contrattazione in 
deroga può operare sulle conseguenze del recesso, esclude la derogabilità per tutte quelle ipotesi di 
licenziamento illegittimo per contrasto con norme imperative, «pertanto, poiché regola (deroga alle 
conseguenze del recesso) ed eccezioni (sottratte all’effetto derogatorio) devono essere lette “insieme”, la 
conclusione possibile é una sola: le “conseguenze del recesso” si riferiscono a quello contra legem e non alla 
disciplina della legittima interruzione del contratto di lavoro112. L’imprecisione linguistica del testo, 
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dato compiuta definizione al progetto, a più riprese considerato dal legislatore, di ridurre 

sensibilmente l’area della reintegrazione nel posto di lavoro. 

Il contesto descritto consente in ogni caso di affermare che, nonostante i limiti 

costituzionali e comunitari alla derogabilità sopra descritti, l’art. 8 introduce ampi margini per 

deroghe significative su materie di grande rilievo, specie in considerazione del doppio 

riferimento alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro ed alle 

conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro. 

Il quadro appare dunque sensibilmente mutato, non potendosi, per tutte le ragioni 

appena esposte, sostenere che quanto oggi può verificarsi in base alla nuova norma possa 

paragonarsi a quello che era possibile in precedenza, in virtù del potere attribuito dalla legge 

alla contrattazione collettiva di regolare specifiche materie e di derogare talvolta anche in 

pejus la normativa legale. 

Invero non si possono confondere e sovrapporre la c.d. funzione autorizzatoria del 

contratto collettivo238, che non rappresentava un vero e proprio potere di deroga 

peggiorativa e che veniva riconosciuto limitatamente ad ipotesi particolari, con la diversa e 

molto più ampia e generalizzata funzione derogatoria, quale è invece quella attualmente 

attribuita dall’art. 8239, il cui contenuto risulta ancora più in discontinuità con il passato se si 

considera che tale attribuzione non avviene in favore della contrattazione nazionale ma, per 

l’appunto, di quella c.d. decentrata240. Ed è proprio a tale livello che l’autonomia collettiva 

risulta significativamente ampliata241, nonostante i limiti soggettivi ed oggettivi entro i quali la 

                                                                                                                                                 
sicuramente esistente, viene ad essere sanata dal significato ricavabile dall’intera disposizione. Non avrebbe 
senso, infatti, sottrarre all’effetto derogatorio ipotesi di licenziamento contrarie alla legge e consentire 
all’autonomia collettiva di incidere solo sul preavviso e TFR, senza dargli la possibilità di operare sul regime 
degli effetti del recesso illegittimo. Vi sarebbe infatti una contraddizione insanabile tra due parti della medesima 
disposizione che vanno invece considerate congiuntamente.». 

237 Si tratta della legge recante “Disposizioni in materia di riforma del  mercato  del  lavoro  in  una 
prospettiva di crescita”, che ha modificato l’art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300, riducendo il campo di 
applicazione della c.d. tutela reale. 

238 Il ruolo attribuito dalla al  contratto  collettivo è divenuto progressivamente, sempre più ricco e 
composito: alla  tradizionale funzione normativo-acquisitiva si sono aggiunte nuove e diverse funzioni, tra cui 
quella di autorizzazione a scegliere le forme flessibili di lavoro od anche di regolazione ed integrazione delle 
relative discipline legali. Così M. RUSCIANO, La metamorfosi del contratto collettivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 45. 
Sulla funzione autorizzatoria del contratto collettivo, v. anche P. SARACINI, Contratti collettivi e lavoro flessibili, in 
R. SANTUCCI- L. ZOPPOLI (a cura di), Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, Torino, 2002, 175. 

239 A. PERULLI – V. SPEZIALE, op. cit., 25, i quali osservano come nel sistema attuale la derogabilità divenga 
la regola.  

240 Secondo R. DE LUCA TAMAJO, Crisi economica e relazioni industriali: Prime osservazioni sull’art. 8 del d.l. 13 
agosto 2011, in www.cuorecritica.it, 2, l’art 8, sia pure nei limiti della materie indicate nel comma 2,  conferisce ai 
contratti di prossimità un potere derogatorio pieno, non delegato, né limitato dal contratto nazionale, sul quale 
di fatto finisce per prevalere. 

241 L’accrescimento del ruolo della contrattazione collettiva aziendale, tradizionalmente considerato il livello 
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deroga peggiorativa deve comunque rimanere contenuta242. 

Il superamento dell’inderogabilità della norma di legge apre dunque nuovi scenari, poiché 

essa rappresentava l’elemento che sottraeva ai sindacati la possibilità di acconsentire al 

peggioramento delle condizioni dei lavoratori e dunque di incidere negativamente sui loro 

diritti243. Inoltre la sua applicabilità, indifferente all’ambito territoriale, era tale da regolare 

tutti i rapporti di una certa tipologia di lavoratori, senza differenziazioni al loro interno.  

Con la introduzione di un sistema di deroghe affidato invece alla contrattazione aziendale, 

sarà oggi possibile avere, nella medesima area geografica, differenti tutele in relazione ai 

mutevoli rapporti di forza esistenti nelle singole aziende244, come effetto del venir meno del 

ruolo centrale del contratto collettivo nazionale245 quale strumento di regolazione unitaria ed 

eguale per tutto il territorio nazionale246.  

Emerge inoltre anche un altro elemento di drastica rottura con il passato, vale a dire la 

sostanziale equiparazione da parte del legislatore degli interessi generali, la cui 

regolamentazione era preclusa ai sindacati, a quelli particolari, di cui sono indubbiamente 

portatori proprio i sindacati.  

All’autonomia collettiva finisce per essere così riconosciuta l’attitudine a rappresentare 

interessi considerati equivalenti a quelli pubblici e la capacità di regolamentarli con la stessa 

forza della norma di legge247. 

                                                                                                                                                 
più debole in cui si esprime l’autonomia collettiva, rappresenta uno dei punti più problematici della nuova 
norma, così P. ICHINO, La riforma del lavoro non si fa lanciando il sasso e nascondendo la mano, Newsletter 5 settembre 
2011, n. 165, in www.pietroichino.it, p. 1.  

242 Cfr. comma 2 della norma in esame. 
243 In posizione diversa rispetto alla dottrina prevalente, M. TIRABOSCHI, Difesa accorata e ragionata della 

riforma liberista del lavoro, in www.bollettinoadapt.it, 2, secondo cui «la verità è che il decreto introduce una riforma 
equilibrata perché coerente con la nostra tradizione di relazioni industriali e con l’intesa del 28 giugno. Non un 
intervento drastico e autoritario, come tale invasivo della autonomia della parti sociali. Piuttosto un rinvio 
pieno e convinto a relazioni industriali libere e responsabili. Un rivoluzione semplice e di buon senso che affida 
caso per caso alla contrattazione collettiva di prossimità, aziendale o territoriale, la possibilità di scambi 
negoziali virtuosi (e non certo concessioni unilaterali) per il perseguimento in modo pragmatico di quegli 
obiettivi di crescita e sviluppo tanto declamati dai nostri opinionisti quando raramente praticati nella realtà 
quotidiana dei luoghi di lavoro per il persistere di standard regolatori nazionali rigidi e ancora poco adattabili». 

244 F. SCARPELLI, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo unitario di giugno e le discutibili ingerenze del legislatore, 
in Working Papers – WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.it – 127/2011, 1.  

245 Sotto il profilo giuridico l’art. 8 introduce un nuovo sistema, non più basato sulla inderogabilità dei 
contratti collettivi nazionali da parte di quelli aziendali, ma sul riconoscimento della pari dignità dei contratti di 
diverso livello come espressione di autonomia collettiva in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle 
organizzazioni sindacali. Così R. PASQUA, Le nuove relazioni industriali in Italia: dall’accordo interconfederale del 
28.6.2011 all’art. 8 del D.L. 138/2011conv. in L. 148/11, in www.odcec.ct.it, 4. 

246 R. ROMEI, op. cit., 2. 
247 U. ROMAGNOLI, Dalla cancellazione dell’art. 8 alla ricostruzione del diritto del lavoro, in 

www.dirittisocialiecittadinanza.org, 1-3, il quale rileva come attraverso la rottura del principio di inderogabilità venga 
di fatto scardinato anche quello dell’eguaglianza costituzionalmente possibile. 
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3. Il nuovo rapporto tra contratti collettivi di diverso livello  

Con l’art. 8 viene altresì superato il principio del collegamento tra contratto nazionale e 

contratto aziendale248, di modo che la deroga in pejus del secondo al primo, prima possibile 

solo a determinate condizioni prefissate dall’accordo nazionale, ispirate alla necessità di 

garantire trattamenti economici e normativi uniformi per tutti i lavoratori i cui rapporti 

fossero investiti dall’efficacia del contratto collettivo, diviene oggi possibile nell’ambito dei 

parametri fissati dalla nuova norma249.  

La regolamentazione introdotta dall’art. 8 determina, dunque, una sorta di inversione del 

rapporto tra contratto nazionale e contratto aziendale, finendo per sconvolgere gli assetti 

basati sui contratti nazionali di categoria250 e quindi per favorire fortemente il 

decentramento251.  

Ebbene, se l’intenzione di evitare che la regolamentazione legale potesse divenire 

irrevocabile a seguito del recepimento nei contratti nazionali è stata da subito 

sufficientemente chiara, tuttavia non si può non notare come, per raggiungere l’obiettivo, il 

legislatore non si sia fatto scrupolo di sconfessare le intese faticosamente raggiunte 

nell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, direttamente richiamato dalla norma 

sebbene con riguardo al solo aspetto della efficacia soggettiva dei contratti collettivi di 

prossimità252.  

                                                 
248 Sulla mancanza di un criterio legale di scelta tra contratto nazionale e contratto aziendale con possibile 

prevalenza di quest’ultimo sul primo, cfr., tra le più recenti, Cass., sez. lav., 31-01-2012, n. 1415, in Mass., 2012, 
61, secondo cui «in tema di determinazione della giusta retribuzione, i contratti collettivi di lavoro costituiscono 
solo possibili parametri orientativi, e, poiché non esiste nell’ordinamento un criterio legale di scelta in ipotesi di 
plurime fonti collettive, il giudice di merito può fare riferimento al contratto collettivo aziendale anziché a 
quello nazionale, in quanto rispondente al principio di prossimità all’interesse oggetto di tutela, pur se 
peggiorativo rispetto al secondo, e pur se intervenuto in periodo successivo alla conclusione del rapporto di 
lavoro, diversamente introducendosi, in modo surrettizio, un principio d’inderogabilità del contratto collettivo 
nazionale in forza di quello aziendale, sussistente invece solo rispetto al contratto individuale, e a maggior 
ragione da escludere quando non è possibile riferirsi direttamente alla fonte collettiva nazionale per mancanza 
di bilateralità d’iscrizione e di spontanea ricezione ad opera delle parti del rapporto individuale». Nello stesso 
senso cfr. Cass., sez. lav., 20-09-2007, n. 19467, in Mass., 2007, 1712. 

249 L. GALANTINO, op. cit., 168. 
250 C. DELL’ARINGA, Luci e ombre, in www.cuorecritica, 2011, 2, il quale rileva che questo risultato non coincide 

con le indicazioni degli ultimi  accordi  interconfederali,  compreso quello  del  28  giugno  2011 ed osserva che 
il nostro sistema di relazioni industriali richiede ancora un ruolo di indirizzo e di coordinamento del contratto 
nazionale nei confronti della contrattazione aziendale e che con l’art. 8 questo ruolo è messo decisamente in 
discussione. Il contratto nazionale dovrebbe limitarsi a cedere “sovranità”  al  contratto  aziendale,  non  tanto 
nella  parte  normativa, quanto nella parte economica.  

251 L. BELLARDI, L'accordo del 28 giugno: cambia ancora la struttura della contrattazione?, in www.nelMerito.com, 2011, 
1. 

252 Cfr. comma 3 dell’art. 8. 
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Invero in sede di accordo interconfederale le parti sociali avevano convenuto sulla 

riduzione della funzione della contrattazione collettiva di categoria di fissare norme di 

trattamento minimo, riconoscendo al contratto aziendale il potere di derogare in pejus al 

contratto nazionale, ma al tempo stesso avevano previsto che tali deroghe fossero 

circoscritte alle materie indicate dai contratti di primo livello ed attuate con le procedure ivi 

previste253.  

Invece, come detto, con l’art. 8 viene meno la necessità di un raccordo tra la 

contrattazione di primo e di secondo livello, ma soprattutto il favore per il contratto 

aziendale si spinge al punto di farlo diventare il fulcro dell’intera contrattazione collettiva.  

Tuttavia, a ben vedere, gli effetti dell’art. 8 sotto il profilo appena illustrato si pongono in 

linea con quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale al contratto aziendale 

sarebbero inapplicabili tanto l’art. 2077 c.c. quanto l’art. 2113 c.c., attesa la sua natura di atto 

di autonomia privata254.   

E proprio tale natura, condivisa con il contratto collettivo nazionale, consente di 

affermare che non esiste la possibilità di ordinare gerarchicamente i due contratti tra loro255, 

                                                 
253 Punto 7 dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Secondo A. VALLEBONA, L’efficacia derogatoria 

dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola l’idolo dell’uniformità oppressiva, in www.bollettinoadapt.it, 23.10.2011, 9, le 
regole procedimentali previste dall’accordo interconfederale sono imposte solo ai fini dell’efficacia generale del 
contratto aziendale, altrimenti operante con la consueta limitata efficacia soggettiva.  

254 Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 08-05-2008, n. 11372, in Mass., 2008, 658, secondo cui «nel vigente 
ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, 
l’individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso 
l’indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla 
protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo; il ricorso al criterio della 
categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall’art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di 
individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 cost., quando non risulti applicata alcuna 
contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l’inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 cost. 
rispetto all’effettiva attività lavorativa esercitata (nella specie, in omaggio al principio enunciato, la suprema 
corte, nel confermare la decisione di merito, ha ritenuto l’inapplicabilità del c.c.n.l. per i dipendenti delle 
aziende municipalizzate per il periodo antecedente il 1º febbraio 1992, giorno dal quale detto ultimo contratto, 
per concorde volontà delle parti, trova invece applicazione)» e Cass. civ., sez. lav., 05-05-2004, n. 8565, in  
Arch. civ., 2004, 1157. 

255 Sulla mancanza di un rapporto gerarchico tra contratto nazionale e contratto aziendale, in ragione della 
reciproca autonomia delle due discipline, cfr. Cass., sez. lav., 26-05-2008, n. 13544, in Orient. giur. lav., 2009, I, 
40; Cass., sez. lav., 18-09-2007, n. 19351, in Mass. giur. lav., 2008, 118, con nota di D. BLOTTA, Il contratto collettivo 
aziendale: efficacia e durata e in Lavoro e prev. oggi, 2008, 356, con nota di C. CARNOVALE, Recedibilità dal contratto 
collettivo aziendale ed effetti sulle situazioni giuridiche ivi previste in favore dei lavoratori cessati dal servizio.  

Nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ., sez. lav., 18-05-2010, n. 12098, in Giur. it., 2011, 1337, con 
nota di M. NAPOLITANO, Rapporti tra contratti collettivi di diverso ambito territoriale. Secondo la Corte «il contrasto 
fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a 
principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti 
sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi 
tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio 
dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in 
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dovendosi invece applicare il principio generale di diritto comune per cui in caso di 

successione nel tempo di più contratti tra le stesse parti deve considerarsi prevalente l’ultimo 

di essi ai sensi dell’art. 1372, comma 1, c.c.. Ne consegue che se ad intervenire per ultimo è il 

contratto aziendale, le clausole di esso incompatibili con quello nazionale risulteranno 

applicabili anche nel caso in cui contengano deroghe peggiorative, ancorché nei limiti dei 

diritti già maturati256. 

 

4. Efficacia erga omnes del contratto collettivo aziendale e profili di incostituzionalità dell’art. 8 

Nel solco del principio generale appena ricordato, cui può ricondursi in prima istanza il 

potere derogatorio dei contratti collettivi, la vera novità dell’art. 8 e dell’accordo 

interconfederale del giugno 2011 è costituita dall’attribuzione dell’efficacia generale alle 

statuizioni del contratto collettivo aziendali contenenti deroghe in pejus al contratto 

nazionale257.  

Qui viene in rilievo non già la posizione del datore di lavoro, che in quanto firmatario del 

contratto collettivo è automaticamente assoggettato alle relative disposizioni e quindi 

vincolato alla applicazione generalizzata nei confronti di tutti i suoi dipendenti, ma 

segnatamente quella dei lavoratori, dovendosi considerare il possibile dissenso rispetto alle 

statuizioni del contratto da parte di quelli non iscritti alle organizzazioni stipulanti258.  

                                                                                                                                                 
peius senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già 
definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in 
ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello (nella specie, riguardante le indennità di mensa e 
di trasporto, della cui spettanza e determinazione il contratto nazionale aveva investito la contrattazione 
regionale, la suprema corte ha cassato la decisione di merito che aveva finito per disconoscere l’autonomia del 
contratto territoriale, il quale aveva escluso ogni diritto in ordine all’indennità di mensa e aveva limitato il 
diritto all’indennità di trasporto ai soli trasferimenti con distanza superiore ai dieci chilometri)». Cfr. anche 
Cass. 26-05-2008, n. 13544, in Orient. giur. lav., 2009, I, 40). 

256 Cass., sez. lav., 29-09-2009, n. 20838, in Orient. giur. lav., 2009, I, 549, secondo cui «nell’ambito del 
rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva 
in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con 
riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso 
dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di 
consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con 
prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere 
differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (nella specie, la suprema corte, 
nell’enunciare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto al lavoratore 
differenze retributive sulla base di una componente fissa della retribuzione, soppressa dalla contrattazione 
aziendale)».  

257 A. VALLEBONA, L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola l’idolo dell’uniformità oppressiva, 
cit., 9. 

258 Cass., sez. lav., 18-04-2012, n. 6044, in Mass., 2012, 312, secondo cui i contratti collettivi aziendali sono 
applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con 
l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono 
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Se è vero infatti che non si è mai posta in discussione l’efficacia erga omnes del contratto 

aziendale di tipo acquisitivo o che assolvesse ad una funzione integratrice della norma di 

legge259, assai più problematica si è rivelata l’efficacia del contratto contenente deroghe 

peggiorative del trattamento dei lavoratori, specie nei confronti dei non iscritti al sindacato 

stipulante, ma a quelli non firmatari e dissenzienti.  

Sul punto la Suprema Corte ha da tempo affermato l’estensibilità degli accordi aziendali 

anche nei confronti dei non iscritti260, senonché occorre comunque verificare il rispetto del 

principio proporzionalistico che la Corte costituzionale indica come fondamento 

dell’efficacia erga omnes del contratto261. 

Tale principio prescinde dal livello del contratto erga omnes ed esprime l’esigenza di 

legittimazione democratica dei soggetti stipulanti, su cui si fonda l’art. 39, 4° comma Cost..  

Dunque, con riguardo agli accordi aziendali, occorre verificare che tali soggetti siano 

effettivamente espressione della maggioranza dei dipendenti dell’impresa con la conseguenza 

che la legittimità costituzionale di un accordo aziendale con efficacia generale dipende dalla 

effettività del consenso di cui godono le organizzazioni stipulanti262. 

                                                                                                                                                 
l’esplicito dissenso dall’accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato (nella 
specie, la suprema corte, affermando il principio, ha ritenuto applicabile l’accordo aziendale ad un lavoratore 
che, senza essere iscritto all’organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato 
dissenziente e aveva anzi invocato l’accordo medesimo a fondamento delle sue istanze). 

259 Cfr. Cass. 25 marzo 2002, n. 4218, in Giust. civ. Mass., 2002, 513; Cass. 11 dicembre 2002, n. 17674, in 
Mass. giur. lav., 2003, 139.  

260 Cass., sez. lav., 18-04-2012, n. 6044, in Mass., 2012, 312, secondo cui «i contratti collettivi aziendali sono 
applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con 
l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono 
l’esplicito dissenso dall’accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato (nella 
specie, la suprema corte, affermando il principio, ha ritenuto applicabile l’accordo aziendale ad un lavoratore 
che, senza essere iscritto all’organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato 
dissenziente e aveva anzi invocato l’accordo medesimo a fondamento delle sue istanze)». In senso conforme, 
Cass., sez. lav., 28-05-2004, n. 10353, in Orient. giur. lav., 2004, I, 287, secondo la quale «l’efficacia soggettiva 
erga omnes dei contratti collettivi aziendali può essere, bensì, confermata – come regola di carattere generale, in 
funzione delle esigenze che ne  risultano perseguite (tutela di interessi collettivi, appunto, e inscindibilità della 
disciplina) – ferma restandone, tuttavia, la eccezione – in ossequio al principio di libertà sindacale ed in 
coerenza con il nostro sistema giuridico – che la stessa efficacia non può essere estesa a quei lavoratori che – 
aderendo ad una organizzazione sindacale, diversa da quella che ha stipulato l’accordo aziendale – ne 
condividano l’esplicito dissenso dall’accordo medesimo».  

261 Corte cost. n. 334 del 1988, in Mass. giur. lav., 1988, 189, con nota di R. PESSI. Secondo la Consulta l’art. 
39 Cost. configura un modello di selezione della rappresentanza sindacale che ha come suo necessario 
presupposto la registrazione dei sindacati ed è strettamente funzionale all’obiettivo di pervenire alla 
stipulazione di contratti collettivi dotati di efficacia erga omnes. A tale finalità si ricollega, da un lato l’adozione 
del principio proporzionalistico, come congegno idoneo alla costituzione di una rappresentanza unitaria 
formalmente investita del potere di concludere un contratto dotato di tale particolare forza giuridica; dall’altro, 
l’individuazione del livello categoriale come momento organizzativo coerente con l’area di operatività della 
contrattazione collettiva. 

262 L. GALANTINO, op. cit. 
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 L’art. 8, al comma 1, attribuisce l’efficacia generale ai contratti aziendali o territoriali 

stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o 

territoriale263, oppure dalle loro rappresentanze aziendali, purché sottoscritti da sindacati, 

non importa se esterni o interni all’azienda, che rappresentino la maggioranza dei lavoratori.  

L’efficacia generalizzata presuppone dunque l’adozione di un criterio maggioritario tra i 

sindacati e ciò consente, almeno in teoria, di risolvere i problemi legati all’eventuale 

contrasto tra organizzazioni sindacali o al dissenso espresso dai singoli lavoratori. Tuttavia 

non si possono escludere i potenziali effetti negativi derivanti da una disposizione che, 

seppur in base al principio di maggioranza, attribuisce al sindacato il potere di determinare la 

riduzione delle tutele in favore dei prestatori di lavoro in deroga alla legge. Invero, in 

situazioni in cui sono in gioco i livelli occupazionali o la stessa sopravvivenza dell’impresa, 

può accadere che il consenso dei lavoratori all’approvazione dell’accordo, seppur 

maggioritario, non sia espresso in piena libertà264. 

È chiaro che questo sistema di attribuzione dell’efficacia erga omnes, non avendo natura 

negoziale, ma essendo previsto dalla legge, deve essere valutato in termini di compatibilità 

con la Costituzione, innanzitutto con riferimento all’art. 39265, il quale però, sia per il fatto 

che all’epoca della sua emanazione gli accordi aziendali avevano un ambito applicativo assai 

più ridotto di quello attuale, sia perché letteralmente non opera alcun riferimento alla 

contrattazione di prossimità, deve ritenersi relativa al solo contratto nazionale266. D’altra 

parte occorre considerare la possibilità che l’art. 39 sia comunque riferito a tutti i livelli di 

contrattazione collettiva, da cui deriverebbe il rischio della incostituzionalità della parte 

dell’art. 8 qui esaminata con le conseguenti incertezze applicative. Questo rischio sembra 

tuttavia più remoto dopo la richiamata recentissima sentenza n. 221/2012, con la quale la 

Corte costituzionale si è pronunciata in senso favorevole alla legittimità della norma con 
                                                 

263 La norma non definisce però quale debba essere l’ambito territoriale da considerare, pertanto la 
rappresentatività potrebbe cambiare a seconda del riferimento di volta in volta assunto ed a seconda dei casi 
divenire più o meno effettiva. Così O. BONARDI, in Di Decreto in decreto, di manovra in manovra: come il governo mette 
le mani nelle tasche e sui diritti dei lavoratori, in www.noteinformative.it, 2011, 54, 21. Secondo R. ROMEI, Op. cit., 2, si 
realizza una “brusca rottura con una consolidata tradizione (che ha sempre misurato la rappresentatività su 
base nazionale)”. 

264 A. PERULLI – V. SPEZIALE, op. cit., 38. 
265 L’art. 39 cost. prevede un principio di garanzia (anche) della libertà della contrattazione collettiva 

rispetto alle eventuali ingerenze del legislatore. Così R. SCARPELLI, Rappresentatività e contrattazione tra l’accordo 
unitario di giugno e le discutibili ingerenze del legislatore, cit., 19. 

266 F. LUNARDON, Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2012, 133, 26, la 
quale rileva come «l’art. 39 Cost. riguardi la sola contrattazione di categoria, come dichiarato dalla Corte 
costituzionale nella pronuncia con cui ha coniato la fattispecie del contratto gestionale (sent. n. 268/1994, in 
www.cortecostituzionale.it) e dato compattezza alla fattispecie “esclusa” ponendola al riparo dalle censure di 
illegittimità». 
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riferimento all’art. 39 cost.. nell’ambito del giudizio promosso dalla Regione Toscana.  

La Consulta ha superato il rilievo proposto, secondo il quale la norma costituzionale 

risulterebbe violata per avere l’art. 8 attribuito efficacia soggettiva erga omnes al contratto 

collettivo aziendale stipulato da sindacati non registrati, privi cioè del requisito previsto dal 

quarto comma dell’art. 39, osservando che poiché “si verte in materia demandata alla 

competenza legislativa esclusiva dello Stato, una eventuale violazione dell’art. 39, quarto 

comma, Cost., per mancato rispetto dei requisiti soggettivi e della procedura di cui al 

precetto costituzionale, non si risolve in una violazione delle attribuzioni regionali 

costituzionalmente garantite”. 

Non sembra sussistano invece problemi di costituzionalità della norma per il fatto che il 

potere derogatorio e l’efficacia erga omnes siano di fatto attribuiti soltanto ad alcuni sindacati e 

non a tutti.  

Invero una selezione in termini di rappresentatività dei soggetti abilitati alla stipulazione 

risulta necessaria proprio per via dei particolari effetti che la contrattazione in deroga può 

produrre. Peraltro in termini generali questa questione è stata già affrontata dalla Corte 

costituzionale con la sentenza 12-07.1996, n. 244  103, tuttavia ragionevoli dubbi restano in 

ordine alla legittimazione alla stipula di contratti erga omnes da parte di sindacati territoriali, la 

cui effettiva rappresentatività può essere dubbia in quanto limitata a un certo ambito 

territoriale. D’altro canto il potere di contrattazione con efficacia generale è cosa ben diversa 

da quello di costituire una rappresentanza sindacale aziendale, potendo incidere 

significativamente sul trattamento economico e normativo dei prestatori di lavoro.  

Sotto questo profilo l’accertamento della legittimità costituzionale della norma si 

fonderebbe sulla verifica della proporzione tra poteri derogatori attribuiti e sistema di 

selezione dei sindacati abilitati alla stipulazione, tuttavia il giudizio potrebbe risolversi 

positivamente se alla trattativa e alla stipulazione a maggioranza nel senso suddetto possano 

partecipare tutti i sindacati, o almeno quelli che superino una soglia ragionevole di iscritti 

nell’ambito dei lavoratori interessati.  

Dunque valida efficacia generale andrebbe riconosciuta ai contratti stipulati dalla rsu 

oppure da un gruppo di rsa o di sindacati esterni aperto alla partecipazione di tutti i sindacati 

presenti in azienda. 

Il comma 3 dell’art. 8 prevede infine l’efficacia generale anche per i contratti aziendali 

sottoscritti prima dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011, purché approvati «con 

votazione a maggioranza dei lavoratori». È qui evidente l’intenzione del legislatore di sanare 
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ex post gli accordi separati di Pomigliano e di Mirafiori. Senonché l’efficacia generale non 

sembra possa riconoscersi in mancanza di una trattativa aperta a tutti con stipulazione a 

maggioranza in proporzione agli iscritti267. 

 

                                                 
267 A. VALLEBONA, L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola l’idolo dell’uniformità oppressiva, 

cit., 12 ss, secondo cui «tali condizioni non possono essere sostituite dal diverso criterio della maggioranza 
referendaria, qui indicato così precisamente da impedire quella interpretazione conservativa invece possibile per 
la diversa norma a regime». 

 



 

 
 

101

3/2012

LEGITTIMAZIONE A DISPORRE STRAORDINARIA E APPARENTE NELLA 

LOGICA DEL DIRITTO CIVILE 

di Armando Calogero 

 

ABSTRACT 

Giving some mentions about notion and function of legitimacy, the paper aims to analyse a series of 

situations where person who is not the holder of a legal position can decide on the legal position of another 

individual. 

Expecially, the paper describes some cases where a person can decide on the property of another person, 

also without his will. These cases are associated in the category of “extraordinary (or special) legitimacy”,  

since, in specific situations, they find their origin in the law (subrogatory action, irrevocable proxy and in rem 

propriam mandate, inherited property temporarily without holder or inherited property entrusted to the 

administration of another person,  property of an absent or of a presumed dead). 

Furthermore, the paper analyses, specifically, some cases of “apparent legitimacy” where person who is not 

the holder can decide de facto on the property, because he has an apparent or merely formal legal position 

related to the property (apparent heir, simulated buyer, apparent representative, double transfer), verifying 

also the compatibility with the framework of the civil law. 

 

SOMMARIO: 1. Inquadramento della problematica – 2. Legittimazione straordinaria (o 

speciale) a disporre – 3. Legittimazione apparente a disporre 

 

1. Inquadramento della problematica. 

Le mutate esigenze di scambio, in una società sempre più evoluta, e l’accresciuto uso di 

strumenti telematici per la contrattazione tra soggetti lontani, oggi possibile anche per i 

contratti in forma di atto pubblico, rendono attuale il problema della corretta individuazione 

della legittimazione dei contraenti rispetto ai beni scambiati. 

La legittimazione costituisce invero una tematica classica del diritto privato ma essa è una 

delle figure più indefinite e discusse in dottrina. 

Ed è forse proprio tale essere un concetto quasi indefinito, pur se da tutti percepito come 

esistente, a rendere la legittimazione così affascinante tanto da spingere i vari studiosi della 

materia a volersi misurare con essa, alcuni per rivendicarne l’autonomia concettuale altri per 

contrastare la stessa convenienza o utilità di tale figura in senso unitario. 
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Appare quindi utile effettuare una disamina preliminare del concetto di legittimazione 

prima di addentrarsi nella problematica del presente lavoro. 

Alla legittimazione, infatti, si attribuiscono una serie di diversi significati tutti tesi ad 

indicare una certa relazione tra il soggetto ed un dato bene. Il concetto, invero, nasce 

nell’ambito processualistico, e di esso varie sono le ipotesi che il codice civile contempla, ma 

da tale ambito esso è passato a quello penalistico e poi a quello pubblicistico ed infine è 

approdato alla teoria generale268. 

Nella teoria classica essa è stata indicata come una qualità del soggetto intesa quale sua 

idoneità ad essere soggetto del rapporto nell’atto, alla stregua di una “qualità giuridica” 

contrapposta ad una “qualità naturale” quale invece è la capacità di agire269. In tale 

prospettiva la legittimazione costituisce una “qualificazione” del rapporto in cui sarebbero 

ravvisabili un rapporto qualificante ed un rapporto qualificato e tra essi sarebbe possibile 

individuare una relazione successiva o una relazione simultanea. La legittimazione sarebbe 

quindi una qualificazione simultanea di rapporti in cui “la permanenza del primo rispetto al 

secondo, ossia la loro simultaneità, nel senso che non solo l’essere esistito, ma l’esistere 

attualmente del primo sia richiesto affinché spieghi effetto rispetto al secondo”270. 

Ugualmente classica è la posizione di chi, nella medesima visione di sistema, immerge il 

concetto di legittimazione nell’ambito della teoria generale del negozio giuridico, conferendo 

allo stesso maggiore concretezza. Tale invero insuperato autore, identifica la figura con la 

“competenza” del soggetto rispetto alla materia che il negozio è destinato a regolare271. 

Quindi, quale legittimazione al negozio si intenderebbe che l’autore è “soggetto di una 

posizione di competenza rispetto alla materia dell’atto, affinché questo produca determinate 

conseguenze giuridiche in suo confronto”272. 

Allo stesso modo, in epoca più recente, è stato chiarito che la legittimazione è un 

requisito soggettivo di efficacia dell’atto273. 

Al di là, però, delle teorizzazioni generali e consci della molteplicità delle figure che 

compongono il concetto di legittimazione, appare illuminante la tesi di un autore, 

ugualmente insuperato sul punto, che chiarisce come la grandezza della legittimazione sia 

                                                 
268 La ricostruzione è di P. RESCIGNO, Legittimazione, in Nuov. Dig. Disc. Priv., Vol. X, 1993, pagg. 518 e 

segg. 
269 F. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, Roma, 1951, pag. 179, anche se l’introduzione del concetto 

risale agli studi processualistici dell’autore in Lezioni di diritto processuale civile, Padova, 1936. 
270 F. CARNELUTTI, Op. cit., pag. 174. 
271 E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950, pag. 366. 
272 E. BETTI, Op. e loc. ult. cit. 
273 C.M. BIANCA, Diritto Civile, 3, Il contratto, Giuffré, 2000, pag. 64 e segg. 
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rinvenibile più che altro nelle eccezioni più che non nella teorizzata identità tra il soggetto 

del negozio ed il titolare del patrimonio per cui gli effetti del negozio devono prodursi274. 

Infatti, al di là della concezione secondo la quale “in effetti, parlando di legittimazione si 

vuol dire che i privati sono, in linea di principio, abilitati a regolare e a disporre dei propri 

interessi”275, deve tenersi conto che vi sono una serie di situazioni in cui il titolare del 

patrimonio non può disporre quindi è carente di legittimazione (es.: sequestri, incapacità 

giuridica relativa, trust, ecc…), oppure invece, e qui si anticipa parzialmente quello che sarà 

lo sviluppo del presente lavoro, casi in cui il non titolare può disporre dell’altrui sfera 

giuridica. 

Quest’ultimo aspetto è forse quello più interessante ed anche quello più complesso da 

inquadrare dogmaticamente per la difficoltà di renderlo compatibile con i principi civilistici. 

Vi può essere infatti il soggetto che ha diritto di disporre dell’altrui bene, quindi anche 

contro il volere del titolare (es.: creditore pignoratizio, azione surrogatoria, procure 

irrevocabili e mandato in rem propriam, ecc…). 

Oppure vi sono casi in cui il non titolare ha solo una facoltà di disporre (es.: 

rappresentanza, gestione di affari, ecc…), anche se qui evidentemente, per lo meno per il 

primo esempio, la legittimazione gli promana dal titolare, cioè usando la teoria carneluttiana 

la posizione del disponente è qualificata dal rapporto con il titolare. 

Ancora, vi sono casi in cui il non titolare può disporre di fatto del bene, per una 

posizione apparente o solo formale con la cosa (es.: erede apparente, simulato acquirente, 

rappresentante apparente, doppia alienazione, ecc…). 

Del resto, è sintomatico che sia stato affermato che “al concreto problema che si pone ad 

ogni stipulazione di contratto, e cioè se la parte sia o no legittimata, la titolarità del diritto è 

una delle possibili risposte, e non sempre è risposta sufficiente dato che lo stesso titolare può 

non essere legittimato”276. 

Vi è infatti anche chi, parlando di legittimazione, ed in particolare criticando la 

costruzione unitaria del concetto stesso fattane dalla dottrina, ritiene che “il concetto di 

legittimazione potrebbe anzi acquistare un suo autonomo spazio quale concreta idoneità del 

soggetto a far valere interessi o diritti al di fuori della titolarità di posizioni giuridiche”277. 

                                                 
274 L. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Morano Editore, s.d., pag. 641 e 

segg. 
275 P. RESCIGNO, Op. cit., pag. 520. 
276 C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 65. 
277 A. DI MAJO, Legittimazione negli atti giuridici, in Enc. Dir., Vol. XXIV, 1972, pag. 52 e segg. 
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In sostanza, potremmo affermare che il termine legittimazione può essere 

figurativamente assimilato ad un “cappello a falda molto larga” sotto il quale la dottrina ha 

fatto via via rientrare tutti quei disparati casi, di cui sopra si sono fatti alcuni esempi, in cui 

un soggetto, che sia titolare o che sia anche non titolare, può disporre o meno del bene 

costituente l’oggetto del negozio giuridico. 

Tuttavia, in linea con la teoria generale cui sopra si è fatto riferimento, si ritiene di non 

condividere la tesi di chi, sostenendo l’inutilità di tale concetto, ritiene la legittimazione come 

una ripetizione, sotto altra forma, dei concetti di capacità278 o anche di autonomia privata279, 

arricchiti solo di specificazioni ulteriori. 

Sotto il primo profilo è stato infatti affermato che la nozione di capacità esprime solo 

“una valutazione di idoneità del soggetto alla titolarità o all’esercizio di posizioni 

giuridiche”280 e che la conseguenza della mancanza di capacità del soggetto è l’invalidità 

dell’atto mentre in caso di mancanza di legittimazione ne deriva l’inefficacia. 

Sotto l’altro profilo, è stato invece affermato che sebbene il concetto di legittimazione 

trovi fonte nell’autonomia privata, sotto forma di specificazione dell’autonomia negoziale, 

con riferimento solo agli atti compiuti dal titolare o dal soggetto a cui il titolare ha conferito 

il relativo potere, le due figure invece divergono notevolmente allorquando l’atto di 

disposizione è compiuto dal non titolare munito di autonomo diritto, contro il volere del 

titolare effettivo, ovvero nei casi di titolarità apparente o formale281. 

 

2. Legittimazione straordinaria (o speciale) 

Come sopra accennato, vi sono alcuni casi in cui la legge, in via diretta o di 

interpretazione, ammette la legittimazione a disporre da parte di un soggetto non titolare, 

senza che ciò provenga da una libera volontà del titolare e spesso in contrasto con l’interesse 

di questi. 

Si tratta in realtà di figure particolari, alcune pacificamente ammesse ed altre dibattute, 

con la precisazione che si è scelto di accomunarle tutte nella arbitraria tipologia della 

legittimazione che potremmo definire straordinaria (o speciale, che dir si voglia), per 

                                                 
278 Sotto l’aspetto della capacità giuridica, ved. L. CARRARO, Il mandato ad alienare, Padova, 1947, pag. 51; 

sotto l’aspetto della capacità di agire nelle sue manifestazioni concrete, ved. S. PUGLIATTI, in Studi sulla 
rappresentanza, Milano, 1965, pag. 6 e dello stesso Autore, L’atto di disposizione e il trasferimento di diritti, in Diritto 
Civile, Metodo, teoria, pratica (Saggi), Milano, 1951, pag. 60. 

279 R. SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Trattato; A. FALZEA, Capacità (teoria generale), in Enc. Dir., 
Vol. VI, 1972, pag. 43 e segg. 

280 C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 66. 
281 In tal senso, A. DI MAJO, Op. cit., pag. 54; C.M. BIANCA, Op. e loc. ult. cit. 
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comodità di esposizione, ritenendo che il tratto comune di tali forme di legittimazione sia 

l’esistenza di un particolare potere di disporre, in date situazioni del patrimonio altrui, che 

deriva dalla legge. 

La seconda precisazione necessaria è che la trattazione che segue si configura solo come 

uno spunto di riflessione su alcuni aspetti del problema, in un tentativo di riconduzione ad 

una figura unitaria di alcune fattispecie tra loro eterogenee, senza avere minimamente la 

pretesa di voler essere esaustivi né come individuazione della casistica né tantomeno come 

sistemazione organica della questione. 

Come sopra detto, tali forme di legittimazione esulano dalla volontà del titolare e per tale 

ragione si è scelto di accomunarle nella presente trattazione per evidenziarne il carattere 

straordinario (o speciale). 

L’esempio più tipico di legittimazione straordinaria del non titolare, anche perché 

pacificamente riconosciuto in dottrina282, è quello dell’azione surrogatoria283. Anzi, c’è anche 

chi, per rafforzare il concetto parla a tal proposito di “legittimazione surrogatoria”, quasi a 

volerne sancire una autonomia concettuale284. 

Come noto, si tratta di un potere di sostituzione legale nell’interesse proprio 285 che 

integra un diritto potestativo sostitutivo286. Il creditore che agisce fa valere in nome proprio 

un diritto del proprio debitore verso terzi, senza poter vantare verso questi diritti diversi o 

più ampi287. 

                                                 
282 A. DI MAJO, Legittimazione negli atti giuridici, in Enc. Dir., Vol. XXIV, 1972, pag. 56; P. RESCIGNO, 

Legittimazione, in Nuov. Dig. Disc. Priv., Vol. X, 1993, pag. 519; L. CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel 
diritto privato italiano, Morano Editore, s.d., pag. 642; F. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, Roma, 1951; E. 
BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950; Anche C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 66, sembra 
presupporre proprio l’azione surrogatoria quando parla di possibilità di un terzo di disporre della posizione 
giuridica di altri con intervento giustificato dall’inerzia del titolare che pregiudica un apprezzabile interesse del 
terzo. 

283 G. GIAMPICCOLO, Azione surrogatoria, in Enc. Dir., Vol. IV, pag. 950 e segg.; U. NATOLI-L. 
BIGLIAZZI GERI, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, Milano, 1974; R. NICOLO’, Azione 
Surrogatoria e Azione Revocatoria, in Raccolta di scritti, I, Milano, 1980, già in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 1953; S. 
PATTI, L’azione surrogatoria, in Tratt. Rescigno, Vol. XX, Torino, 1985, pag. 101 e segg.; F. ROSELLI, I mezzi di 
conservazione della garanzia patrimoniale, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, 2005. 

284 G. GIAMPICCOLO, Op. cit., pag. 950. 
285 Nel processo il surrogante assume la posizione di sostituto processuale del debitore surrogato, con la 

conseguenza che è soggetto a tutte le eccezioni, sostanziali e processuali, opponibili al debitore e soggiace alle 
stesse limitazioni dell’uso dei mezzi di prova (cfr: Cass. Sent. n. 3448/75). 

286 C.M. BIANCA, Diritto Civile, 4, La responsabilità, Giuffré, 1997, pag. 422. Dello stesso avviso, F. 
ROSELLI, Op. cit., pag. 58. Contrari invece F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, 2006, pag. 688, e R. 
NICOLO’, Op. cit., pag. 715, che parlano di una potestà. 

287 C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 423; in giurisprudenza, Cass. Sent. n. 1856/65. 
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Si ritiene che l’azione surrogatoria possa essere esercitata anche per tutelare un diritto del 

creditore relativamente ad un bene determinato che può essere pregiudicato dall’inerzia del 

debitore surrogato288. 

Si ammette generalmente che il creditore surrogante, per incrementare il patrimonio del 

debitore, possa fargli ottenere la trascrizione a suo favore di un acquisto immobiliare da 

questo già concluso o che possa agire giudizialmente per fargli ottenere l’accertamento di un 

acquisto per usucapione a suo favore289, ovvero che possa agire per fargli ottenere ex art. 

2932 c.c. l’esecuzione di un preliminare di compravendita di un immobile, se il debitore ha 

già eseguito la controprestazione o se questa viene offerta o eseguita dal creditore 

surrogante290. 

Nei limiti sopra evidenziati, si tratta quindi di una vera e propria legittimazione 

straordinaria attribuita dall’ordinamento al creditore per l’esercizio in nome proprio di taluni 

diritti o azioni del suo debitore che questi trascuri di curare. 

La dottrina291 e la giurisprudenza292 hanno lentamente ammesso che l’azione surrogatoria 

possa, unitamente alla funzione conservativa, assolvere anche una funzione in un certo senso 

satisfattiva293, per l’ottenimento di un credito liquido ed esigibile direttamente dal terzo, 

debitor debitoris di un credito anch’esso liquido ed esigibile. 

Ciò ha condotto di recente la giurisprudenza294 ad ammettere l’esperibilità in un unico 

giudizio dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. congiuntamente ad un’azione di 

adempimento coattivo dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. nei confronti del debitore 

                                                 
288 R. NICOLO’, Op. cit., pag. 716; C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 427; in giurisprudenza, Cass. Sent. n. 

414/58, n. 917/65 e n. 7535/83 (in riferimento rispettivamente: alla tutela del subacquirente per gli obblighi di 
garanzia del prodotto; all’adempimento del preliminare; all’obbligo di consegna dei documenti di circolazione 
di un veicolo in una vendita a catena). 

289 C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 419; in giurisprudenza, Trib. Alessandria Sent. 17.01.1983. 
290 In giurisprudenza, Cass. Sent. n. 917/67; in dottrina, F. ROSELLI, Op. cit., pag. 89; F. GAZZONI, Op. 

cit., pag. 687; R. NICOLO’, Op. cit., pag. 787, che chiarisce anche che però non sarebbe possibile chiedere 
l’adempimento di un preliminare unilaterale, involgendo la stipula del definitivo scelte rimesse al libero arbitrio 
del debitore. 

291 F. ROSELLI, Op. cit., pag. 67; R. SACCO, Il potere di procedere in via surrogatoria, Torino, 1955, pag. 218; R. 
NICOLO’, Op. cit., pag. 836, che ravvisa nel creditore surrogante un adiectus solutionis causa. Contro, C.M. 
BIANCA, Op. cit., pag. 420, che dubita potersi riconoscere tale legittimazione al creditore, sostenendo che essa 
configurerebbe una forma di esecuzione privata senza i presupposti e le garanzie di legge. 

292 Cass. Sent. n. 72/72, n. 723/95 e n. 1867/2000. 
293 Viene riconosciuto che tale finalità possa essere raggiunta con l’esperimento in sede giudiziale dell’azione 

surrogatoria, dove il debitore è parte necessaria, cumulativamente proposta con altra domanda di 
compensazione per ottenere un titolo valido anche direttamente contro il terzo (ciò al fine di evitare possibili 
manovre del debitore di occultamento del denaro). 

294 Cass. Sent. n. 25136/08. 
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per tutelare la posizione del subpromissario acquirente in una vicenda di preliminari cd. a 

catena295. 

In tal modo, quindi, pare potersi ravvisare che, dal combinato disposto delle due norme 

richiamate, in caso di due contratti preliminari, si riconoscerebbe un diritto al “bene della 

vita” in capo direttamente al secondo promissario acquirente nei confronti del primo 

promittente venditore, con un implicito previo acquisto in via surrogatoria del bene in capo 

al secondo promittente venditore che è anche promissario acquirente del primo preliminare. 

Una particolare forma di azione surrogatoria è poi ritenuta essere costituita dalla figura, 

contemplata nell’art. 524 c.c., dell’accettazione dell’eredità ad opera dei creditori in caso di rinuncia 

all’eredità da parte del debitore296. Si tratta invero di uno strumento molto particolare che 

consente ai creditori, che potrebbero subire pregiudizio dalla rinuncia all’eredità da parte del 

loro debitore, anche senza frode di questi, di acquisire l’eredità nella sfera del debitore, anche 

se egli ha oramai perso il diritto a seguito della rinuncia297, al solo fine di soddisfare i crediti 

insoluti298. L’eventuale eccedenza è devoluta all’erede che invece aveva accettato a seguito 

della rinuncia. I creditori però per ottenere tale accettazione necessitano di autorizzazione 

giudiziale. La norma parla espressamente di “accettare l’eredità in nome e luogo del 

rinunziante” e ciò fa ritenere che essi siano dotati così per via legislativa di una speciale 

legittimazione a produrre un effetto acquisitivo in capo al loro debitore, anche se come 

effetto mediato per il soddisfacimento del loro credito. 

Un altro esempio di legittimazione straordinaria o speciale del non titolare potrebbe 

rinvenirsi nel caso di revoca di procura irrevocabile e di mandato in rem propriam. 

Infatti, se la procura è irrevocabile si pone il problema di indagare se l’eventuale revoca 

comunque intervenuta comporti sempre la cessazione della legittimazione del rappresentante 

                                                 
295 La citata Cass. Sent. n. 25136/08 nella motivazione protende apertamente per la configurazione del 

contratto preliminare come strumento preordinato al “controllo delle sopravvenienze”, secondo la teoria di 
C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 181 e segg (in contrapposizione alla teoria di F. GAZZONI, Il contratto preliminare, 
Torino, 1998, pag. 11, sul preliminare quale vendita obbligatoria da eseguirsi con “pagamento traslativo”). Va 
inoltre segnalato che la indicata sentenza ha sancito il riconoscimento dell’azione surrogatoria nei preliminari a 
catena anche sulla scorta di Cass. Sent. n. 51/96, che aveva ammesso l’esperibilità del rimedio dell’esecuzione 
in forma specifica in caso di preliminare di cosa altrui, potendo la proprietà in capo allo stipulante pervenire 
anche nel corso del giudizio ma prima della sentenza. 

296 C.M. BIANCA, Diritto Civile, 2, La famiglia e le successioni, Giuffré, 2005, pag. 559-560; F. GAZZONI, 
Manuale, cit., pag. 467. 

297 Proprio per tale ragione dubita potersi trattare di un rimedio riconducibile alla figura della surrogatoria, 
R. NICOLO’, Surrogatoria, in Comm. Scialoja-Branca, Art. 2900-2967, 1957. Ritiene infatti l’A. che trattasi di un 
diritto loro proprio. 

298 Riconduce invece lo strumento in parola all’azione revocatoria A. CICU, L’obbligazione nel patrimonio del 
debitore, Milano, 1948, pag. 61 e segg. 
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o se essa permanga come autonomo potere di disporre, anche in contrasto e contro la 

volontà del rappresentato. 

Innanzitutto, la procura potrebbe essere irrevocabile per espressa previsione del 

rappresentato. 

In dottrina, si ritiene che la procura, sia generale che speciale, quando sia stata rilasciata 

nell’esclusivo interesse del rappresentato, sia sempre revocabile anche in presenza di 

dichiarazione di irrevocabilità299, argomentando ex art. 1723 c.c. in tema di mandato, pur con 

il limite dell’eventuale risarcimento del danno. 

Più in particolare, pur in presenza di previsione di irrevocabilità, la procura generale 

sarebbe sempre liberamente revocabile300, mentre la procura speciale sarebbe irrevocabile se 

attribuita nell’interesse anche del rappresentante o di terzi301, con estensione analogica delle 

norme dettate in materia di mandato dall’art. 1723 c.c.302, salvo che ricorra una giusta causa. 

A tal proposito, occorre evidenziare che una procura può essere attribuita nell’interesse 

anche del rappresentante o di terzi nel caso in cui acceda, pur rimanendo atto distinto, ad un 

mandato che preveda espressamente l’interesse del mandatario (cd. mandato in rem 

propriam)303 o ad un rapporto che preveda l’interesse del terzo (sotto forma di contratto a 

favore di terzo)304. Quando, invece, la procura non è accessoria a nessun rapporto di 

gestione, l’interesse del rappresentante può discendere dal già avvenuto trasferimento in 

capo a lui della posizione giuridica ed in tal caso la procura sarebbe solo il mezzo esecutivo 

che attribuisce anche il potere formale di disporre in capo al rappresentante medesimo, che 

sarebbe in realtà il vero titolare sostanziale del rapporto, e non corrisponderebbe invece 

all’interesse del dominus formale di essere rappresentato305. 

                                                 
299 C.M. BIANCA, Il Contratto, cit., pag. 105, che chiarisce che in tale evenienza l’irrevocabilità sarebbe priva 

di causa e come tale nulla. 
300 C.M. BIANCA, Le Autorità Private, Napoli, 1977, pag. 26, riposando il suo fondamento sul principio di 

uguaglianza reciproca; W. FLUME, Das Rechtsgeschaft, 1969, pag. 880, secondo il quale l’eventuale irrevocabilità 
della procura generale lederebbe il principio di autonomia privata. 

301 Con la precisazione che già da epoca risalente è stato chiarito che non basta una semplice coincidenza di 
interessi generici ed economici ma deve trattarsi di un vero e proprio interesse giuridico, cioè di un rapporto 
giuridico obbligatorio tra mandante e mandatario o terzo (Cfr: Cass., Sent. n. 1514/48). 

302 C.M. BIANCA, Il contratto, cit., pag. 103 e segg.; F. GAZZONI, Op. cit., pag. 1052; G. CHINE’-A. 
ZOPPINI, Manuale di Diritto Civile, con il coordinamento di M. Fratini, Nel Diritto Edit., 2011, pag. 1311. 

303 Per un’analisi dettagliata sulla presenza dell’interesse anche altrui sul profilo funzionale del negozio 
gestorio, si rinvia a C. BOTTA, Il Mandato irrevocabile all’incasso. Autonomia privata, cooperazione gestoria e tutela degli 
interessi dei creditori, ESI, 2005. 

304 Va evidenziato che in tal caso, ex art. 1411 c.c. per aversi un diritto irrevocabile per il terzo occorre una 
sua accettazione del relativo diritto secondo lo schema codicistico del contratto a favore di terzo. 

305 C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 105; G. CHINE’-A. ZOPPINI, Op. cit., pag. 1311; R. NICOLO’, Mandato 
irrevocabile a vendere e promessa di vendita, in Raccolta di scritti, II, Milano, 1980, pag. 1335, che propone il caso di 
origine giurisprudenziale di colui che, intendendo acquistare per rialienare, paga il prezzo della vendita e si fa 
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Ancora, la procura può essere irrevocabile da parte del singolo rappresentato se essa è 

collettiva, cioè se è conferita da più persone per un affare comune, argomentando ex art. 

1726 c.c. anch’esso in tema di mandato, affare che deve porsi come unico ed inscindibile 

rapporto306, fermo restando la revocabilità della procura da parte dell’intero gruppo secondo 

la disciplina ordinaria. 

In tutti gli indicati casi di irrevocabilità, la dottrina maggioritaria ritiene che la procura, 

come il mandato, sia non revocabile e che l’eventuale revoca sia inefficace anche rispetto ai 

terzi307, salva ovviamente la ricorrenza di una giusta causa. 

Applicando analogicamente l’art. 1723 c.c. in tema di mandato, infatti, si perviene alla 

conclusione che, mentre il primo comma, per il caso di solo interesse del dominus, prevede la 

revocabilità del mandato (e quindi della procura) anche quando sia stata pattuita la sua 

irrevocabilità salvo solo i danni, il secondo comma, in caso di interesse del mandatario (cd. 

mandato in rem propriam) o di un terzo, prevede espressamente che non si estingue il 

mandato (e quindi la procura con essa conferita), salvo l’esistenza di una giusta causa. 

In tale chiave prospettica, quindi, il rappresentante revocato nei casi indicati sembrerebbe 

conservare una legittimazione speciale a disporre, derivantegli dall’interpretazione dell’art. 

1723, comma 2, c.c. potendo portare a compimento l’affare pur contro la volontà del 

dominus, cioè il suo si configurerebbe come un vero e proprio potere riconosciutogli 

dall’ordinamento per la salvaguardia di un interesse suo personale, o di un terzo che abbia 

accettato, ovvero ancora del gruppo conferente la procura collettiva. 

La giurisprudenza, dal canto suo, dopo un risalente orientamento interpretativo aderente 

all’opzione dottrinaria sull’estensione analogica delle norme sul mandato e quindi sulla 

                                                                                                                                                 
rilasciare una procura irrevocabile a vendere per evitare un doppio passaggio di proprietà. In tal caso, l’autore 
ritiene che la procura sarebbe solo apparente. 

306 Cfr: in giurisprudenza, Cass., Sent. n. 702/63 e n. 708/63. 
307 Oltre agli autori sopra indicati, si vedano in tal senso anche W. D’AVANZO, Rappresentanza (Dir. Civile), 

in Nuov. Dig. It., Vol. XIV; G. MINERVINI, In tema di mandato e di procura irrevocabile, in Giur. Cass. Civ., 1948, 
III; G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Commentario, Vol. IV, 2. Dello stesso avviso pare poi essere il 
Consiglio Notarile, in Quesito 744-2007/C su Revoca della procura ed irricevibilità dell’atto, reperito su 
www.notaibergamo.it, secondo cui il Notaio può ugualmente ricevere un atto di revoca di procura irrevocabile in 
rem propriam (sia in forma diretta che attraverso un atto che importi revoca implicita), non essendo applicabile 
l’art. 28 n. 3 legge notarile, ma deve avvisare la parte della possibile inefficacia di un tale atto privo di giusta 
causa. Invece, in senso contrario, ved. L. NANNI, Dell’estinzione del mandato, in Comm. Scialoja-Branca, a cura di F. 
Galgano, art. 1722-1730, 1990, pag. 86, secondo cui l’unica norma applicabile sarebbe quella dell’inopponibilità 
della revoca non portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. 
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irrevocabilità della procura308, rimasto costante per oltre quarant’anni, ha di recente mutato 

radicalmente orientamento309. 

In sostanza, secondo le richiamate sentenze del nuovo indirizzo interpretativo, essendo la 

procura un atto unilaterale autonomo rispetto al rapporto gestorio cui eventualmente accede 

ed essendo basata sul principio di cui all’art. 1396 c.c., secondo il quale il potere di 

rappresentanza deve essere sempre sorretto dalla volontà del rappresentato (principio che 

costituisce del resto applicazione di quello più generale della revocabilità degli atti 

unilaterali), non vi sarebbe spazio per una estensione analogica delle norme sul mandato in 

rem propriam, atteso anche che l’art. 1704 c.c. prevede il rinvio alle norme sulla rappresentanza 

e non viceversa. Ne discende, quindi, che non sarebbe possibile conservare efficacia ad una 

dichiarazione unilaterale di volontà non sorretta più dalla volontà del rappresentato, atteso il 

carattere solo interno della disciplina sulla irrevocabilità310. 

La giurisprudenza, invece, pur dopo il mutamento di indirizzo, continua ad ammettere la 

permanenza del potere dispositivo in capo al rappresentante in quei casi in cui sia viceversa 

già intervenuta la trasmissione del diritto al rappresentante medesimo e la procura 

irrevocabile sia stata rilasciata solo per l’esercizio formale del relativo diritto311. E’ evidente, 

però, che in tal caso non si configuri alcuna legittimazione speciale in capo al rappresentante, 

rispondendo essa alla naturale tutela della posizione sostanziale di questi quale reale titolare 

rispetto a quella che permane solo formalmente in capo al dominus originario312. 

Rimane invece ancora tutta da chiarire la sorte della procura collettiva in caso di revoca 

da parte di uno solo dei conferenti, anche se l’indicato indirizzo giurisprudenziale farebbe 

protendere anche in tale caso per la soluzione che escluda una sopravvivenza di una 

legittimazione in capo al rappresentante per l’intero affare. 

                                                 
308 Cfr: Cass., Sent. n. 3043/53 e n. 3543/58. 
309 Cfr: la recente Cass., Sent. n. 5080/12, ma anche le precedenti Cass., Sent. n. 10819/96; n. 1388/98; 

come pure Cass. Sent. n. 13/97; n. 663/97 e n. 5715/97. 
310 Rimarrebbe, quindi, esperibile solo il rimedio del risarcimento del danno per inadempimento del 

mandato in rem propriam, salvo in ogni caso la tutela del terzo ex art. 1396 c.c. nel caso in cui la revoca non sia 
stata portata a conoscenza con mezzi idonei. In tal senso anche D. MINUSSI, Revoca della procura, su WikiJus, 
2010, che argomenta anche dall’art. 59 legge notarile, essendo prescritto che il Notaio debba annotare a 
margine della procura la revoca della medesima ogniqualvolta essa sia successivamente intervenuta. 

311 Cfr: Cass., Sent. n. 9837/99 e n. 2967/97; ancor prima, vedasi Cass., Sent. n. 3434/91 in materia 
tributaria. 

312 In tal caso, paradossalmente vi sarebbe una inversione netta di prospettiva e la posizione di tale dominus 
sarebbe di sola legittimazione apparente, su cui si rinvia al prosieguo di questo lavoro. 
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Ancora, un altro esempio di legittimazione del non titolare può essere ravvisata in alcune 

ipotesi nelle figure del chiamato all’eredità, del curatore dell’eredità giacente e dell’esecutore 

testamentario. 

Si sa, infatti, che nell’ambito delle vicende della successione ereditaria313, sia essa legittima 

o testamentaria, può capitare che il patrimonio del de cuius non abbia temporaneamente un 

titolare. Ciò in particolare si può verificare o perché l’erede non abbia ancora accettato o 

perché l’erede non sia stato ancora individuato314. 

Il legislatore ha predisposto nel codice diversi istituti per regolare questa situazione di 

incertezza, nelle diverse forme in cui può manifestarsi, che consentono alcune attività di 

conservazione e di amministrazione dei beni ereditari315, evitando così possibili situazioni di 

immobilismo giuridico e degli affari. 

Infatti, il chiamato all’eredità, fintanto che non abbia accettato, può conservare il 

patrimonio ereditario, quando sia nel possesso dei relativi beni, esercitando anche azioni a 

tutela dei beni stessi ai sensi dell’art. 460 c.c., senza con ciò configurare una accettazione 

tacita316. Egli, inoltre, può anche compiere atti di gestione e di amministrazione temporanea 

nell’interesse dell’eredità, comprendenti anche la possibilità di alienare beni ereditari317 

quando non si possono conservare, ma in tal caso previa autorizzazione dell’Autorità 

Giudiziaria318. 

Diverso è il discorso quando invece un chiamato non ancora sia stato identificato o 

quando questi ci sia ma non sia nel possesso dei beni ereditari (ed ovviamente non abbia 

ancora accettato). In tali casi può essere nominato un curatore dell’eredità giacente319 da 

                                                 
313C.M. BIANCA, Diritto Civile, 2, La famiglia e le successioni, Giuffré, 2005; A. BURDESE, Successione, Diritto 

civile, in Enc. giur. Treccani, Vol. XXX; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002; A. DE CUPIS, 
Successione, in Enc. dir., Vol. XLIII, pag. 1257 e segg.; L. FERRI, Disposizioni generali sulle successioni, in Comm. 
Scialoja-Branca, 1997; P. RESCIGNO, Successioni e donazioni, Padova, 1994; P. SCHLESINGER, Successione (Dir. 
Civile), in Nuov. Dig. It., Vol. XVIII, pag. 748 e segg. 

314 F. GAZZONI, Op. cit., pag. 445 e segg. 
315 U. NATOLI, L’amministrazione dei beni ereditari, Vol. 1, 1968 e Vol. 2, 1969. 
316 F. GAZZONI, Op. cit., pag. 445; in giurisprudenza, Cass. Sent. n. 11832/92. 
317 In tali negozi giuridici, C.M. BIANCA, Il contratto, cit., pag. 126, ravvisa un’ipotesi di contratto per conto 

di chi spetta evidenziando che il chiamato non agisce da titolare ma solo quale stipulante e gli effetti negoziali si 
produrranno poi nei confronti del titolare che sarà individuato nel cui interesse il contratto è stato posto in 
essere. L’A. riferisce le stesse considerazioni anche agli atti di disposizione compiuti dal curatore dell’eredità 
giacente, di cui infra nel testo. 

318 Il procedimento è previsto dagli artt. 747 e segg. c.p.c. ed il provvedimento del giudice deve indicare 
anche la modalità di reimpiego del prezzo ricavato. 

319 In ordine alla natura giuridica si parla di un ufficio privato, a carattere non rappresentativo perché il 
curatore non rappresenta l’erede ma il patrimonio. Cfr: F. GAZZONI, Op. cit., pag. 447; G. CHINE’-A. 
ZOPPINI, Op. cit., pag. 290; in giurisprudenza, Cass. Sent. n. 727/69, n. 2329/81 e n. 2166/86. Inoltre, Cass. 
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parte dell’Autorità Giudiziaria, che provveda alla relativa amministrazione320, ma che cessa 

dall’incarico qualora l’eredità venga accettata321. 

Egli, tra gli altri, ha anche il potere322, previa autorizzazione giudiziale, di vendere i beni 

presenti nell’asse ereditario ex art. 783 c.p.c., ma solo nei casi di necessità e di utilità 

evidente. 

Di tutt’altra natura è poi il caso, nella successione testamentaria, di designazione da parte 

del de cuius di un esecutore testamentario323 per l’attuazione delle sue ultime volontà 

contenute nel testamento. Egli, se ciò sia previsto nel testamento e comunque con 

autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, può ex art. 703 c.c. alienare i beni ereditari324 (ad 

esempio, per dividerne il ricavato tra gli eredi o per altre finalità volute nel testamento), 

sempre che sia necessario e non solo utile. L’esecutore testamentario, in particolare, pone in 

essere i relativi negozi in nome proprio, ma i relativi effetti ricadono nella sfera patrimoniale 

degli eredi325. 

Nelle esaminate figure, quindi, viene attribuito per legge, ed a certe condizioni, il potere di 

compiere atti di disposizione aventi effetti sul patrimonio del titolare. 

                                                                                                                                                 
Sent. 1043/72 ha chiarito che il curatore è amministratore di una massa patrimoniale oggettivamente intesa e 
priva di personalità. 

320 G. BONILINI, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1993, pag. 51, parla di amministrazione del patrimonio 
ereditario per conto di chi spetta, analogamente alla posizione del Bianca evidenziata in precedente nota con 
riferimento anche ai negozi posti in essere dal semplice chiamato. 

321 A tal proposito, va fatto cenno alla problematica di una possibile eredità giacente pro-quota, cioè nel 
caso in cui i chiamati siano più di uno ma solo alcuni accettino l’eredità. Alla tesi che esclude in tal caso la 
possibilità della nomina di un curatore per la quota (Cfr: F. GAZZONI, Op. cit., pag. 447; G. CHINE’-A. 
ZOPPINI, Op. cit., pag. 291-292; in giurisprudenza, Cass. Sent. n. 2611/01), sul rilievo sostanziale che il primo 
che accetta amministra l’intero asse e che inoltre nei casi di chiamata solidale opera l’accrescimento, si oppone 
la tesi di chi sostiene che vi sarebbe un’eredità giacente pro-quota relativa alla quota del chiamato che non ha 
accettato che potrebbe essere in conflitto di interessi con gli altri chiamati (Cfr: A. PALAZZO, Le successioni, in 
Tratt. dir. priv., di Iudica e Gatti, 2000, pag. 396; C. BILOTTI, Note sull’amministrazione dei beni ereditari in caso di 
vacanza parziale della titolarità ereditaria, in Riv. dir. civ., 2003, II, pag. 441). 

322 Potere che viene riconosciuto sia in caso di successione legittima che in caso di successione 
testamentaria, anche se la dottrina tende a distinguere le figure perché in alcune ipotesi (disposizione 
testamentaria sottoposta a condizione risolutiva o legato sottoposto a condizione sospensiva) i poteri sarebbero 
più limitati, in particolare per l’obbligo di prestare garanzia. Cfr: U. NATOLI, Op. cit., pag. 315. 

323 In ordine alla natura giuridica si discute se trattasi di una particolare procura post mortem (ma si oppone 
fermamente G. CAPOZZI, Op. cit., sul rilievo che l’esecutore agisce in nome proprio e non in quello del 
testatore e comunque la procura si estingue con la morte, salvo casi particolari). Qualcuno sostiene potersi 
trattare di un particolare caso di mandato mortis causa eccezionalmente ammesso (G. GIAMPICCOLO, Il 
contenuto atipico del testamento, Milano, 1953, pag. 130; C. GANGI, La successione testamentaria, Milano, 1952, pag. 
533). La soluzione preferibile sembra però quella, fatta propria dalla giurisprudenza, di ravvisare una 
amministrazione pubblica di interessi privati (Cass. Sent. 1044/77). 

324 Cfr: C.M. BIANCA, La famiglia e le successioni, cit., pag. 515; F. GAZZONI, Op. cit., pag. 523; G. CHINE’-
A. ZOPPINI, Op. cit., pag. 424. 

325 Cfr: C.M. BIANCA, Op. ult. cit., pag. 510; F. GAZZONI, Op. cit., pag. 523; G. CHINE’-A. ZOPPINI, 
Op. cit., pag. 421. 
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Ancora, altro esempio di legittimazione del non titolare, che potremmo sempre definire 

speciale o straordinaria, è ravvisabile in alcune ipotesi nelle figure dell’assenza e della 

dichiarazione di morte presunta del titolare. 

L’istituto dell’assenza326 prevede generalmente solo poteri conservativi sui beni del 

patrimonio dell’assente e di godimento delle rendite, con immissione solo temporanea nel 

possesso (e con obbligo di inventario) da parte degli eredi e di eventuali legatari (se risultanti 

da testamenti che quindi devono essere aperti327), tuttavia è previsto che l’Autorità 

Giudiziaria ex art. 54 c.c. possa autorizzare l’alienazione di alcuni beni, qualora vi sia 

necessità ed utilità evidente, fissando anche il reimpiego del ricavato. Se lo scomparso, poi, 

ritorna cesseranno gli effetti della dichiarazione di assenza con restituzione del suo 

patrimonio, ma con salvezza degli effetti delle eventuali alienazioni autorizzate. 

Invece, in caso di morte presunta328, si producono gli stessi effetti della morte naturale e si 

apre la successione dello scomparso329, oltre a derivarne lo scioglimento dell’eventuale suo 

matrimonio. 

In tal caso, quindi, gli eredi ed i legatari compiono atti di disposizione nel proprio 

interesse, potendo disporre liberamente dei beni ex art. 63 c.c., ma la circostanza che vi sia 

obbligo di inventario dei beni del patrimonio del presunto morto (ex art. 64 c.c. se non è 

stato già fatto per la dichiarazione di assenza) e la disciplina codicistica di cui all’art. 66 che 

prevede nell’eventualità di ritorno o di accertamento di esistenza in vita del soggetto creduto 

morto (possibilità effettiva benché remota dopo il decorso di un tempo abbastanza lungo o 

la particolarità di alcuni eventi da cui la scomparsa può derivare) che questi recuperi i beni 

nello stato in cui si trovano (ovvero il prezzo residuo di quelli venduti o i beni oggetto di 

eventuale reinvestimento di questi), lascia spazio a soluzioni interpretative diverse. 

Non può infatti negarsi che il complesso della disciplina dell’eventuale ritorno dello 

scomparso dichiarato presunto morto, ivi compresa l’espressa previsione di nullità ex art. 68 

c.c. dell’eventuale secondo matrimonio contratto dal suo coniuge330, faccia ritenere che il 

legislatore con le norme sulla morte presunta abbia inteso disciplinare una situazione 
                                                 

326 A. PALAZZO, Assenza, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Vol. I, pag. 468 e segg. 
327 Cfr: in tal senso, C.M. BIANCA, Diritto Civile, 1, La norma giuridica ed i soggetti, Giuffré, 2002, pag. 285; G. 

CHINE’-A. ZOPPINI, Op. cit., pag. 81; F. GAZZONI, Op. cit., pag. 128. 
328 V. SGROI, Morte presunta, in Enc. Dir., Vol. XXVII, pag. 113 e segg. 
329 Cfr: F. GAZZONI, Op. cit., pag. 129; C.M. BIANCA, Op. ult. cit., pag. 294. 
330 La lettera della norma è chiara e sembra potersi protendere per una ripresa automatica degli effetti del 

primo matrimonio senza necessità di ottenere una sentenza dichiarativa (in giurisprudenza, C. Appello Brescia, 
Sent. 09.04.1969), tuttavia la circostanza non è pacifica. V. SGROI, Op. cit., pag. 127, ritiene necessaria una 
pronuncia giurisdizionale ma riconosce che gli effetti di essa operino ex tunc cioè sin dal momento di 
instaurazione del secondo vincolo. 
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obiettiva di incertezza fattuale e giuridica, propendendo per una tutela forte della posizione 

degli aspiranti eredi e legatari, anche per la certezza dei traffici, ma non si può dire che abbia 

inteso sacrificare definitivamente la posizione del soggetto presunto morto, titolare del 

patrimonio devoluto (nel cui possesso potrebbe anche eventualmente rientrare) non avendo 

previsto la definitività irrevocabile della successione. Anche qui, pertanto, sembrerebbe 

potersi ravvisare un’ipotesi di legittimazione straordinaria o speciale. 

Concludendo il presente paragrafo, sembra potersi affermare che in tutti i casi esaminati 

ci si trovi sempre in presenza di una vera e propria legittimazione straordinaria (o speciale) 

che l’ordinamento riconosce al non titolare, attribuendogli in determinate particolari ipotesi, 

previste dalle diverse norme di riferimento, il potere di disporre degli altrui diritti. Altro 

tratto comune è poi che l’atto dispositivo posto in essere dai diversi soggetti delle varie 

fattispecie sopra indicate si configura sempre come lecito e persegue interessi, a volte 

esclusivi ed a volte concorrenti, del disponente medesimo non titolare. 

Da tali elementi possiamo quindi ritenere che in tutte le figure trattate vi sia una 

corrispondenza piena tra la norma che la prevede e la logica del diritto civile. 

 

3. Legittimazione apparente. 

Passiamo, invece, ora ad esaminare alcuni casi in cui un non titolare, per la particolare 

relazione di fatto o formale con la res, può disporre di essa, tanto che l’acquisto così 

effettuato è opponibile al vero titolare. 

Tali ipotesi sono state dalla dottrina accomunate nella figura della legittimazione 

apparente331, proprio per rimarcare, con l’aggiunta del qualificativo “apparente” che 

l’accompagna332, la particolarità di esse, non aventi fonte in nessun titolo, ma solo nella 

rilevanza esterna di un potere di disposizione di fatto. 

La dottrina sul punto è divisa tra coloro che vedono in questi casi una vera e propria 

legittimazione, benché eccezionale333, e quelli che ritengono che non di legittimazione si tratti 

                                                 
331 A. DI MAJO, Legittimazione negli atti giuridici, cit., pag. 57; P. RESCIGNO, Legittimazione, cit., pag. 521; F. 

CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, cit., pag. 181; E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, cit., pag. 231; 
A. FALZEA, Apparenza, in Enc. dir., II, Milano, 1958. 

332 A. DI MAJO, Op. cit., pag. 58. 
333 L. CARIOTA FERRARA, I negozi sul patrimonio altrui, Padova, 1936, pag. 73; E. BARGELLI, L’erede 

apparente, in Tratt. dir. succ. e donaz., diretto da G. Bonilini, Milano, 2009. 
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ma di semplice tutela dell’affidamento del terzo subacquirente che renderebbe l’acquisto 

irretrattabile334. 

Sta di fatto, che comunque lo si guardi, tale fenomeno è in grado di giustificare che l’atto 

dispositivo di un soggetto non legittimato da titolo sia destinato a produrre effetti immediati 

anche contro il titolare del relativo diritto. 

Ma una distinzione appare necessaria. Infatti, quando parliamo di legittimazione 

apparente ci riferiamo sempre a quei casi di efficacia originaria dei negozi traslativi, benché 

per la “tutela dell’affidamento obiettivo della generalità” e perciò all’acquirente incombe 

solamente la “prova che il comportamento complessivo dell’alienante si componeva di 

elementi tali da suscitare un’obiettiva apparenza di diritto”335, in cui per il terzo che abbia 

confidato nell’apparenza l’acquisto è l’effetto immediato. A differenza di ciò che avviene 

negli acquisti semplicemente a non domino336, cioè quando si acquista da colui che non è mai 

stato titolare del diritto trasferito ed “all’astratto affidamento obiettivo non corrisponde una 

concreta legittima aspettativa”337, in cui l’eventuale efficacia sanante deriva dall’usucapione o 

dalla disciplina della trascrizione e quindi collegato ad una fattispecie più complessa338. 

L’esempio più tipico di tale tipo di legittimazione, anche perché su essa è stato elaborato 

dalla dottrina il principio generale dell’apparenza giuridica339, è rinvenibile nell’acquisto 

dall’erede apparente340, disciplinato dall’art. 534 c.c. 

In particolare, chi acquista in buona fede341 ed a titolo oneroso da colui che secondo 

circostanze obiettive appare come erede, o legatario342, mentre in realtà non è tale (o non lo è 

                                                 
334 P. RESCIGNO, Op. cit., pag. 521; L. MENGONI, L’acquisto a non domino, Milano, 1949, pag. 64; A. 

FALZEA, Accertamento (Teoria generale), in Enc. dir., I, Milano, 1958, pag. 205. 
335 L. MENGONI, Op. cit., pag. 80. 
336 P. RESCIGNO, Op. cit., pag. 521. 
337 L. MENGONI, Op. e loc. ult. cit. 
338 Cfr: F. GAZZONI, Op. cit., pag. 288. 
339 M. MARTINO, Acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivato alla luce della disciplina dell’apparenza 

ereditaria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 4/2010, pag. 1135; A: FALZEA, Apparenza, in Enc. dir., II, Milano, 1958; R. 
MOSCHELLA, Contributo alla teoria dell’apparenza giuridica, Milano, 1973; R. SACCO, La buona fede nella teoria dei 
fatti giuridici di diritto privato, Torino, 1949. 

340 G. GALLI, Il problema dell’erede apparente, Milano, 1971; F.D. BUSNELLI, Erede apparente, in Enc. dir., XV, 
Milano, 1966, pag. 198 e segg.; E. BARGELLI, Op. cit.; M. COLOMBATTO, Erede Apparente, in Dig. disc. priv., 
Sez. civ., VII, pag. 508 e segg.; V.R. CASULLI, Erede apparente, in Nov. Dig. It., 1980, pag. 651 e segg.; R. 
CONTI, La petizione di eredità, Successioni, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, I, pag. 370. 

341 Buona fede che non è presunta ma deve essere provata dall’acquirente (cfr: in dottrina, C.M. BIANCA, 
La famiglia e le successioni cit., pag. 584; F. GAZZONI, Op. cit., pag. 465; M. MARTINO, Op. cit., pag. 1139; in 
girisprudenza, Cass., Sent. n. 10014/03, n. 4130/81, 4376/80 e n. 1741/80). In particolare, secondo Cass., Sent. 
n. 2653/2010, il terzo che intenda far valere un acquisto dall’erede apparente “ha l’onere di provare la sua 
buona fede, consistente nella dimostrazione dell’idoneità del comportamento dell’alienante ad ingenerare 
ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché nell’esistenza di circostanze indicative 
dell’ignoranza incolpevole di esso acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell’acquisto”. 
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nella misura apparente, perché ad es. è solo coerede ma appare unico erede), mantiene fermo 

il proprio acquisto anche contro il vero erede343. 

Se si tratta di beni immobili o di beni mobili registrati è però necessario che sia stato 

osservato l’onere della doppia trascrizione344 ex art. 534, comma 3, c.c. e cioè che 

l’accettazione dell’erede apparente e l’acquisto da costui siano stati entrambi trascritti 

anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte del vero erede o del vero legatario345. 

Un altro esempio di legittimazione apparente è rinvenibile in caso di acquisto dal simulato 

acquirente346. Infatti, secondo l’art. 1415, comma 1, c.c. la simulazione non può essere opposta 

ai terzi che in buona fede347 hanno acquistato348 diritti dal titolare apparente. Anche tale 

regola “risponde infatti al principio dell’apparenza … nel senso che chi crea una situazione 

negoziale apparente non può far valere a danno di terzi di buona fede la situazione reale”349. 

Anche qui, in caso di immobili o di beni mobili registrati, la regola va raccordata con la 

disciplina della trascrizione e pertanto essa non opera laddove la domanda di accertamento 

della simulazione sia stata trascritta anteriormente all’atto di acquisto del terzo350. 

                                                                                                                                                 
342 C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 584; Mentre, F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, artt. 2646-2651, 

Giuffré, 1993, pag. 144, esclude la possibilità di una estensione analogica della disciplina dell’art. 534 c.c. al 
legatario apparente, trattandosi di norma eccezionale e non speciale. 

343 C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 584-586; F. GAZZONI, Manuale, cit., pag. 465; G. CHINE’-A. ZOPPINI, 
Op. cit., pagg. 307-308. 

344 F. GAZZONI, Op. e loc. ult. cit. 
345 Proprio per tale ragione, F. GAZZONI, Op. cit., pag. 538, ritiene che in tale peculiare caso la trascrizione 

dell’acquisto dall’erede apparente assolva ad una funzione di tipo costitutivo e non già dichiarativo, come nella 
normalità dei casi. 

346 C.M. BIANCA, Il contratto cit., pagg. 705-707; G. CHINE’-A. ZOPPINI, Op. cit., pagg. 1188-1190. 
Secondo Cass., Sent. n. 7470/97 “il comma 1 dell'art. 1415 c.c. postula la necessità imprescindibile che vi siano 
un titolare apparente e uno effettivo del diritto al momento dell'acquisto da parte del terzo, limitando 
chiaramente il campo di applicabilità della norma alle ipotesi di simulazione assoluta e di interposizione fittizia 
di persona, con esclusione, quindi, di ogni altro tipo di simulazione relativa, non comportante apparenza di 
titolarità del diritto in capo a un soggetto diverso dal vero titolare”. 

347 Buona fede che in questo caso, secondo le regole comuni, si presume (Cfr: C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 
706; G. CHINE’-A. ZOPPINI, Op. cit., pag. 1189). Secondo MENGONI, Op. cit., pag. 361, “non vi sarebbe un 
problema di prova della buona fede in quanto la norma dovrebbe essere intesa come inopponibilità ai terzi 
dell’accordo simulatorio, salva l’ipotesi di mala fede”. In particolare, secondo Cass., Sent. n. 11378/98, ad 
escludere la buona fede del terzo acquirente “non è sufficiente la mera scienza della simulazione, richiedendosi 
che il terzo abbia proceduto all’acquisto per effetto della simulazione, nel senso che, accordandosi con il 
titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare rispetto agli altri terzi lo scopo 
pratico perseguito con la simulazione” (cfr: in senso conforme, Cass. Sent. n. 13260/91). 

348 Per terzo acquirente si intende l’avente causa a titolo particolare ed il legatario, ma “non invece l’erede 
del titolare apparente il quale, succedendo a titolo universale, assume una posizione giuridica che si identifica 
con quella del de cuius” (G. CHINE’-A. ZOPPINI, Op. cit., pag. 1188);  

349 C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 706. 
350 L. MENGONI, Op. cit., pag. 291; F. GAZZONI, Op. cit., pag. 975. 
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Ancora, un altro esempio di legittimazione apparente è rinvenibile nella cd. rappresentanza 

apparente351, cioè quando in base a circostanze univoche un soggetto mostra di avere un 

potere rappresentativo di cui in realtà è privo. 

Tale condizione, in particolare, può derivare dal comportamento del dominus che tolleri 

l’ingerenza del falsus procurator facendo sorgere negli altri la convinzione che una procura vi 

sia. Inoltre, una situazione di rappresentanza apparente può derivare da una revoca di una 

procura che non sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, ex art. 1396 c.c., e 

quindi il rappresentante revocato appare al terzo come ancora investito del potere 

rappresentativo che in realtà non ha più352, sempre che i terzi non ne siano venuti comunque 

a conoscenza, non operando in tal caso il regime della inopponibilità della revoca. 

In entrambe le indicate ipotesi di rappresentanza apparente, il contratto concluso dal 

falso rappresentante è efficace anche nei confronti del rappresentato353. 

La particolarità della rappresentanza apparente consiste nella circostanza che essa per 

configurarsi necessita della cooperazione colposa o dolosa del falso rappresentato354, 

secondo il principio dell’autoresponsabilità355, a differenza di ciò che avviene in caso di 

apparenza cd. pura356 (es. erede apparente), in cui il comportamento del vero titolare non 

assume rilevanza ai fini della configurazione della fattispecie. E’ necessario, inoltre, che 

l’apparenza derivi da circostanze obiettive e quindi il terzo non potrà invocarla qualora egli 

conosceva o avrebbe dovuto conoscere la vera situazione con la normale diligenza357. 

                                                 
351 R. NICOLO’, La c.d. procura apparente, in Raccolta di scritti, II, Milano, 1980, pag. 357 e segg.; V. DI 

GREGORIO, La rappresentanza apparente, Padova, 1996; R. MOSCHELLA, Op. cit., pag. 181 e segg.; S. PATTI, 
Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978, pag. 143 e segg.; F. PAROLA, La rappresentanza apparente, in 
Obbl. contr., 3/2005, pag. 246 e segg.; B. TASSONE, Principio di apparenza del diritto, concorso di colpa e responsabilità 
civile, in Danno e resp., 2005, pag. 158 e segg. 

352 R. NICOLO’, Op. cit., pag. 357, che sostiene che in tale caso perduri il potere rappresentativo in capo al 
rappresentante. Nello stesso senso, con riferimento all’ipotesi dell’intermediario finanziario, in giurisprudenza, 
Cass. Sent. n. 8229/06, annotata da L. FRUMENTO, in Danno e resp., n. 11/2006, pagg. 1112 e segg., ed 
ulteriormente annotata da A. VALENTINI, in I contratti, n. 4/2007, pagg. 333 e segg. Inoltre, secondo Cass., 
Sent. n. 15861/2000, “il rappresentante non può essere considerato terzo rispetto ad un contratto stipulato da 
altri nel nome e per suo conto solo perché eccepisce che il contratto è stato concluso dopo la revoca della 
procura”. 

353 C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 117. 
354 Cfr: C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 117; in giurisprudenza, tra le tante, Cass., Sent. n. 8229/06, n. 1720/98 

e n. 4645/78. 
355 Principio visto anche sopra con riferimento all’acquisto dal simulato acquirente, secondo cui chi crea 

l’apparenza di una condizione di diritto o di fatto è soggetto alle conseguenze di tale condizione nei confronti 
di chi vi abbia fatto ragionevole affidamento. 

356 Cfr: G. CHINE’-A. ZOPPINI, Op. cit., pag. 1307; in giurisprudenza, Cass., Sent. n. 13099/97. 
357 Cfr: C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 117; G. CHINE’-A. ZOPPINI, Op. cit., pagg. 1307-1308; in 

giurisprudenza, tra le tante, Cass., Sent. n. n. 3988/99, n. 1118/98, n. 3961/78 e n. 3422/71. Inoltre, 
l’affidamento del terzo deve considerarsi colpevole, con conseguente esclusione di operatività della disciplina 
della rappresentanza apparente, quando sia previsto un particolare mezzo di pubblicità per il conferimento del 
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Ancora, un altro esempio di legittimazione apparente, o formale, potrebbe rinvenirsi nella 

vexata questio della doppia alienazione di un bene da parte dello stesso dante causa. 

E’ il caso regolato dall’art. 1155 c.c. per i beni mobili358 e dall’art. 2644 c.c. per gli 

immobili359, allorquando il venditore dopo aver trasferito il bene lo rialieni ad un terzo. In 

entrambi i casi vi è una prevalenza dell’apparenza sulla sostanza. 

Infatti, come noto, in caso di doppia alienazione di bene mobile, prevale chi per primo ne 

consegue in buona fede il possesso diretto, anche se il suo titolo è di data posteriore360. 

E’ di tutta evidenza, in tale caso, la congruenza del meccanismo descritto a quello 

derivante dall’applicazione del principio generale dell’apparenza, rilevando la buona fede del 

terzo e, quindi, l’esistenza di circostanze oggettive da cui presumere l’appartenenza del bene 

in capo al venditore, non più realmente proprietario perché lo ha già venduto ad altri361. 

Per gli immobili, invece, in caso di doppia alienazione, a mente del comma 2 dell’art. 2644 

c.c. citato, prevale chi per primo ha trascritto il suo acquisto362, anche qui, pure se il suo 

titolo è successivo a quello dell’acquirente non tempestivamente trascritto. La norma non 

menziona la necessità della buona fede del secondo acquirente e tanto ha fatto 

univocamente ritenere che essa non sia necessaria ai fini della configurazione della 

fattispecie, sopperendo per essa la funzione preminente della trascrizione. 

Su tale meccanismo, che implicitamente sembra contraddire il dettato dell’art. 1376 c.c. 

secondo il quale “la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del 

consenso delle parti legittimamente manifestato”, la dottrina ha elaborato diverse teorie. 

Abbandonato un risalente orientamento dottrinale che pretendeva ricondurre l’effetto ad 

un acquisto a titolo originario fondato sulla avvenuta trascrizione del titolo363 e criticato un 

                                                                                                                                                 
potere rappresentativo o per la sua revoca (cfr: C.M. BIANCA, Op. cit., pag. 118; G. CHINE’-A. ZOPPINI, 
Op. cit., pagg. 1308; in giurisprudenza, Cass., Sent. n. 6244/81). Si veda, inoltre, F. PAROLA, Op. cit., che 
distingue in materia di affidamento incolpevole quando per il negozio sia richiesta una determinata forma ad 
substantiam da cui potrebbe derivare un atteggiamento inescusabile del terzo contraente. 

358 C. ARGIROFFI, Del possesso di buona fede, in Commentario Schlesinger, 1988; F. GAZZONI, Op. cit., pag. 
287 e segg.; C.M. BIANCA, Diritto Civile, 6, La proprietà, Giuffré, 2001, pag. 801-802; L. MENGONI, Op. cit. 

359 R. NICOLO’, La trascrizione, Giuffré, 1973; F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, artt. 2643-2645/bis, 
Giuffré, 1998; L. MENGONI, Op. cit.; S. PUGLIATTI, La Trascrizione, I, La pubblicità in generale, Giuffré, 1957; 
U. NATOLI, Della tutela dei diritti. Trascrizione, Utet, 1959. 

360 F. GAZZONI, Manuale, cit., pag. 291; C.M. BIANCA, La proprietà, cit., pag. 801. 
361 Cfr: R. SACCO – R. CATERINA, Il possesso, 2, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo e 

proseguito da Mengoni, Milano, 2000, pag. 490, secondo cui la norma dell’art. 1155 c.c., relativa alla 
successione nel tempo di più atti dispositivi incompatibili, altro non è che una diretta applicazione del principio 
dell’art. 1153 c.c., ossia di un acquisto a non domino. 

362 G. CHINE’-A. ZOPPINI, Op. cit., pagg. 52-53; F. GAZZONI, Op. cit., pagg. 307-309; C.M. BIANCA, Il 
contratto, cit., pagg. 590-591. 

363 D. POLETTI, Doppia alienazione e responsabilità extracontrattuale da contratto, in Contr. e impr., 1991, pag. 
7933; U. NATOLI, Op. cit. 
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pur autorevole orientamento che pretendeva la trascrizione avere in tal caso un’efficacia 

costitutiva con conservazione in capo al venditore della legittimazione fino al compimento 

della relativa formalità364, la dottrina si è divisa tra quanti ritengono che l’acquisto di un bene 

immobile sia soggetto ad una condicio iuris risolutiva, data dall’eventuale trascrizione di altro 

atto di acquisto dallo stesso dante causa365, e quelli che ritengono che l’acquisto in parola sia 

conseguenza di una fattispecie più complessa, della quale fanno parte sia il titolo del già 

dominus che la prima trascrizione contro di lui che costituisce il momento in cui la fattispecie 

si completa366. 

Nell’uno come nell’altro caso, sembra anche qui potersi ravvisare una preminenza 

dell’apparenza formale della titolarità rispetto alla situazione reale, che giustifica la 

legittimazione apparente del disponente367. Invero, tale funzione non sfugge, nemmeno per il 

meccanismo della trascrizione, al principio generale dell’apparenza che tende a salvaguardare 

la tutela dell’affidamento e la certezza dei traffici. Anche nel caso dell’art. 2644 c.c. infatti 

sembra rinvenirsi l’intento legislativo di dare certezza alle situazioni di apparenza formale 

risultanti dai pubblici registri, guardando l’ordinamento con disfavore a chi non provvede 

tempestivamente alla trascrizione del proprio acquisto, ciò anche per la tutela dei terzi che 

potrebbero prestare legittimo affidamento in quelle medesime risultanze. 

Concludendo può ritenersi che in tutti gli esaminati casi di legittimazione apparente forse 

non potrebbe a rigore parlarsi di vera e propria legittimazione368, trovando invero la 

                                                 
364 T. RAVA’, Legittimazione e rappresentanza indiretta nell’alienazione, in Banca, borsa, tit. cred., n. 1/1953, pag. 

161; C.A. FUNAIOLI, La cosiddetta proprietà relativa, in Studi in onore di Cicu, I, Milano, 1951, pag. 393. 
365 F. GAZZONI, La trascrizione, cit., pag. 486 e segg., e dello stesso autore, Manuale, cit., pag. 308. 
366 G. GABRIELLI, Sul modo di operare della pubblicità a norma dell’art. 2644 c.c., in Riv. notar., n. 2/2009, pag. 

355 e segg. In esso, l’A., tenuto conto delle diverse posizioni della dottrina, giunge a condividere la teoria della 
condizione risolutiva ex lege del secondo acquisto trascritto, sostenendone però una efficacia risolutiva non 
retroattiva, giustificando tale scelta con l’individuazione del meccanismo in una fattispecie complessa a 
formazione progressiva di cui la trascrizione, necessariamente successiva al titolo, è il perfezionamento. Tale 
teoria, però, sembra avvicinare la soluzione scelta alla teoria della funzione costitutiva della trascrizione ex art. 
2644 c.c., criticata in apertura dal medesimo Autore, quando si individua nella trascrizione una funzione di 
efficacia integrativa di una fattispecie che appare invero come costitutiva del trasferimento. 

367 Invero, secondo G. VETTORI, Consenso traslativo e circolazione dei beni, Milano, 1995, pag. 78, “la 
spiegazione della modalità di realizzazione dell’effetto della trascrizione non avrebbe grande importanza 
pratica, sicché essa sarebbe utile soltanto al di là di un astratto compiacimento ricostruttivo, … nella misura 
con cui si realizza, nel sistema, la circolazione dei beni”. 

368 R. SACCO, Circolazione giuridica, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, pag. 13, che ritiene che “l’espressione 
legittimato sia ambigua: infatti se per legittimato si intende il soggetto che dispone efficacemente del diritto, 
allora qualsiasi circolazione irregolare consente di desumere ex post che l’autore dell’atto di disposizione era 
legittimato”. Ugualmente critico è S. PUGLIATTI, Considerazioni sul potere di disposizione, in Riv. dir. comm., n. 
1/1940, pag. 526 e segg., che tratta separatamente gli acquisti a non domino al fine di dimostrare come il 
trasferimento del diritto possa aver luogo indipendentemente dall’attività del titolare e quale effetto di una 
situazione più complessa e si afferma l’impossibilità di riscontrare il preciso schema dell’atto dispositivo avente 
come antecedente l’esercizio del potere di disposizione. 
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irretrattabilità dell’acquisto fonte nella tutela della posizione del subacquirente o negli effetti 

della trascrizione e non quindi nella attribuzione, nemmeno in via straordinaria o speciale, di 

un potere di disporre in capo al non titolare. 

Del resto, il ricorso alla legittimazione apparente ha senso solo se si riconosca il carattere 

derivativo di tali acquisti a non domino369. 

In realtà, chi vede nella legittimazione apparente un caso di legittimazione si impegna in 

un falso problema, di cui tra l’altro si è anche a conoscenza fin dall’esame iniziale, data la 

presenza dell’inprescindibile qualifica chiarificatrice di “apparente”370. 

Nel diritto privato, però, una cosa o è o non è ed il fatto che appaia non giustifica 

un’autonomia concettuale trattandosi invero di eccezioni alla regola, sussumibili più che altro 

nella dimensione del fatto371. 

Inoltre, come giustamente è stato osservato, “l’idea di legittimazione dovrebbe evocare 

non solo l’idea del possibile giuridico ma altresì quella della liceità, che dovrebbe 

caratterizzare l’agire di colui che figura come legittimato e che però pare sia esclusa dalle 

fattispecie di legittimazione apparente” e che “si corre con esse il pericolo di voler travestire 

delle mitiche forme del potere giuridico ossia, con altra espressione, della titolarità formale di 

qualcosa che, nell’intento di tutti, precede o dovrebbe precedere il compimento dell’atto, 

elementi ed aspetti appartenenti invece alla zona del fatto”372. 

Il giurista deve allora effettuare un distinguo tra quella che è la regola e quelle che 

appaiono solo eccezioni, onde stabilire se sia concettualmente possibile, o utile, la 

costituzione di una categoria unitaria di tale forma di legittimazione. 

                                                 
369 P. RESCIGNO, Op. cit., pag. 521, che ritiene anche che “pecca perciò di contraddittorietà la dottrina che 

ricorre all’idea dell’apparenza e poi considera originario l’acquisto”. Secondo F. MESSINEO, Manuale di diritto 
civile e commerciale, Vol. I, Milano, 1950, pag. 173, “vi è qualche caso (ad es., secondo un’opinione, l’acquisto 
dall’erede apparente e il subacquisto di buona fede dall’acquirente simulato) che, pur essendo di acquisto a non 
domino, è tuttavia acquisto a titolo derivativo”. 

370 A. DI MAJO, Op. cit., pag. 58, secondo cui inoltre “si ripropone … la tanto discussa categoria della mera 
possibilità giuridica … nel senso che l’attitudine del soggetto ad ottenere un certo risultato, nel che si fa 
consistere il concetto di legittimazione, è questa volta il posterius, e non il prius, di un complesso di condizioni e 
presupposti di fatto. Tanto vale dire però che la legittimazione è l’espressione sintetica di dette condizioni o 
presupposti, sub specie del soggetto che è autore dell’atto”. 

371 L. MENGONI, Op. cit., pag. 7, sostiene che “l’acquisto a non domino è connesso a un atto di disposizione 
del diritto altrui non autorizzato, e pertanto soggetto al principio nemo plus iuris, che lo rende, come tale, 
inefficace. L’alienazione ottiene rilevanza non come negozio, ma come fatto che concorre con altri fatti (tra cui, 
immancabilmente, la buona fede dell’acquirente), a integrare una fattispecie legale di acquisto, predisposta a 
tutela dell’affidamento del terzo”. Lo stesso A., nel prosieguo, esclude che nelle ipotesi di acquisto a non domino 
si sia in presenza di “figure eccezionali di legittimazione del non dominus” o di un “effetto negoziale, fondato 
sulla volontà dell’alienante”. 

372 A. DI MAJO, Op. cit., pag. 58. 
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Sul punto, sembra infatti potersi richiamare, anche per tale evenienza, lo scritto di un 

illuminato autore che, sebbene sulla differente problematica della nullità373, precisa che 

l’interprete non deve farsi attrarre da inganni logici e che il negozio nullo è sempre 

improduttivo di effetti (inefficacia necessaria) costituendo la nullità una inqualificazione 

giuridica, a nulla valendo in contrario che in alcuni specifici casi, costituenti eccezioni alla 

regola374, alcuni effetti possano essere fatti salvi dall’ordinamento (come la conferma o 

l’esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla da chi conosceva la causa della 

nullità ex art. 590 c.c., come nell’analogo caso per la donazione ex art. 799 c.c., come nel 

contratto di lavoro nullo o annullato per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione ex 

art. 2126 c.c., come per gli effetti del matrimonio putativo ex art. 128 c.c., ecc…). 

In tali casi, infatti, “i c.d. effetti eccezionali dell’atto nullo non sono che le normali 

conseguenze giuridiche di un atto rilevante, giacché termine medio tra norma e conseguenza 

giuridica non è l’atto nullo, ma l’atto che ha integrato lo schema di un fatto” (nei casi indicati 

costituiti rispettivamente dalla conferma o dall’esecuzione nel testamento e nella donazione, 

dall’esecuzione del rapporto di lavoro e dalla buona fede dei coniugi). 

                                                 
373 B. DE GIOVANNI, La nullità nella logica del diritto, Morano Edit., 1964, in partciolare pagg. da 57 a 67. 
374 Il medesimo richiamo all’uso della logica nel diritto ed a valutare le eccezioni alla regola per ciò che 

realmente sono, pare rinvenirsi anche in B. GRASSO, La forma tra regola ed eccezione, in Rass. Dir. civ., 1986, pag. 
52, seppur sulla ancora diversa questione della forma del contratto. Qui l’Autore, contestando la tesi che nega il 
principio di libertà delle forme e che pretende che dall’art. 1325 n. 4 c.c. si desumerebbe l’esistenza di due 
categorie di contratti (N. Irti, Idola libertatis, 1985), chiarisce che tale tesi si risolve in un artificio linguistico 
perché l’art. 1325 c.c. contiene due ipotesi: quella che prevede quale requisito del contratto la forma quando 
essa è prevista a pena di nullità e quella che non prevedendo tale requisito implicitamente lo esclude in tutti gli 
altri casi, essendo così la regola, laddove l’altra è l’eccezione. 



 

 
 

122

3/2012

LE OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE DEI SOGGETTI IAS ADOPTER: 

LIMITI ALL’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ DI CUI ALLA 

DIRETTIVA N. 90/434/CE. 

di Antonio Visconti 

 

ABSTRACT 

The introduction of international accounting standards has raised a number of tax issues for both the 

legislature and for businesses. 

In particular, on the basis of the current formulation of legislation, the IAS entities that perform 

operations of corporate reorganization can be found in the substantial inability to benefit from tax neutrality 

formally guaranteed by specific provisions. 

This said, it is unacceptable that the current trend in the legislature, both to those subjects IAS that no 

IAS, the elevation of the accounting policy to the status of law, it can subvert and render inapplicable 

principles such as neutrality in the operations of reorganization, whose foundations are deep and distant 

nature. 

 

SOMMARIO: Premessa – 1. Il principio di neutralità nelle operazioni di riorganizzazione 

societaria tra ratio economica, diritto privato, diritto tributario e diritto comunitario – 2. Il 

trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria dei soggetti IAS adopter – 3. 

Il regime contabile delle operazioni di riorganizzazione dei soggetti IAS adopter secondo il 

principio IFRS 3 – 3.1 Profili applicativi e metodologie di contabilizzazione IAS delle 

operazioni di riorganizzazione societaria – 4. Talune fattispecie di inattuabilità della neutralità 

fiscale e il problema della emersione/occultamento di materia imponibile – 4.1 Gli effetti 

sulle rimanenze finali – 4.2 Gli effetti sui crediti – 4.3 Gli effetti sui finanziamenti infruttiferi 

– 5. Possibili rimedi per la gestione delle incongruenze nella determinazione del reddito 

imponibile – Conclusioni 

 

Premessa 

L’introduzione dei principi contabili internazionali ha sollevato numerose problematiche 

tributarie sia per il legislatore che per le imprese.  

L’ultima delle problematiche in ordine di tempo è di sicuro rappresentata 

dall’introduzione nel sistema fiscale, per effetto delle modifiche recate dalla Legge finanziaria 
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per il 2008375, del c.d. principio della derivazione rafforzata, che determina il perfetto 

allineamento dei risultati delle “qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni in bilancio, fatte 

secondo i principi contabili internazionali”, ai fini delle risultanze fiscali. 

Tale scelta è stata dettata dall’esigenza di evitare a danno di tali soggetti (ma anche dei 

verificatori) la gestione di complicatissimi doppi valori civilistici e fiscali (c.d. doppio 

binario). 

Tuttavia, in talune circostanze, i principi giuridici che soggiacciono alle norme fiscali 

possono essere sopraffatti dalle diverse logiche dei principi contabili internazionali, con la 

conseguenza di generare fenomeni di parziale diseguaglianza o, addirittura, di piena 

illegittimità. 

Tale è l’ipotesi dei soggetti IAS adopter al momento di realizzare operazioni di 

riorganizzazione societaria. 

Allo stato attuale, infatti, tali soggetti devono decidere se far prevalere la possibilità di 

beneficiare del principio di neutralità fiscale, proprio di tali operazioni (con la conseguente 

circostanza di trovarsi a gestire complesse operazioni di ricostruzione reddituale, nonché 

ipotesi di inevitabile emersione di materia tassabile), oppure adottare a pieno le risultanze dei 

principi contabili internazionali, in linea con il principio della derivazione rafforzata. In tale 

ultima ipotesi, pagando un consistente prezzo (imposta sui riallineamenti), otterrebbero un 

impianto contabile/fiscale meglio gestibile. 

Ciò detto, si procede di seguito ad analizzare le diverse ratio e i diversi principi che 

sottendono – rispettivamente - la disciplina fiscale e quella contabile delle operazioni di 

riorganizzazione dei soggetti IAS adopter, al fine di coglierne gli ambiti di compatibilità e 

quelli di conflittualità, nella consapevolezza di fondo che i rapporti giuridici devono 

necessariamente essere regolati sulla base dei principi a cui le norme si ispirano e non da 

provvedimenti di carattere contingente o estranei alle norme stesse. 

 

1. Il principio di neutralità nelle operazioni di riorganizzazione societaria tra ratio economica, diritto 

privato, diritto tributario e diritto comunitario. 

Secondo la teoria economica376, la “neutralità fiscale” riguarda l’attitudine di uno specifico 

tributo o di un intero sistema fiscale a non influenzare decisioni e comportamenti dei 

                                                 
375 Art. 1, co. da 55 a 60, L. n. 224 del 2007. 
376 C. Garbarino, Manuale di tassazione internazionale, Milano, p. 14, www.books.google.it.  
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contribuenti (singoli o imprese) e quindi, di riflesso, a non incidere sull’attività economico-

produttiva.  

Infatti, è cosa nota che oltre alla riduzione di reddito e di potere d’acquisto, i tributi 

generalmente creano un onere addizionale che da luogo a distorsioni nei prezzi specifici dei 

singoli beni e servizi e nella remunerazione dei fattori della produzione, incidendo 

inevitabilmente sulle scelte “economiche” del contribuente. 

La matrice ideologica del principio di neutralità fiscale va ricercata nel pensiero degli 

economisti classici377, i quali, considerando la libertà economica un principio intangibile, 

ritenevano che la finanza pubblica non avrebbe dovuto turbare, con interventi restrittivi, tale 

libertà. Essa sarebbe, perciò, dovuta risultare neutrale rispetto alle vicende economiche del 

mercato378.  

Di qui, l’esigenza di porre particolare attenzione ai problemi di gettito tributario e alla 

loro incidenza sul reddito nazionale, stante, come visto, l’obbligo di evitare qualsivoglia 

effetto distorsivo della fiscalità sul mercato.  

Per quanto attiene, nel particolare, la disciplina giuridica delle operazioni di 

riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti e scambi di 

partecipazioni), essa generalmente considera tali operazioni come atti volti al riassetto delle 

attività e all’incentivazione dei processi di formazione e di sviluppo dimensionale delle 

imprese379.  

Infatti, già nell’ambito del diritto civile, la struttura di tali attività può essere descritta nello 

schema dell’”atto-attività”, ossia del negozio teso alla risistemazione delle posizioni dei 

soggetti coinvolti in assenza di alterazioni nei diritti patrimoniali, e pertanto, in 

contrapposizione con lo schema dell’“atto-diritto soggettivo”, per sua natura teso a creare 

trasferimenti nei diritti delle parti coinvolte e perciò tipico degli atti di scambio380.      

Nello specifico, la disciplina tributaria è incentrata sostanzialmente su tre cardini 

attraverso i quali si va realizzando il meccanismo giuridico che garantisce la neutralità fiscale 

                                                 
377 R.E. Hall – J. B. Taylor, Macroecononima – Teoria e politica economica, Milano, 1993, p. 123 e ss.. 
378 J.A. Mirrlees, The theory of optimal taxation, in Arrow-Intrilligator, 1986, www.dspace.uniroma2.it 
379 G. Zizzo, Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, Milano, 1996, p. 10; R. Lupi, Profili tributari della 

fusione di società, Padova, p. 15; P. Boria, Il sistema tributario, Torino, p. 555; G. Ragucci, La scissione di società 
nell'imposizione diretta, in Ordinamento tributario italiano, a cura di G. Falsitta e A. Fantozzi, Milano, 1997, p. 121.  

380 F. Galgano, Trattato di Diritto Civile, vol. II, Padova, 2009; P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 
2000. 
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di tali operazioni, ossia, la piena immedesimazione tra organizzazione originaria e 

organizzazione derivata381.  

In particolare, tali principi possono così essere sintetizzati: 

- la società che partecipa ad una riorganizzazione non realizza plusvalenze o 

minusvalenze nello scambio, in relazione ai maggiori o minori valori che dovessero 

emergere sui beni o sulle partecipazioni dei soggetti coinvolti nelle operazioni;  

- i soci di una società che partecipa ad una riorganizzazione non realizzano 

plusvalenze o minusvalenze nello scambio, in relazione ai maggiori o minori valori 

delle azioni o quote possedute in questa società con azioni o quote di un’altra società 

partecipante;  

- i “valori fiscali” dei beni coinvolti nelle operazioni che, per effetto di una 

riorganizzazione, passano da una società che partecipa all’operazione ad un’altra 

società partecipante, mantengono i valori identificati nel soggetto originario. 

Tali principi hanno portata solo apparentemente agevolatoria. 

Infatti, stante l’assenza in siffatti negozi dell’elemento realizzativo/monetario, essi ben si 

coordinano con le disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze nella disciplina del 

reddito d’impresa, le quali - come noto - assumono rilievo fiscale solo nel momento della 

effettiva manifestazione382, salva l’ipotesi della destinazione sostanziale dei beni a finalità 

extraimprenditoriale. 

Infatti, il sistema impositivo nel suo complesso383, salvaguarda la continuità dei valori dei 

“beni d’impresa” fin tanto che questi stessi restano, in assenza di realizzo, nel circuito 

produttivo imprenditoriale e, viceversa, attrae gli stessi alla sfera reddituale/impositiva, 

                                                 
381 A. Fedele, Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria, in Riv. Dir. Tributario, 2000, I, p. 485 

e ss.; G. Zizzo, Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici, in Riv. Dir. Tributario, 2006, I, p. 
555 e ss; G. Ragucci, Schemi di attuazione della neutralità nelle operazioni straordinarie, in Rass. Trib., 2007, p. 1386 e 
ss.; V. Ficari, Sulle trasformazioni imprenditoriali nell’imposizione sul reddito tra vecchi confini e nuovi scenari, in Boll. Trib., 
2003, 19, p. 1365; G. D'Abruzzo, La disciplina fiscale dei conferimenti di partecipazioni nel Testo Unico Riformato, in Boll. 
Trib., 2005, 12, p. 923; R. Lupi, La nuova disciplina Ires: le operazioni straordinarie ed i riflessi nell'elusione, in Riv. Dir. 
Tributario, 2004, 5, I, p. 609; T. Di Tanno, Conferimenti proporzionali e non proporzionali - Profili fiscali, in Rass. Trib., 
2004, 5, p. 1662. 

382 F. Gallo, Schema di decreto legislativo recante “Riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires)”, in Rass. Trib., 
2003, 5, p. 1661; E. Mignarri, Il trattamento delle plusvalenze dopo la riforma fiscale e le opzioni di tax planning, in Il Fisco, 
2004, 24, p. 3660; C. Pino, IRES: le plusvalenze patrimoniali, in Prat. Fisc. e Profess., 2004, n. 12, p. 37; G. Gavelli, 
La plusvalenza da sale and lease back tra competenza e rateizzazione, in Corr. Trib., 2006, 25, p. 1942 e ss. 

383 F. Tesauro, Istituzioni di Diritto Tributario, Torino, 2005, p. 75; M. Nussi, L’imputazione del reddito nel diritto 
tributario, Padova, 1996, p. 451; G. Zizzo, Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici, op. cit., 
p. 560. 
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quando si verificano fatti di fuoriuscita da tale regime, quali: vendite, assegnazione ai soci, 

autoconsumo, liquidazioni del patrimonio dell’impresa, etc. 

Tale impostazione rientra nella più ampia esigenza, tutelata dal legislatore, di evitare che 

vi siano salti o duplicazioni nell’imposizione sui valori dei beni.  

Va da sé, ovviamente, che nei casi in cui ci sia una modifica dei valori fiscali dei beni dei 

soggetti risultanti dalle predette operazioni, gli eventuali incrementi o decrementi 

assumeranno rilievo sia in capo al dante causa che all’avente causa, previo pagamento delle 

relative imposte. 

L’insieme dei principi innanzi analizzati, volti cioè a ricomprendere tali operazioni come 

atti riorganizzativi e dunque meritevoli di tutela fiscale attraverso il rispetto della neutralità 

impositiva, oltre a trovare generalmente riscontro nelle legislazioni dei singoli stati 

comunitari rispetto alle operazioni tra soggetti residenti, sono stati assunti, attraverso 

l’emanazione di una Direttiva (CE/90/434), quali elementi tipici anche dalla legislazione 

comunitaria in riferimento alle operazioni poste in essere tra soggetti residenti in diversi stati 

membri384. 

In ogni caso, val la pena precisare, che tale assonanza di fini non deriva da una identità di 

principi. Infatti, mentre la neutralità nazionale trova il proprio fondamento logico nel fatto 

che a tali operazioni non è associato alcun elemento realizzativo né di creazione di nuovi 

diritti soggettivi; a livello comunitario, invece, gli atti di riorganizzazione societaria sono 

generalmente considerati atti di “scambio”, perfettamente idonei a produrre effetti traslativi 

tra i soggetti coinvolti385.  

Tuttavia, sebbene si parta da tale differente impostazione ideologica, nell’affermare con 

forza il principio di neutralità, il legislatore europeo ha inteso perseguire gli obiettivi dello 

sviluppo, della creazione e dell’integrazione del mercato unico, attraverso l’incremento 

dell’efficienza e della competitività delle imprese. In siffatto contesto, infatti, le imprese non 

essendo ostacolate da fenomeni di depauperamento patrimoniale per effetto 

dell’imposizione fiscale, sono sempre più incentivate a cercare sinergie con altre imprese, 

soprattutto comunitarie386.  

                                                 
384 G. Maisto, Implementation of the EC Merger Directive, in Bulletin, September 1993; G. Silvestri, Il regime tributario 

delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in ambito CEE, in Riv. Dir. Finanziario e Scienze delle Finanze, 1996, p. 
696; Lang, Pistone, Schuch, Staringer, Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, Wien, 2008; G. Zizzo, 
Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, op. cit. 

385 G. Silvestri, Il regime tributario delle operazioni di riorganizzazione transnazionale in ambito CEE, op. cit. 
386 M. Gusmeroli, L’attuazione in Italia delle modifiche del 2005 alla Direttiva Fusioni, in Boll. Trib., 2009, 6/8/10, 

p. 431 e ss. 
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Il recepimento dei suddetti principi è stato realizzato nell’ordinamento interno attraverso 

il D.Lgs. n. 544 del 1992387, il quale reca un insieme di regole da applicarsi alle operazioni di 

trasformazione, fusione, scissione, conferimento e scambio di partecipazioni poste in essere 

tra soggetti residenti in Italia e soggetti residenti negl’altri stati membri388. 

Tanto il modello Comunitario è stato accettato e condiviso, che con la Legge Delega n. 

662 del 1996, all’art. 3, co. 161, il Legislatore Nazionale nell’ambito del processo riscrittura 

della disciplina fiscale relativa alle operazioni straordinarie delle imprese societarie poste in 

essere tra soggetti interni, chiede al governo di riformare la disciplina procedendo: 

“all’armonizzazione del regime tributario delle operazioni di conferimento di aziende o di complessi aziendali 

e di quelle di scambio di partecipazioni con il regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

544 , per le operazioni poste in essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti in altri 

Stati membri dell'Unione europea”. 

Per effetto di tale indirizzo, il Governo emana il D.Lgs. n. 358 del 1997, attraverso il 

quale vengono riconosciuti nel nostro ordinamento i principi della neutralità fiscale come 

innanzi enucleati. 

Tali principi, poi, con la legge Delega n. 344 del 2003, sono stati trasposti nel t.u.i.r. agli 

artt. da 170 a 177, nella formulazione tuttora vigente.  

Ciò fa si che l’esigenza di garantire l’esecuzione di tali operazioni nell’ambito della 

neutralità fiscale, trova la propria fonte giuridica oltre che nell’ordinamento interno, anche in 

quello comunitario di rango sovraordinato389.  

Di qui ne discende che l’eventuale esistenza di provvedimenti che non consentano il 

perseguimento del suddetto principio di neutralità, pongono questioni di incompatibilità sia 

con le norme interne, che con quelle comunitarie390. 

                                                 
387 S. Carmini, Il Diritto Tributario Comunitario e la sua attuazione in Italia, Padova, p. 372; M. Baldazzi, Fiscalità 

internazionale - la disciplina dello scambio di partecipazioni in ambito comunitario, in Azienda&Fisco, 2001, 6, p. 250.  
388 Unica eccezione prevista per gli stati all’obbligo di recepimento della Direttiva, come dispone lo stesso 

Legislatore Comunitario all’art. 8 della Direttiva, è rappresentata dalla possibilità di introdurre norme che 
vietino l’utilizzo dei suddetti negozi giuridici quando questi stessi sono privi di valide ragioni economiche e 
vengono realizzati al solo fine di godere del trattamento fiscale di vantaggio riservato alle predette operazioni, 
oppure quando i medesimi sono finalizzati ad eludere le norme che prevedono la rappresentanza dei lavoratori 
negli organi sociali. Tale possibilità è stata, come noto, attuata con l’art. 37-bis del D.p.r. n. 600 del 1973, in 
materia di riqualificazione delle operazioni elusive. Si veda in tal senso: S. Fiorentino, Il problema dell’elusione nel 
sistema tributario positivo, in Riv. Dir. Tributario , 1993, 7-8, I, p. 789. 

389 R. Alfano, Le fonti comunitarie del diritto fiscale, in Diritto della Finanza Pubblica Europea, a cura di: R. Perrone 
Capano – L. Di Renzo, Napoli, 2006, p. 40 e ss.  

390A. Visconti, Lo scambio di partecipazioni societarie tra soggetti interni e quello tra soggetti comunitari nella disciplina del 
testo unico delle imposte sul reddito: un caso irrisolto di disapplicazione della direttiva 90/434/CE, in Riv. Dir. Tributario, 6, 
2009, p. 161.  



 

 
 

128

3/2012

Pertanto, è possibile affermare che nel caso Italiano, anche rispetto alle operazioni 

puramente interne, non sono legittime quelle disposizioni in materia di riorganizzazione 

societaria incompatibili con i principi sanciti dalla Direttiva CE 90/434391 

 

2. Il trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria dei soggetti IAS adopter 

Come innanzi accennato, si può affermare che a livello concettuale sussistono due 

approcci utili a qualificare le operazioni di riorganizzazione societaria, ossia, quello che vede 

tali negozi come atti aventi natura di “trasferimento” e quello, invece, che qualifica gli stessi 

come meri atti di “ristrutturazione”392. 

Sotto il profilo tributario il Legislatore ha ricondotto le operazioni di trasformazione, 

fusione, scissione, conferimento e scambio di partecipazioni, indipendentemente dalle 

concrete modalità con cui le stesse vengono a realizzarsi,  nell’ambito della seconda delle 

categorie predette, ossia, quella degli atti aventi mera finalità di riorganizzazione delle 

posizioni soggettive delle parti coinvolte393. 

In linea generale, la disciplina prevista dal t.u.i.r. per le operazioni – come quelle in esame 

– che non importano né il trasferimento di elementi monetari, né la fuoriuscita dei beni dalle 

imprese, è orientata al principio della “neutralità piena”. 

In altri termini, non assumono rilevanza fiscale quali plus/minusvalenze, le eventuali 

variazioni di carattere contabile o di natura economica che, anche in virtù delle disposizioni 

civilistiche, emergono all’atto della realizzazione dei suddetti negozi, sui beni e/o sugli 

elementi costituenti il patrimonio delle società coinvolte.394  

Si pensi, ad esempio, alle differenze tra entità contabile e valore effettivo maturato 

emergenti in sede di valutazione peritale dei beni apportati all’atto di un conferimento (art. 

176), oppure agli avanzi o disavanzi da concambio e da annullamento  derivanti da una 

operazione di fusione (art. 172). 

Per tutte tali operazioni, le disposizioni del t.u.i.r. prevedono l’utilizzazione di prospetti di 

raccordo tali la gestione delle divergenze tra i valori fiscali e quelli civilistico/contabili, onde 

prevenire ed evitare salti o duplicazioni d’imposta. 

                                                 
391 A. Amatucci, La normativa comunitaria quale fonte per l’ordinamento tributario interno, in Corso di diritto 

tributario internazionale, coordinato da V. Uckmar, Padova, 1999. 
392 G. Zizzo, Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi, op. cit., p. 15; R. Lupi, Profili tributari della fusione 

di società, op. cit, p. 21; P. Boria, Il sistema tributario, Torino, p. 555; G. Ragucci, op. cit , p. 121. 
393 V. Ficari, op. cit., p. 1365; T. Di Tanno, op. cit. , in Rass. Trib., 2004, 5, p. 1662. 
394 P. Boria, op. cit., p. 576 
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Differentemente e a conferma di quanto innanzi detto, invece, assumono rilievo fiscale, 

adottando lo schema del c.d. “realizzo pieno”  quale differenza tra il valore contabile e 

quello normale, le plusvalenze maturate sui beni di una società che realizzando una 

trasformazione di tipo eterogeneo ex art. 171, destina questi alle attività non commerciali 

della trasformanda. 

In tale ipotesi, infatti, lo schema della neutralità viene meno data la fuoriuscita dei beni 

dal regime d’impresa. 

Eccezione a tale sistema è quella rappresentata dalla disciplina del conferimento e dello 

scambio delle partecipazioni di controllo o di collegamento, ex articoli 175 e 177, la quale è 

invece orientata al meccanismo del “realizzo contabile”, per tale intendendosi la rilevanza 

fiscale dei maggiori valori contabili iscritti alle partecipazioni in sede di 

conferimento/scambio.395 

Tuttavia, come chiarito in dottrina396, il meccanismo del realizzo contabile proprio di tali 

operazioni, trova la propria giustificazione nel fatto che il valore assunto dalla partecipazione 

all’atto dello scambio o del conferimento, non altera il valore fiscale dei beni sottostanti e, 

pertanto, essendo queste oggetto di una autonoma negoziazione, nessun effetto si ha sulla 

neutralità fiscale afferente i beni sottostanti. 

Analizzata, sebbene per grandi linee, la disciplina fiscale generale recata dal t.u.i.r. per le 

operazioni di riorganizzazione societaria, si rende necessario - a questo punto -  soffermarsi 

su quelli che sono i profili tipici di questa per i soggetti tenuti all’adozione dei principi 

contabili internazionali.397  

Ciò posto, va preliminarmente chiarito che, come noto, la disciplina fiscale dei soggetti 

IAS è stata di recente oggetto di una profonda revisione ad opera dell’ articolo 1, co. 58-61, 

della L. 244 del 2007.   

In particolare, per effetto delle disposizioni innanzi indicate, è stato modificato l’art. 83 

del t.u.i.r. nel senso di prevedere per tali soggetti una “derivazione rafforzata” del reddito 

imponibile da quello contabile, seguendo gli specifici criteri di “classificazione, imputazione 

temporale e qualificazione”, come recati dai principi contabili internazionali.398 

                                                 
395 A. Visconti, op. cit., p. 16. 
396 G. Zizzo, Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici, op. cit., p. 523. 
397 M. Di Siena, IAS/Ifrs ed aggregazioni aziendali: profili tributari, in Rass. Trib., n. 2/2007, p. 474. 
398 S. Fiorentino, L’imputazione della plusvalenza da sale and lease-back: spunti di riflessione sui principi di derivazione e 

competenza nel reddito d’impresa, in Rass. Trib., n. 1/2010, p. 70. 
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In ogni caso, come evidenziato399, ai fini della determinazione del reddito imponibile di 

tali soggetti, il sistema di riferimento resta sempre l’impianto giuridico contenuto nel capo II 

del t.u.i.r., e solo all’interno di questo trovano attuazione i differenti parametri di rilevazione 

previsti dalle norme contabili, fatta eccezione per quelle poste ove la norma fiscale pone 

limiti prudenziali di deducibilità (svalutazioni, accantonamenti, ammortamenti, etc.).400 

Riassumendo, quindi, per i soggetti IAS: 

- è stata esclusa l’applicazione delle norme sulla competenza fiscale, ex articolo 

109, commi 1 e 2, nel senso che prevalgono di criteri dettati dai principi contabili 

internazionali; 

- le disposizioni di cui all’art. 83 innanzi viste, in ogni caso non trovano 

attuazione relativamente alle norme di valutazione e quantificazione, per le quali 

prevalgono sempre le disposizioni del tuir  

Tuttavia, al fine di meglio regolamentare i rapporti tra il rinnovato impianto fiscale dei 

soggetti IAS e l’insieme delle disposizioni del t.u.i.r., il legislatore ha previsto e poi introdotto 

un regolamento di operatività.401 

In particolare, per quanto attiene il trattamento fiscale da riservare alle operazioni di 

aggregazione aziendale sono state previste delle specifiche disposizioni all’art. 4.  

A tal riguardo, si fa presente che la relazione ministeriale di accompagnamento al decreto 

in esame dispone per l’art. 4 che: “ha lo scopo di confermare la neutralità anche per operazioni di 

fusione , scissione e conferimento rientranti nell’ambito applicativo dell’IFRS 3402 e, quindi, segnatamente a 

                                                 
399 S. Fiorentino, IAS e neutralità nell’esercizio d’impresa, in Riv. di Dir. Trib., n. 3/2010, p. 833.   
400 S. Fiorentino, IAS e neutralità nell’esercizio d’impresa, op. cit., p. 843.; G. Andreani – F. Giommoni, 

Disciplina dei principali effetti della first time adoption, in Corr. Trib., 2009, 10,  p. 790; L. Miele, Riallineamenti da  first 
time adoption secondo le regole del quadro ec, in Corr. Trib., 2009, 8,  p. 581; G. Andreani – F. Giommoni, First time 
adoption e affrancamento fiscale delle differenze contabili, in Corr. Trib., 2009, 5,  p. 363; A. Betunio – G. 
Molinaro, La disciplina dei riallineamenti per i soggetti ias, in Corr. Trib., 2009, 1, p. 23; M. Damiani - D. Stevanato - 
R. Lupi, Principi contabili internazionali e reddito di impresa: le novità della Finanziaria 2008, in Dialoghi Tributari, 2008, 
1, p. 53; G. Zizzo, I principi contabili internazionali nei rapporti tra determinazione del risultato d’esercizio e determinazione 
del reddito imponibile, in Riv. Dir. Trib., I, 2005, p. 1160; G. Gaffuri, I principi contabili internazionali e ordinamento 
fiscale, in Rass. Trib., n. 3/2004, p. 871. 

401 Ndr: D.M. n. 48 del 1 aprile 2009. Si veda in tal senso: M. Piazza, Determinazione del reddito d’impresa dei 
soggetti IAS – D.M. 1.4.2009, n. 48, in Il Fisco, n. 21/2009/1, p. 3467; F. Dezzani – L. Dezzani, Principi 
IAS/IFRS e reddito imponibile, in Il Fisco, n. 22/2009/1, p. 3529; . Risoluzione n. 251/E del 24.9.2009; M. 
Piazza – A. Scagliarini, Regime dei riallineamenti delle imprese IAS adopter, in Il Fisco, n. 36/2009/1, p. 6023; S. 
Capolupo, Il riallineamento dei valori per i soggetti IAS – D.L. 29.11.2008, n. 185, in Il Fisco, n. 2/2009/1, p. 69; M. 
Damiani, Il riallinemanto dei valori contabili degli IAS/IFRS, in Corr. Trib., 35, 2009, p. 2893; A. Vicini Ronchetti, 
Riallineamento delle attività diverse dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali, in Corr. Trib., 2009, 11, p. 856. 

402 Ndr.: E’ questo il principio contabile internazionale, di seguito esaminato, che regolamenta le operazioni 
di riorganizzazione societaria. 
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confermare la neutralità ai maggiori valori emergenti da queste operazioni che sono configurate nel bilancio 

IAS come realizzative”. 

Tali chiarimenti confermano la volontà del legislatore di garantire anche ai soggetti IAS, 

pur nel differente scenario logico applicativo, la disciplina fiscale innanzi descritta, e 

imperniata, come visto, sul principio della “piena neutralità” e sulla conservazione dei valori 

fiscali dei beni oggetto di risistemazione. 

Procedendo all’analisi dell’art. 4, disposizione del regolamento IAS che disciplina la 

fattispecie in esame, si osserva come il co. 1 prevede che i costi accessori a tali operazioni 

(es.: due diligence, amministrative, etc.) costituiscano in tutti i casi, costi fiscalmente deducibili, a 

differenza di quanto precedentemente previsto dall’IFRS 3, nel senso della capitalizzazione 

di tali poste403.  

Passando al co. 2, lo stesso afferma che, nell’ambito delle fattispecie concrete oggetto di 

analisi, in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si tiene conto della differenza positiva 

tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della 

società acquirente (fair value), ed il patrimonio netto della società acquisita. In altri termini, 

l’eventuale eccedenza rispetto ai valori imputati ai beni della società “acquistata”, sarà iscritta 

ad avviamento. 

Sempre il co. 2 dispone anche per i soggetti IAS l’obbligo di ricostituzione in capo alla 

società risultante dalla fusione delle riserve in sospensione di imposta previste nel bilancio 

ante fusione della società acquisita, come previsto dai co. 5 e 6 dell’art. 172 del t.u.i.r.404. 

Analizzato lo scenario impositivo delle riorganizzazioni societarie dei soggetti IAS adopter, 

si procede, di seguito, a tracciarne succintamente la specifica disciplina contabile. 

Di poi, delineato il quadro completo della situazione, si evidenzieranno gli ambiti di 

compatibilità e quelli di confliggenza tra i due comparti, al fine di evidenziare (o di 

scongiurare) i possibili rischi per i soggetti IAS adopter di non poter beneficiare a pieno della 

neutralità fiscale nell’attuazione di tali operazioni. 
 

3. Il regime contabile delle operazioni di riorganizzazione dei soggetti IAS adopter secondo il principio 

IFRS 3. 

Nel sistema dei principi contabili internazionali, la regolamentazione delle operazioni di 

riorganizzazione societaria è contenuta in uno specifico documento denominato IFRS 3. 

                                                 
403 Ndr: Tale norma, ad oggi, è confermata dallo stesso principio contabile, il quale a seguito di modifiche 

apportate dal regolamento CE n. 495/2009, con efficacia dal 1° luglio 2009, dispone proprio nel senso della 
immediata deducibilità dei costi in parola. 

404 L. Rossi, Profili fiscali delle fusioni di società contabilizzate in base all’IFRS 3, in Boll. Trib. n.1/2009, p. 16. 
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Tuttavia, secondo l’IFRS 3 è definita riorganizzazione societaria (c.d. business combination) 

esclusivamente: “una operazione che abbia come risultato finale l’unione di diverse attività aziendali 

inizialmente distinte, in seno ad un unico soggetto giuridico”.   

Ciò detto, al fine di realizzare gli specifici presupposti per l’applicazione del principio in 

parola, occorre che si realizzino le seguenti condizioni: 

- l’acquisizione, da parte di uno dei soggetti coinvolti, di uno o più complessi 

aziendali; 

- l’assenza di un controllo comune sul complesso acquisito con altri soggetti; 

- analogamente non rientrano nel campo di applicazione della norma in 

discorso le  aggregazioni  aziendali  a  cui partecipano due o più soggetti aventi scopo 

mutualistico; 

- il soggetto che realizza l’acquisizione (singola società o  gruppo costituito da 

controllante e dalle sue controllate) deve essere tenuto alla redazione del bilancio 

(c.d. reporting entity)405. 

Alla luce di quanto innanzi visto, a titolo di esempio, costituiscono aggregazioni aziendali 

a cui si applica l’IFRS 3: 

- le operazioni tra soggetti privi di rapporti partecipativi diretti o indiretti; 

- le operazioni tra società legate da rapporti partecipativi di minoranza, nelle 

quali il controllo sull’impresa acquisita si consegue mediante un concambio di 

partecipazioni406. 

                                                 
405 M. Beghin, IAS, aggregazioni e imposizione reddituale, in Corr. Trib., n. 39/2008, p. 3193; L. Rossi, Profili 

Fiscali delle fusioni di società contabilizzate in base all’IFRS 3, in Boll. Trib., 1, 2009, p. 5; G. Zizzo, Le aggregazioni 
aziendali contabilizzate in base allo IFRS 3, in Corr. trib., 44, 2007, p. 3614; C. Garbarino, IAS/IFRS: La 
modernizzazione del diritto contabile in Italia, Quaderni di giurisprudenza commerciale n. 308, Milano, 2004; L. 
Fornero, Adozione degli IAS/IFRS: ambito temporale e soggetti interessati, in Azienda&Fisco, 5, 2004, p. 7; L. Fornero, 
Soggetti interessati dall’applicazione degli IAS/IFRS, in Prat. Fisc. e professionale – IPSOA, 14, 2005, p. 10; R. e V. 
Artina, Le società tenute all’adozione degli IAS, in Prat. Fisc. e professionale, 12, 2005, p. 11; M. Di Lascio e L. Fornero, 
L’adozione degli IAS/IFRS in Italia, schema di D.Lgs. attuativo dell’art. 25 L. 306/2003, in Prat. Fisc. e professionale, 1, 
2005, p. 12; L. Miele, I principi contabili internazionali fanno il loro ingresso nell’ordinamento italiano, in Corr. Trib., 1, 
2005, p. 28; E. Pucci, IFRS 3 e le regole contabili per le aggregazioni aziendali, in Azienda&Fisco, 12, 2008, p. 10; D. 
Majorana, Fusione inversa per i soggetti IAS – commento alla Risoluzione n. 111/E del 27.4.2009, in Il Fisco, n. 
34/2009/1, p. 5627; M. Santocchini – A. Fasolino, Il regime del riallineamento dei valori contabili e fiscali nella fusione 
inversa, in Boll. Trib., n. 9/2009, p. 688. 

406 E. Zanetti, La contabilizzazione della fusione secondo i principi contabili internazionali, in Prat. fisc. e prof., n. 
3/2009, p. 41 
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Costituiscono inoltre operazioni che danno luogo all’applicazione dell’IFRS 3 anche 

quelle eseguite in più fasi, ossia quelle operazioni in cui il controllo sull’altra impresa è 

conseguito mediante più acquisti successivi di interessenze nella medesima.  

Non trova invece applicazione il principio contabile in esame in riferimento a tutte quelle 

operazioni di riorganizzazione che non danno luogo all’”acquisto/controllo di un soggetto 

da parte di un altro”, ossia, per quelle operazioni c.d. tra soggetti “under common control” quali 

ad esempio: 

- le aggregazione fra società finalizzate a costituire una joint venture, atteso che 

in questa caso non risulta possibile identificare una parte dominante; 

- le aggregazioni tra società appartenenti ad un medesimo gruppo di imprese , 

in quanto rappresentano mere operazioni di riorganizzazione di imprese che restano 

sotto il controllo del medesimo soggetto (ossia, la società capogruppo), senza che 

possa ravvisarsi un’operazione economica di scambio tra società o gruppi portatori 

di interessi tra loro divergenti. 

In altri termini, sono tali:  

- le fusioni per incorporazione nelle quali la società incorporante detiene una 

partecipazione totalitaria, o di maggioranza, in quella incorporata; 

- le fusioni tra società consorelle, ossia tra società che, pur prive di un rapporto 

partecipativo diretto, sono partecipate da un medesimo soggetto che controlla 

entrambe. 

 

3.1 Profili applicativi e metodologie di contabilizzazione IAS delle operazioni di riorganizzazione 

societaria. 

Per quanto attiene le concrete modalità di attuazione del principio contabile IFRS 3, lo 

stesso stabilisce che tutte le aggregazioni aziendali devono essere contabilizzate secondo il 

purchase method, ossia secondo una tecnica contabile che ha come obiettivo quello di far 

emergere nel bilancio della società acquirente, il possibile valore di acquisto dell’entità 

acquisita. 

Secondo tale metodologia contabile, l’acquirente è tenuto a rilevare tutti gli elementi 

costituenti le attività, le passività e le passività potenziali del soggetto acquisito, ai relativi fair 
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value (valori equi), come emergenti alla data dell’acquisizione407, allocando ad avviamento 

(positivo o negativo), l’eventuale ulteriori differenza di valore rispetto al prezzo pattuito.408 

In pratica, tale metodo dispone una sorta di ribaltamento del costo dell’acquisizione sulle 

attività e passività acquisite, le quali, appunto, sono rilevate nella contabilità dell’acquirente 

entro i limiti di quel costo medesimo (espresso a valori correnti  - fair value), fatta salva la 

rilevazione di eventuali divergenze che troveranno iscrizione come avviamento positivo o 

negativo.  

Una particolare analisi merita infine il trattamento contabile degli oneri accessori 

all’operazione, anche alla luce dello specifico trattamento fiscale innanzi visto. 

Sino a qualche tempo fa, infatti, l’ammontare di tali costi andava considerato nella 

determinazione del valore dell’avviamento. Tuttavia, a seguito delle modifiche recate dal 

documento di revisione dell’IFRS del gennaio 2008 (c.d. revision version), avente efficacia dal 

primo esercizio che ha inizio a partire dal 1° luglio 2009, tali costi accessori all’operazione di 

aggregazione non concorrono più a determinare l’avviamento, ma rappresentano – in linea 

con la disciplina fiscale - spese relative all’esercizio di sostenimento. 

Per quanto attiene invece il trattamento contabile delle operazioni di riorganizzazione 

societaria ove non trova applicazione il principio IFRS 3 (c.d. operazioni under common 

control), allo stato attuale la relativa disciplina non è ancora perfettamente definita. 

Pertanto, non è ancora chiaro se in tale circostanza sia preferibile ricercare la soluzione in 

altri principi contabili e/o ordinamenti giuridici piuttosto che nell’ambito degli IAS/IFRS 

stessi. 

L’unico pronunciamento ufficiale in tal senso è quello contenuto nel documento OPI 2 

elaborato da Assirevi409, secondo il quale il sistema dei principi IAS/IFRS può essere definito 

un sistema chiuso. Di qui ne conseguirebbe che la soluzione al problema delle operazioni 
                                                 

407 Ndr: si fa presente che la prassi contabile internazionale contempla un ulteriore modalità di rilevazione 
contabile delle business combination, ossia, il c.d. fresh start accounting method.  

Secondo tale metodologia, tutte le attività e passività dei soggetti partecipanti all’operazione, non solo - 
quindi – quelle del soggetto acquisito devono essere rilevate nel bilancio successivo all’operazione a valori 
effettivi. Si veda in tal senso: C. Perrotta, Il conferimento d’azienda, Milano, 2005; M di Siena – M.T. Bianchi, 
IAS/IFRS ed aggregazioni aziendali, in Rass. Trib. n. 2/2007, p. 479.  

408 E. Mattesi, Avviamento: classificazione in base agli Ias/Ifrs e valutazione fiscale, in Il Fisco, n. 43/2009/1, p. 
7075; Guatri – Bini, Una convenzione chiamata fair value, in Ilsole24ore, del 6.12.2004, p. 26; Romano – Taliento, Il 
trattamento contabile del negative goodwill secondo i nuovi orientamenti internazionali, in Riv. Dott. Commercialisti, n. 
1/2004, p. 103; E. Ruggiero – G. Melis, Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l’esperienza 
italiana, in Rass. Trib., n. 6/2008, p. 1624; M.T. Bianchi – M. Di Siena, L’avviamento negativo: considerazioni fiscali su 
di una atipica grandezza economico-aziendale, in Rass. Trib., n. 6/2008, p. 1651. 

409 Assirevi, Documento OPI N. 2, Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS - Trattamento contabile delle 
fusioni nel bilancio d’esercizio, www.assirevi.it. 
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under common control deve essere ricercata all’interno del corpo dei medesimi principi 

IAS/IFRS.  

Ciò detto, secondo quanto chiarisce l’Assirevi, lo IAS 8.10 prevede che, in assenza di un 

principio o di un’interpretazione IAS/IFRS che si applichi specificamente ad una 

operazione, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e 

applicare un principio contabile che rifletta la sostanza economica delle stesse, 

indipendentemente dalla loro forma giuridica. 

Sulla base delle valutazioni innanzi svolte, la conclusione a cui giunge l’organismo di 

revisione contabile è quella che nell’ipotesi di operazioni di riorganizzazione aziendale ove, 

in virtù della loro natura, non possa trovare applicazione il principio IFRS 3, i valori del 

bilancio del soggetto risultante dall’operazione devono rispettare e garantire la continuità dei 

valori presenti nei bilanci dei soggetti coinvolti precedentemente al realizzarsi 

dell’operazione.  

Tuttavia, ad una prima lettura, le conclusioni di cui innanzi portano ad effetti 

sostanzialmente analoghi a quelli che deriverebbero dalla diretta applicazione dei principi 

contabili “nazionali”, basati sulla continuità dei valori contabili risultanti nel bilancio di 

chiusura delle società fuse o incorporate, con allocazione delle differenze da fusione (avanzi 

e disavanzi) secondo quanto previsto dall'art. 2504-bis del codice civile. 

 

4. Talune fattispecie di inattuabilità della neutralità fiscale e il problema della emersione/occultamento di 

materia imponibile. 

Orbene, concluse le analisi sulla disciplina contabile e fiscale delle operazioni di 

riorganizzazione societaria dei soggetti IAS, scopo del presente lavoro è, come 

preannunciato, quello di comprendere le modalità attraverso le quali le qualificazioni 

contabili concernenti le operazioni  di aggregazione aziendale disciplinate dall’IFRS 3, si 

integrano all’interno delle disposizioni fiscali delle operazioni di riorganizzazione societaria, 

contenute negli articoli da 170 a 177 del t.u.i.r., come integrate dall’art. 4 del regolamento 

attuativo.  

Al fine di comprendere a pieno lo scenario di indagine che si andrà a delineare, si 

richiama quanto emerso nelle pagine precedenti, ossia, la completa divergenza tra 

l’impostazione logica su cui sono basate le norme fiscali (par. 2, riorganizzazione/neutralità) 

e quella sulla quale si reggono invece i principi contabili (par. 3, trasferimento/realizzo), il 
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tutto in relazione col contesto generale impositivo che, come visto, per tali soggetti si basa 

sulla derivazione rafforzata del reddito fiscale da quello contabile. 

A questo punto, si rende opportuno valutare specificamente taluni degli ambiti di criticità 

che emergono da siffatto scenario, avendo attenzione ad escludere quelle poste di carattere 

non valutativo o dove le specifiche disposizioni non prevedono limiti quantitativi 

all’imposizione (ex art. 2, D.M. 1.4.2009), ossia solo avendo riguardo quegli elementi ove 

trova completa attuazione il principio di derivazione contabile rafforzata, inteso come 

rilevanza delle “qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni” proprie degli IAS.  

Si procede – di seguito - ad analizzare, in via preliminare e non esaustiva, le seguenti 

poste: 

- le rimanenze di merci e titoli, ex art. 92 del t.u.i.r.; 

- i crediti, ex art.106 del t.u.i.r.;  

- i finanziamenti infruttiferi al capitale, ex art. 89 del t.u.i.r. 

 

4.1 Gli effetti sulle rimanenze finali 

Per quanto attiene la rilevanza fiscale delle rimanenze, appaiono immediate le 

problematiche derivanti per la determinazione del reddito di un’impresa, ove si confrontano 

elementi identici soggetti a valutazioni differenziate. 

In particolare, nell’ipotesi di “acquisizione/recepimento” di beni valutati al fair value e di 

contrapposizione di questi con beni della medesima specie valutati da parte del soggetto 

“acquirente”, ad esempio, con il metodo Fifo410, l’effetto che si viene a generare è quello di 

una alterazione nei livelli dei ricavi e di una inevitabile emersione di materia tassabile occulta. 

Infatti, anche considerando le previsioni del regolamento IAS nel senso del divieto di 

doppia tassazione/deduzione, non si comprende in quale modo sia possibile scindere la 

parte di costo delle materie prime, o delle merci, o degl’altri beni, conseguita a seguito della 

valutazione al fair value, da quella il cui costo è già fiscalmente riconosciuto411. 

In altri termini, l’acquisizione di elementi al fair value da parte del soggetto 

incorporante/acquirente (purchase method), determina un inevitabile salto d’imposta a 

vantaggio di quest’ultimo, per effetto dell’impossibilità di scindere - nella rilevazione dei 

ricavi e delle rimanenze – la quota di costo del bene tassata, da quella valutata al fair value a 

seguito dell’operazione di business combination. 

                                                 
410 Si veda in tal senso lo IAS 2. 
411G. Andreani – F. Giommoni, First time adoption e affrancamento fiscale delle differenze contabili, in Corr. Trib., 

2009, 5,  p. 363. 
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4.2 Gli effetti sui crediti 

Passando invece ai crediti, questi, come noto, ai sensi dello IAS 32 e dello IAS 39, sono 

valutati con il c.d. criterio del costo ammortizzato, ossia, al valore della loro prima iscrizione, 

aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse 

effettivo412. 

Tale metodologia prevede per la posta in esame l’attualizzazione dei tassi di interesse 

attivi e passivi col metodo dell’interesse effettivo e il conseguente ammortamento del valore, 

in ragione dei mutamenti nelle condizioni di recuperabilità413. 

Nel nostro caso dunque, mentre i crediti dell’”acquirente” manterranno tale valutazione, 

quelli del soggetto “acquisito” dovranno essere necessariamente iscritti al relativo fair value.     

Da qui ne emergerà una situazione alquanto strana. 

Infatti, come chiarito nella relazione di accompagnamento al decreto IAS, in sede di 

prima iscrizione dei crediti, e dunque - generalmente – all’atto della rilevazione di un valore 

diverso da quello nominale, non si avrebbe una mera valutazione, ma una rappresentazione 

di tipo qualitativo, e pertanto tale valore essendo frutto di una “qualificazione”, assumerebbe 

rilievo anche ai fini fiscali.  

Pertanto, in sede di prima iscrizione, la differenza tra il valore nominale e quello di 

iscrizione dei crediti, assume rilievo ai fini impositivi. 

Per quanto attiene, invece, le operazioni di riorganizzazione, è ovvio, che tale schema 

risulta inapplicabile in quanto illegittimo, stante il generale principio di neutralità fiscale. 

Tuttavia, non di meno appaiono poco chiari gli effetti fiscali che ne derivano su tale posta 

stante la natura “qualificatoria” della loro iscrizione. 

Tantomeno, a livello operativo, si intuisce come sarebbe gestibile in tale comparto un 

doppio binario di valori, ove a fronte di realizzi relativi a “flussi” finanziari, occorrerebbe 

individuare parametri di “stock” fiscale del valore dei crediti e costantemente – all’atto di 

ogni realizzo -  rilevarne le conseguenti sopravvenienze attive o insussistenze passive aventi 

impatto sull’imponibile.  

 

4.3 Gli effetti sui finanziamenti infruttiferi 

                                                 
412 E. Mignarri, La valutazione civilistica e fiscale dei crediti. Possibili impatti per le imprese IAS, in Il Fisco, n. 

10/2009/1, p. 1493. 
413 Cfr. in tal senso: Risoluzione n. 189/E del 20.7.2009 



 

 
 

138

3/2012

Altro caso significativo è, infine, quello rappresentato dal trattamento dei crediti e dei 

debiti infruttiferi o a tasso non di mercato e dei connessi tassi di interessi impliciti che su 

questi maturano.  

In particolare, in relazione a tali poste, gli standard internazionali impongono 

l’attualizzazione dei flussi di cassa contrattuali al tasso di mercato in vigore alla data di 

erogazione. Ciò sta a significare che in ogni esercizio di durata del prestito, occorrerà 

imputare a conto economico gli interessi di competenza, anche se non incassati o impliciti. 

Orbene, nell’ipotesi di riallocazione di tali poste nel bilancio dell’acquirente/incorporante 

e della conseguente nuova valorizzazione di queste al fair value, si verrebbe a generare 

l’effetto secondo il quale, gli interessi impliciti maturati sull’intero nuovo valore dovrebbero 

trovare allocazione tra i costi, solo per la parte maturata in relazione all’ammontare di tale 

posta fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto acquisito/incorporato414. 

 

5. Possibili rimedi per la gestione delle incongruenze nella determinazione del reddito imponibile  

Allo stato attuale, quindi, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate nel punto 

3.5 della C.M. n. 8/E del 13 marzo 2009, appare evidente che l’unico metodo “realistico” 

per la gestibilità di tali operazioni è quello di attuare un mix di riallineamenti tra i valori 

fiscali e quelli contabili.  

Gli stessi, infatti, sebbene in taluni casi non appaiano vantaggiosi dal punto di vista 

fiscale, avrebbero il pregio di evitare l’insorgere del caos gestionale e prevenire i rischi di 

incontestabili riqualificazione in fase di controllo415. 

A tal riguardo, infatti, val la pena chiarire che il nostro sistema consente la possibilità di 

beneficiare di norme di riallineamento e di rivalutazione per qualsivoglia elemento di 

bilancio. 

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 172, 173 e 176 del tuir, per quanto 

attiene “gli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali”, il soggetto 

interessato potrà beneficiare delle aliquote sostitutive pari al 12%, 14% o 16%, a secondo dei 

maggiori valori rivalutati (rispettivamente, fino a 5 mil di €, da 5 a 10 mil, da 10 mil in poi)416. 

                                                 
414 D. Muratori, Profili tributari dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS, IN 

Rass. Trib., n. 4/2008, p. 1353. 
415 A. Betunio – G. Molinaro, La disciplina dei riallineamenti per i soggetti ias, in Corr. Trib., 2009, 1, p. 23; M. 

Damiani, Il riallinemanto dei valori contabili degli IAS/IFRS, in Corr. Trib., 35, 2009, p. 2893; A. Vicini Ronchetti, 
Riallineamento delle attività diverse dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali, in Corr. Trib., 2009, 11, p. 856. 

416 S. Capolupo, Il riallineamento delle immobilizzazioni immateriali, in Il Fisco, n. 12/2009/1, p. 1841. F. 
Dezzani – L. Dezzani, Principio IAS 1. Bilancio IAS: stato patrimoniale e conto economico, in Il Fisco, n. 1/2009/1, p. 
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Mentre, per tutte le altre poste non menzionate sopra, soccorrerebbero in aiuto le 

disposizioni a regime di cui al co. 11, dell’art. 15 del D.L. 185 del 2008, il quale dispone che: 

“E’possibile riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse dagli 

elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali. In questo caso tali maggiori valori 

sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria….. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si 

applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per cento”.  

Sulla base di quanto testé analizzato se ne deduce che, stante l’ingestibilità degli effetti 

derivanti dall’effetto combinato dell’IFRS 3 e del principio di derivazione rafforzata, i 

soggetti IAS adopter, in quanto costretti dal predetto conflitto logico-normativo tra norme 

contabili e norme fiscali,  potranno usufruire di tutte le disposizioni in materia di 

riallineamenti e rivalutazioni. 

Le stesse infatti appaiono quasi come un “obolo” a cui dovranno sottostare tali soggetti al 

fine di evitare problemi di ogni sorta.  

 

Conclusioni 

Da tali valutazioni è possibile constatare che dall’attuale formulazione normativa, i 

soggetti IAS che realizzano operazioni di riorganizzazione, sebbene l’art. 4 predetto 

disponga in senso opposto, si trovano nella sostanziale impossibilità di beneficiare della 

neutralità fiscale. 

Infatti, diversi sono gli ambiti in cui i rapporti tra realizzo contabile e derivazione 

rafforzata, finiscono per rendere irrealizzabile la gestione di un doppio binario e generano 

inevitabili effetti di indebita emersione o occultamento di materia imponibile. 

Ciò detto, al fine di evitare il caos gestionale e l’insorgere di complicatissime 

problematiche in sede di controllo, l’unica strada percorribile appare essere quella del 

riallineamento dei valori contabili e fiscali, come consentito dalla specifica normativa. 

Da qui se ne può dedurre in una prima battuta che la scelta del legislatore di far 

pienamente coincidere i fatti rilevanti ai fini contabili con quelli fiscali, ha portato ad un 

sostanziale svilimento di quelli che sono i principi giuridici che soggiacciono (o dovrebbero 

soggiacere) alle norme impositive.     

                                                                                                                                                 
9; A. Viotto, L’accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell’amministrazione anche alla luce della recente soppressione 
delle deduzioni extracontabili e delle modifiche concernenti i soggetti che adottano gli IAS, in Riv. Dir. Trib., n. 4/2009, p. 
205; E. Zanetti, Lo stanziamento della fiscalità differita a fronte dei disallineamenti “economici” e di quelli “patrimoniali”, in 
Il Fisco, n. 18/2009/1, p. 2861;; G. Ferranti, Affrancamento dei valori emergenti da operazioni di aggregazione aziendale, 
in Corr. Trib., 2009, 8, p. 571; D. Liburdi, Imposta sostitutiva “derogatoria” del D.L. m. 185/2008 sulle operazioni 
straordinarie – C.M. n. 28/E dell’11.6.2009, in Il Fisco, n. 25/2009/1, p. 4139; Circolare n. 33/E del 10.7.2009. 
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Accanto allo svilimento dei suddetti principi, che nella fattispecie concreta in esame si 

manifesta nell’impossibilità di attuare il principio di neutralità, non possono essere sottaciuti 

i problemi che da ciò ne derivano anche in riferimento al mancato recepimento delle 

disposizioni contenute nella direttiva di riferimento e alla conseguente illegittimità delle 

situazioni che da ciò ne derivano. 

In particolare, secondo l’art. 4 della Direttiva 90/434,qualora: “le leggi dello Stato membro 

della società conferente autorizzino la società beneficiaria a calcolare i nuovi ammortamenti e le plusvalenze o 

perdite inerenti agli elementi d'attivo e di passivo conferiti su una base diversa da quella che i suddetti beni 

avevano prima della riorganizzazione, non si applicano le norme in materia di neutralità”. 

In virtù di ciò, a sommesso avviso di chi scrive, appare evidente come un sistema che 

consente di riallineare i valori fiscali dei beni per mezzo di una aliquota sostitutiva, determini 

dei fattori di discriminazione e di non corretta trasposizione dei principi della Direttiva, nei 

confronti dei soggetti che per vedere riconosciuti fiscalmente maggiori valori sui propri beni, 

sono tenuti a versare le imposte nella misura ordinaria. 

Da qui se ne ricava come l’insieme delle norme che consentono la rivalutazione dei valori 

fiscali a seguito di operazioni di riorganizzazione societaria, appaiono essere in contrasto con 

quello che è il dettato della Direttiva CE/434/90. 

Per concludere, appare inaccettabile che l’attuale tendenza del legislatore, sia rispetto ai 

soggetti IAS che a quelli non IAS417, di elevazione del principio contabile a rango di legge, 

possa sovvertire e rendere inapplicabili principi, quali quello della neutralità nelle operazioni 

di riorganizzazione, i cui fondamenti hanno natura lontana e profonda. 

 

                                                 
417 A. Vicini Ronchetti, La base imponibile dei soggetti IAS/IFRS, in Corr. Trib., n. 27/2009, p. 2191. 
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Il procedimento di reclamo: il passaggio ‹‹travagliato›› dalla fase amministrativa a 

quella processuale.  

di Lorena Di Fiore 

 

 

 

Abstract - Article 39, paragraph 9 of decree law n. 98/2011 converted into Law n. 

111/2011 was introduced as part of legislative decree n. 546/1992, article 17b and entitled 

“claims and mediation”. 

The provisions above mean that the tax payer is obliged to put forward a motion for any 

disputes not exceeding 20 thousand euros relating to documents issued by the Revenue 

Office before presenting a written claim otherwise he runs the risk of it being held 

inadmissible.  

After a brief examination of the subject in case, we will go on to look at the particular 

relationship which comes to bear between the claim and the appeal on the occasions when 

the appeal comes to nothing.  So this special relationship between claim and appeal leads us 

to explore certain issues and particularly to analyse the true nature of the statement of claim 

given that it seems to give rise to automatically the procedural effects of the appeal, it gives 

us the opportunity to see how the claim stage merges into the legal procedural one, to 

pinpoint at what time the trial is held to be pending, to look into the forfeiture term with a 

view to exercising the right to appeal and finally to explore the alleged constitutional 

illegitimacy of the provisions.   The answer to the above issues will stem from identifying a 

special means of making a written proposal for disputes of this type.   
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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Ambito di operatività del reclamo – 3. Il procedimento 

amministrativo di reclamo – 4. Dalla fase del reclamo a quella del processo – 5. Pendenza 

del processo e termine di decadenza di impugnazione – 6. Il reclamo quale condizione di 

ammissibilità del ricorso e sua presunta illegittimità costituzionale – 7. Conclusioni 

 

 

 

 

1. Premessa 

L’art. 39, comma 9, del d.l. n. 98/2011 convertito nella l. n. 111/2011 ha inserito nel 

d.lgs. n. 546/1992 l’art. 17-bis, rubricato ‹‹Il reclamo e la mediazione››418. 

Tale disposizione introduce l’obbligo per il contribuente di presentare istanza di reclamo 

prima della proposizione del ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso, rilevabile d’ufficio in 

ogni stato e grado del giudizio.  

Questo obbligo è previsto per le sole controversie relative agli atti emessi dall’Agenzia 

delle Entrate, il cui valore non sia superiore a ventimila euro e che non riguardino il recupero 

degli aiuti di stato; per esse è escluso il ricorso alla conciliazione giudiziale. È in facoltà del 

contribuente presentare all’interno dell’istanza di reclamo una proposta di mediazione. 

È opportuno precisare, in proposito, che si tratta di due istituti giuridici distinti, per 

quanto convenzionalmente vengano accomunati nell’unica accezione di ‹‹mediazione 

tributaria››419. Il reclamo è obbligatorio, costituisce condizione di ammissibilità del ricorso ed 

è il procedimento amministrativo principale, al cui interno può essere introdotta la 

mediazione, che è facoltativa e si esplica quale suo sub procedimento. 

Il legislatore ha introdotto questi due istituti con la finalità di deflazionare il contenzioso 

tributario420, prevedendo una fase obbligatoria amministrativa per la risoluzione delle 

controversie di modesto valore per riservare alla fase giudiziaria quelle più rilevanti. Il nostro 

                                                 
418 Ai sensi dell’art. 39, comma 11, d.l. n. 98/2011, le disposizioni dell’articolo in commento si applicano 

con riferimento «agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1°aprile 2012».  
419 Agenzia delle Entrate, Circolare, 19 marzo 2012, n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate riferisce in premessa 

che il nuovo istituto nella presente circolare viene convenzionalmente denominato ‹‹mediazione tributaria››. 
420 Le finalità sottese al nuovo istituto sono ben delineate da V. BUSA, Le nuove prospettive della mediazione 

tributaria, in Corr. Trib., 11, 2012, 765. 
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ordinamento si è posto così in linea con l’assetto giuridico dei principali paesi europei, dove 

il ricorso alla giustizia tributaria viene considerato solo come un rimedio eventuale e 

successivo rispetto alla conciliazione in sede amministrativa421. 

Si tratta sicuramente di una novità significativa, la cui disciplina presenta, però, taluni 

aspetti controversi, in relazione alla transizione dal procedimento amministrativo di reclamo 

alla fase processuale.  

Nel presente lavoro, dopo una breve disamina della disciplina dell’istituto del reclamo, 

verranno esaminate, dapprima, la relazione ‹‹speciale›› che si determina tra la fase 

amministrativa del reclamo e quella giurisdizionale che si attiva in caso di conclusione della 

prima con esito negativo, e, successivamente, la questione della pendenza del processo e del 

termine di decadenza per l’esercizio del potere di impugnazione per poi concludere con la 

verifica della legittimità costituzionale della disposizione in esame, che sembra presentare 

aspetti problematici in ragione della obbligatorietà della preventiva fase amministrativa 

rispetto al diritto di difesa giudiziale, così come costituzionalmente garantito dall’art. 24 

Cost. 

 

2. Ambito di operatività del reclamo  

L’ambito applicativo del reclamo è individuato sulla base del combinato disposto dei 

commi 1 e 6  dell’art. 17-bis. La prima disposizione fa riferimento al requisito soggettivo, con 

l’indicazione degli ‹‹atti emessi dall’Agenzia delle Entrate››, mentre la seconda disposizione, 

nel delineare il profilo oggettivo, rimanda all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, che contiene 

l’elencazione della tipologia di atti per i quali trovano applicazione i due nuovi istituti422. 

                                                 
421 Il reclamo e la mediazione rappresentano modelli già utilizzati in altri ordinamenti giuridici, come quello 

francese, tedesco e spagnolo. In Francia l’accesso alla tutela giurisdizionale è condizionato da una pregiudiziale 
amministrativa (la reclamation prèable): il contribuente prima di adire il giudice deve proporre reclamo presso lo 
stesso ufficio che ha emanato l’atto. L’esistenza di questa fase amministrativa pregiudiziale ha fortemente 
limitato i ricorsi giurisdizionali considerato che il 90% delle controversie vengono risolte in fase amministrativa. 
In Spagna è previsto che il contribuente prima di adire il giudice debba proporre istanza di riesame al 
funzionario che ha emesso l’atto attivando o una procedura speciale o generale. In Germania è previsto un 
procedimento amministrativo pre-contenzioso da instaurare prima di adire il giudice (Besvhwerde) e dinanzi alla 
stessa autorità che ha emanato l’atto.  

422 M. BUSICO, L’ambito di operatività del reclamo e della mediazione: i limiti oggettivi, soggettivi e quantitativi, in Corr. 
Trib., 10, 2012, 704 ss. 



 

 
 

144

3/2012

Come già accennato, dunque,  si deve trattare di controversie relative ad atti impugnabili 

emessi dall’Agenzia delle Entrate423, il cui valore non superi i ventimila euro e che non 

riguardino il recupero di aiuti di stato424.  

Per quanto una parte della dottrina abbia manifestato opinione contraria425, si ritiene di 

aderire alla tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui costituisce atto reclamabile anche il 

rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori, in 

quanto quest’ultimo è espressamente enunciato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 tra gli atti 

impugnabili. Pertanto, addivenire ad una diversa conclusione comporterebbe una disparità di 

trattamento tra le ipotesi di diniego espresso e tacito di rimborso, resa ancora più clamorosa 

dalla circostanza che la modalità di esercizio dell’azione giudiziaria da parte del contribuente 

verrebbe in tal caso determinata dal comportamento dell’Agenzia delle Entrate, a seconda 

che quest’ultima rifiuti o meno il rimborso con un provvedimento espresso426. 

Non rientrano, invece, tra gli atti reclamabili, i provvedimenti emessi dall’Agente della 

Riscossione, dagli Enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate e quelli emessi 

dall’Agenzia del Territorio.  

                                                 
423 Circolare, n. 9/E, sono oggetto di reclamo e mediazione le controversie relative a: a) avviso di 

accertamento; b) avviso di liquidazione; c) provvedimento che irroga le sanzioni; d) ruolo; e) rifiuto espresso o 
tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; f) diniego o revoca 
di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; g) ogni altro atto emanato 
dall’Agenzia delle Entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni 
tributarie. Sul punto si veda  F. PISTOLESI, Ambito applicativo della mediazione tributaria e sospensione della riscossione, 
in Corr. Trib., 19, 2012, 1431-1432, il quale evidenzia che vi sono atti non ricordati nella circolare ma 
ugualmente interessati dalla proposizione del reclamo, poiché autonomamente impugnabili. Tra di essi, vi sono 
ad esempio i dinieghi alle istanze di autotutela e le comunicazioni di rigetto delle richieste di interpello quando 
assolvono la funzione di atti di accertamento o di diniego di agevolazioni. 

424 Art. 17-bis, comma 4, d.lgs. n. 546/1992. 
425 In dottrina hanno manifestato inizialmente dubbi in ordine all’inserimento del diniego tacito di rimborso 

tra gli atti reclamabili: F. PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo tributario, in Rass. Trib., 1, 2012, 70-71, il 
quale afferma che la finalità deflativa del contenzioso tributario perseguita dall’art. 17-bis indurrebbe a includere 
fra gli atti reclamabili anche il diniego tacito di rimborso. Tuttavia, l’Autore osserva come l’art. 17-bis, al comma 
1, indichi ‹‹controversie…relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate››. Pertanto, è lasciato intendere, che tra gli atti 
reclamabili rientrino solo quelli effettivamente formati dall’Amministrazione finanziaria. In tal senso vedi 
anche: M. BASILAVECCHIA, Reclamo, mediazione fiscale e definizione delle liti pendenti, in Corr. Trib., 31, 2011, 2493; G. 
CANTILLO, Il reclamo e la mediazione tributaria. Prime riflessioni sul nuovo art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, in Fisco, 31, 
2011, 4998.  

426 In tal senso vedi Circolare n. 9/E. Di tale avviso è anche A. RENDA, Il reclamo per dinieghi di rimborso, atti 
sanzionatori e atti impoesattivi, in Corr. Trib., 10, 2012, 715-717, secondo il quale non va escluso che sussista un 
obbligo per il contribuente di presentare il reclamo avverso il diniego tacito di rimborso, in quanto superato il 
dato letterale della norma che fa riferimento ad ‹‹atti emessi dall’Agenzia delle Entrate››, si deve osservare coma essa 
operi un rinvio alla norma sugli atti impugnabili nel processo tributario, tra i quali è incluso il diniego tacito di 
rimborso. 
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Il valore della lite è determinato, per effetto del rimando operato dal comma 3 dell’art. 

17-bis all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento soltanto all’importo dei 

tributi, senza considerare sanzioni ed interessi, oppure considerando le sole sanzioni, in 

ipotesi di atti relativi esclusivamente a queste ultime427.  

Per quanto concerne il profilo temporale, il reclamo trova applicazione in relazione agli 

atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.  

 

     3. Il procedimento amministrativo di reclamo 

L’istanza di reclamo da avvio ad un procedimento di tipo amministrativo e perciò è 

qualificabile come istanza amministrativa428. Con tale istanza il contribuente chiede 

all’Agenzia delle Entrate l’annullamento totale o parziale dell’atto da essa emanato e questa 

deve esaminarla nell’esercizio del proprio potere di autotutela. In funzione della doverosità 

del riesame dell’atto429 la dottrina assimila il reclamo ad un’istanza di autotutela 

obbligatoria430. 

                                                 
427 In dottrina sono stati manifestati inizialmente dubbi circa l’applicabilità del reclamo alle liti di valore 

indeterminabile: si pensi ad es. alle controversie su agevolazioni non quantificabili, su provvedimenti 
autorizzatori come quelli che riguardano l’attribuzione o la cancellazione della partita IVA, sugli interpelli 
disapplicativi. Sul punto si veda M. BASILAVECCHIA, Reclamo e mediazione fiscale e definizione delle liti pendenti, cit. 
2493, secondo il quale l’indeterminabilità del valore dell’atto impugnato dovrebbe comportare l’esclusione del 
procedimento di reclamo e mediazione. Tali dubbi sono stati poi chiariti dall’Agenzia delle Entrate, nella 
Circolare n. 9/E, nel senso delineato dall’Autore dapprima citato.  

428 La qualificazione data sarò oggetto di integrazione e specificazione nel successivo paragrafo, in quanto 
l’istanza di reclamo in determinate circostanze ed al verificarsi di altri fatti, concorre alla realizzazione di una 
fattispecie complessa a rilevanza processuale. 

429 Sul punto si veda C. ATTARDI, Reclamo e mediazione. Profili di novità e di opportunità nel panorama degli istituti 
deflativi del contenzioso tributario, in Il Fisco, 30, 2012, 4797-4799, il quale afferma che mentre il riesame dell’atto in 
sede di autotutela va considerato facoltativo sulla base della disposizione normativa di cui all’art. 2, comma 1, 
del d.m. n. 37/1997, il riesame in sede di reclamo deve, invece, essere considerato obbligatorio. Ciò, perché 
secondo quanto disposto dal comma 5 «il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha 
emanato l’atto, le quali provvedono (non possono provvedere, come in tema della comune autotutela) attraverso 
apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili». In definitiva «se la facoltatività 
impegna l’autotutela, la doverosità caratterizza, viceversa, il riesame generato dal reclamo». 

430 F. PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo tributario, cit., 70, secondo il quale il reclamo 
istituzionalizza l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate di verificare se l’autotutela è esercitabile o meno. In eguali 
termini M. BASILAVECCHIA, Reclamo, mediazione fiscale e definizione delle liti pendenti, cit., 2493 e 2495, il quale, 
nell’affermare che la natura del reclamo è assimilabile a quella di un’istanza obbligatoria di autotutela, sostiene 
che ‹‹in un Paese normale queste norme sarebbero state del tutto inutili e superflue›› in quanto a tal fine 
‹‹sarebbe stata sufficiente una circolare interna di carattere organizzativo, senza creare alcuna interferenza con il 
processo››. Sul punto si veda anche A. CARINCI, Perduranti profili di criticità della presentazione del reclamo, in Corr. 
Trib., 37, 2012, 2884, il quale nel riconoscere meritoria la finalità di deflazionare il contenzioso tributario 
afferma che tale scopo ‹‹avrebbe dovuto suggerire una soluzione diversa, volta a prevenire la notifica di atti 
illegittimi e/o infondati, piuttosto che ad eliminarli solo “ex post”››. Secondo l’Autore, quindi, l’esame dell’atto 
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L’istanza di reclamo va presentata alla Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle 

Entrate, che ha emanato l’atto e che provvede ‹‹attraverso apposite strutture diverse ed autonome da 

quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili››431.   

Il legislatore, in luogo di adottare una disciplina specifica per il procedimento in esame, ha 

fatto rinvio alla normativa relativa al ricorso giurisdizionale, prevedendo che il reclamo 

debba avere il suo medesimo contenuto e debba essere presentato con le stesse modalità e 

negli stessi termini. 

La collocazione della fonte normativa nell’ambito del decreto legislativo relativo al 

processo tributario è ininfluente ai fini dell’esatta individuazione della natura del 

procedimento di reclamo. Essa trova la sua ragione d’essere, come si vedrà in prosieguo, 

nella necessità di coordinare il procedimento in esame con quello, eventuale e  successivo, di 

tipo giurisdizionale. 

Ne consegue che, per effetto del rimando operato dal comma 6 dell’art. 17-bis alle 

disposizioni degli artt. 12, 18, 19, 20, 21 e comma 4 dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, 

l’istanza di reclamo debba rispettivamente: a) essere proposta obbligatoriamente con 

l’assistenza tecnica di un difensore nel caso il valore della controversia superi l’importo di 

euro 2.582,28; b)  avere il medesimo contenuto del ricorso ed essere sottoscritta; c) essere 

proposta avverso soltanto gli atti indicati nella norma richiamata ed emanati dall’Agenzia 

delle Entrate; d)  essere notificata secondo le modalità indicate nella disposizione richiamata; 

e) essere proposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto reclamabile432; f) 

essere presentata congiuntamente agli originali ed alle fotocopie dell’atto contro cui è diretta 

ed ai documenti sui quali si fonda. 

Nell’istanza di reclamo il contribuente ha la facoltà di formulare una motivata proposta di 

mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

                                                                                                                                                 
da parte di una struttura della Direzione provinciale/regionale, diversa da quella che ha partecipato alla sua 
formazione, avrebbe dovuto precedere la notifica dell’atto piuttosto che seguirla. 

431 Art. 17-bis, comma 5, d.lgs. n. 546/1992. Si veda Circolare n. 9/E in cui l’Agenzia delle Entrate identifica 
le strutture competenti negli uffici legali delle Direzioni provinciali e nelle analoghe strutture delle Direzioni 
regionali e del Centro operativo di Pescara per i procedimenti di competenza di quest’ultimo.   

432 L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E chiarisce che ai termini di proposizione dell’istanza di 
reclamo si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla l. n. 
742/1969, considerato sia lo stretto nesso che vi è tra la presentazione dell’istanza e la proposizione del ricorso 
giurisdizionale che il richiamo espresso all’applicabilità dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, contenuto nel comma 
6 dell’art. 17-bis. La sospensione feriale, invece, non trova applicazione nel corso del procedimento di reclamo, 
che deve concludersi entro novanta giorni, in quanto si tratta di una fase amministrativa e non processuale. In 
senso analogo Agenzia delle Entrate, Circolare, 11 giugno 2012, n. 22/E. 
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Il procedimento di reclamo deve esaurirsi entro il termine di novanta giorni dalla 

notificazione della relativa istanza. Esso può concludersi con un accoglimento totale o 

parziale del reclamo o con un diniego espresso o tacito, quest’ultimo costituito dal decorso 

infruttuoso del termine dei novanta giorni433.  

È da notare, infine, che nulla è stato stabilito in ordine all’instaurazione del 

contraddittorio tra l’organo incaricato di trattare il reclamo ed il contribuente, per cui tale 

fase rimane meramente facoltativa. Sarebbe stato, invece, opportuno prevedere una fase 

obbligatoria del contraddittorio434, sulla scia anche delle pronunce giurisprudenziali a livello 

europeo435 e nazionale436 che hanno sancito l’importanza e la centralità dello stesso, oltre che 

in considerazione del ruolo che il legislatore sempre più spesso sta riconoscendo a questo 

istituto nell’ordinamento tributario437.  

 

4. Dalla fase del reclamo a quella del processo   

Nel caso l’istanza di reclamo venga accolta integralmente non vi è motivo di proporre il 

ricorso giurisdizionale. 

In ipotesi, invece, di diniego o accoglimento parziale della stessa438, il contribuente ha 

interesse ad adire il giudice per sottoporgli quelle medesime richieste di annullamento 

dell’atto che risultano già formulate nell’istanza di reclamo439, ma che non sono state accolte 

                                                 
433  Art. 17-bis, comma 9, d.lgs. n. 546/1992, ‹‹Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accogliemnto del 

reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 
decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedebte, i predetti termini decorrono dal 
ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di 
accoglimento parziale››. 

434 Sul punto si veda F. PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo tributario, cit., 76, il quale rileva la 
necessità di un contraddittorio tra contribuente e organo destinato ad esaminare il reclamo e la mediazione, 
durante il quale potranno chiarirsi i motivi di abbandono o di riduzione delle pretese impositive oppure i 
motivi per i quali l’Amministrazione finanziaria non intende rinunciarvi. In eguali termini, G. CANTILLO,  Il 
reclamo e la mediazione tributaria. Prime riflessioni sul nuovo art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, cit., 5001, il quale rileva 
l’incoerenza di un ordinamento che, da un lato tende a valorizzare il contraddittorio, in linea con i parametri 
europei, dall’altro, invece, lo esclude per un  istituto per il quale sarebbe necessario un confronto tra le parti. 

435 Corte Giust., 18 dicembre 2008, c. 349/2007, Sopropè, in banca dati Big Ipsoa.  
436 Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, nn. 26635-36-37-38, in tema di accertamenti fondati sugli studi di 

settore, in banca dati Big Ipsoa. 
437 Si veda, il nuovo art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600/1973, come sostituito dall’art. 22, comma 1, del d.l. 

n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, il quale impone l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di instaurare il 
contraddittorio prima di notificare l’avviso di accertamento sintetico.  

438 Come anche in ipotesi di mancata conclusione della mediazione. 
439 M. BRUZZONE, L’anticipazione dei motivi dal ricorso al reclamo, in Corr. Trib., 10, 2012, 709, la quale ritiene 

che l’istanza di reclamo non possa contenere generiche contestazioni, richiedendosi, a pena di inammissibilità 
del ricorso, l’enunciazione di specifici motivi di impugnazione, successivamente non più modificabili.  
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in fase di riesame amministrativo. Con riferimento a questi casi l’art. 17-bis, al comma 9 

sancisce che «Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che 

sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso».  

Il passaggio dalla fase del reclamo a quella del processo sembrerebbe, dunque, essere 

«automatico», stando ad una prima ed immediata interpretazione letterale della norma, e ciò 

avverrebbe per effetto della originaria istanza amministrativa di reclamo, che, al realizzarsi di 

un evento di tipo negativo (mancato accoglimento del reclamo o mancata conclusione della 

mediazione), risulterebbe produttiva anche di effetti di natura processuale.  

Per comprendere esattamente come avvenga tale passaggio e dunque l’avvio del processo, 

è opportuno chiedersi come debba essere proposto il ricorso giurisdizionale in presenza di 

controversie reclamabili440. 

Per questo tipo di controversie, si ritiene che il legislatore, con l’art. 17-bis, abbia 

introdotto una disciplina di tipo ‹‹speciale››, in deroga a quella ordinaria, per la modalità di 

proposizione del ricorso, oltre che per altre regole procedurali441.  

Il legislatore ha regolamentato in modo nuovo e ‹‹speciale›› queste controversie, in 

considerazione della particolare disciplina prevista per la proposizione dell’istanza 

amministrativa di reclamo, che sul piano ‹‹contenutistico›› anticipa e dunque interferisce con 

il ricorso, oltre che per la configurazione dell’espletamento di quella fase preliminare 

amministrativa quale sua condizione di ammissibilità.  

Sulla base di un’interpretazione sistematica della disposizione in esame emerge che il 

ricorso, per queste particolari controversie, si ha per proposto a seguito della realizzazione di 

una fattispecie complessa così composta: a) presentazione dell’istanza di reclamo diretta al 

riesame amministrativo dell’atto ad opera della stessa autorità che lo ha emanato442; b) 

                                                 
440 D’ora in poi per far riferimento alle controversie relative ad atti soggetti alla procedura del reclamo si 

utilizzerà per economia espositiva il sintagma «controversie reclamabili». 
441 L’art. 17-bis ha stabilito che per le controversie reclamabili non trova applicazione la conciliazione 

giudiziale (comma 1), che in caso di soccombenza, per la condanna alle spese di lite deve applicarsi una 
maggiorazione del 50% a titolo di rimborso delle spese del procedimento di reclamo e che, sempre in tema di 
spese processuali, la compensazione può essere disposta solo se ricorrono giusti motivi che abbiano indotto la 
parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione (comma 10).  

442 L’Agenzia delle Entrate nel fac-simile allegato alla Circolare n. 9/E, al fine di semplificare gli 
adempimenti dei contribuenti, svela l’enigma della qualificazione da dare all’istanza di reclamo suggerendo di 
intestare l’atto come ricorso, di indirizzarlo alla Commissione tributaria competente e di predisporre in calce 
l’istanza di reclamo diretta alla Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate competente, 
evidenziando sin dall’intestazione la sua finalità pre-processuale. Sul punto a commento della circolare vedi M. 
BASILAVECCHIA, Instaurazione del giudizio con il ricorso/reclamo, Corr. Trib., 19, 2012, 1454. 
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espletamento obbligatorio della fase amministrativa per la trattazione del reclamo, in 

funzione della doverosità imposta all’Agenzia delle Entrate; c) esaurimento della suddetta 

fase con esito negativo443.  

Soltanto al verificarsi di tutti questi fatti giuridici la fattispecie si ha per realizzata e con 

essa si intende proposto il ricorso giurisdizionale e pertanto gli effetti processuali risultano 

prodotti. 

È quindi dopo il decorso dei novanta giorni dalla proposizione del reclamo che  

cominciano a decorrere i termini per la costituzione in giudizio previsti dagli artt. 22 e 23 del 

d.lgs. n. 546/1992. In caso di accoglimento parziale del reclamo i medesimi termini 

decorrono dalla notificazione del relativo atto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se, invece, 

l’Agenzia delle Entrate respinge il reclamo prima dei novanta giorni, i termini per la 

costituzione in giudizio decorrono dal ricevimento del diniego444. 

   È facile intuire, giunti a questo punto, la ragione per la quale il legislatore abbia fatto 

riferimento a questa singolare costruzione-sequenza procedimentale ed in particolare perché 

abbia previsto che l’istanza di reclamo debba avere lo stesso contenuto del ricorso ed essere 

disciplinata dalle stesse norme del processo. 

In primo luogo, la ragione va individuata nella volontà del legislatore di concentrare ed 

anticipare la conoscenza del contenuto del ricorso, considerato che la finalità del reclamo è 

quella di evitare l’instaurarsi del giudizio grazie al preliminare esame amministrativo dell’atto 

impugnato sulla base dei medesimi motivi esposti nel ricorso. Il legislatore ben avrebbe 

potuto disciplinare autonomamente il procedimento amministrativo di reclamo, prevedendo 

ad esempio un contenuto libero dell’istanza, ma ciò avrebbe vanificato il raggiungimento del 

suo scopo. In ipotesi di contenuto del reclamo diverso rispetto a quello del ricorso, infatti, il 

primo avrebbe potuto essere stato respinto, mentre i diversi motivi esposti nel secondo 

avrebbero potuto indurre l’Agenzia delle Entrate ad accoglierlo445.     

                                                 
443 Scinde la fase introduttiva del giudizio in diversi momenti anche M. BASILAVECCHIA, Dal reclamo al 

processo, in Corr. Trib., 12, 2012, 841, secondo il quale vi sono tre momenti: 1) la notificazione del ricorso, il 
quale nel momento in cui essa avviene, non svolge la funzione che gli è propria ‹‹essendo provvisoriamente 
degradato a reclamo, cioè a istanza di revisione dell’atto contro cui si ricorre››; 2) un tempo intermedio in cui si 
sviluppano reclamo e/o mediazione; 3) decorrenza del termine per la costituzione in giudizio. 

444 Art. 17-bis, comma 9, d.lgs. n. 546/1992. 
445 M. BASILAVECCHIA, Instaurazione del giudizio con il ricorso/reclamo, cit., 1455, il quale spiega come ‹‹la più 

semplice soluzione alternativamente possibile, quella che possiamo definire tradizionale, di far seguire 
all’istanza amministrativa la presentazione di un separato ricorso, è stata volutamente ripudiata dall’art. 17-bis, 
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In secondo luogo, la ragione di questa scelta legislativa va individuata anche nella volontà 

di non rendere più gravoso l’esercizio del diritto di difesa del contribuente dal momento che, 

in caso di mancata conclusione positiva della fase di reclamo, risultando già proposto il 

ricorso, a seguito del completamento della fattispecie, al contribuente è richiesto, per 

l’attivazione del contenzioso, solo l’onere della costituzione in giudizio446. 

L’adozione di una disciplina identica a quella adottata per il ricorso giustifica ed al tempo 

stesso spiega perché il reclamo, nell’ipotesi di suo mancato accoglimento, sia idoneo a 

concorrere insieme agli altri eventi sopra esaminati alla realizzazione della fattispecie 

complessa, il cui compimento da luogo per queste particolari controversie alla proposizione 

del ricorso giurisdizionale e dunque alla produzione dei suoi effetti. 

In conclusione, vi è un solo atto, che sin dall’origine ha il contenuto del ricorso, ma che 

inizialmente ha natura di istanza amministrativa e svolge la sola funzione di dare impulso al 

procedimento di riesame, e che soltanto a seguito ed all’esito negativo del suo espletamento 

concorre insieme a questi fatti a realizzare la fattispecie complessa con la quale si ha per 

proposto il ricorso. 

 

5. Pendenza del processo e termine di decadenza di impugnazione  

La soluzione cui si è giunti per accertare come prende avvio la fase processuale in 

presenza di controversie reclamabili consente di dare risposta ad ulteriori dubbi che sono 

sorti in dottrina in ordine agli effetti processuali e sostanziali propri del ricorso. In 

particolare, ci si riferisce all’individuazione del momento in cui il processo debba 

considerarsi pendente e al rispetto del termine di decadenza di impugnazione previsto 

dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 per effetto dell’ istanza di reclamo. 

In ordine all’esatta individuazione del momento della pendenza del processo la dottrina 

ha fornito diverse ricostruzioni. 

                                                                                                                                                 
in funzione di un preciso intento di assicurare che alla fase di definizione amministrativa si pervenga dopo che 
il ricorrente ha completamente impostato la propria difesa giurisdizionale››. 

 
446 L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E afferma che ‹‹Il nuovo istituto non determina, dunque, un 

più gravoso esercizio dell’azione in giudizio per il contribuente, dal momento che, in caso di mancata 
conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione, la norma considera l’azione giudiziaria già 
esercitata, richiedendo al contribuente, per l’attivazione del contenzioso, esclusivamente l’ordinario onere della 
costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale››. 
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Una parte di essa447 ritiene che, sul piano degli effetti, la notificazione del reclamo 

equivale alla notificazione del ricorso. Pertanto, se il contribuente, una volta che il 

procedimento di reclamo si sia concluso negativamente, si costituisce in giudizio, il processo 

si considera pendente dal momento in cui è stato notificato il reclamo. 

Tale dottrina, quindi, individua il momento della pendenza del processo alla data della 

notificazione dell’istanza di reclamo in quanto equivalente a quella del ricorso, pur 

condizionando tale effetto alla successiva costituzione in giudizio del ricorrente. 

Un’altra parte della dottrina448, invece, sostiene che il processo non possa considerarsi 

pendente fin dal momento della notificazione del ricorso/reclamo, in quanto ‹‹se il ricorso è 

inammissibile senza previo reclamo, finché operano gli effetti di quest’ultimo non è 

concepibile la pendenza del processo››. Pertanto, ‹‹il processo dovrà considerarsi pendente o 

nel momento in cui avviene la costituzione del ricorrente, ovvero nel momento in cui, ai 

sensi del comma 9 dell’art. 17-bis, la fase “amministrativa” di reclamo deve considerarsi 

chiusa e l’atto di reclamo produce gli effetti - tra i quali la pendenza della lite - del ricorso››. 

Tuttavia, essa non ha respinto, però, a priori la tesi contraria, in considerazione della 

circostanza che il legislatore ha previsto ‹‹che reclamo e mediazione si sviluppassero a ricorso 

già presentato››. Secondo tale dottrina, quindi, si può sostenere che ‹‹nonostante il 

coinvolgimento della Commissione tributaria sia differito all’esito della valutazione 

amministrativa, il processo possa dirsi comunque avviato, ancorché il suo inizio coincida con 

un provvisorio stato di quiescenza››449. Inoltre, viene osservato che ritenere il processo 

pendente, per quanto quiescente, fin dal momento della notificazione del ricorso/reclamo 

‹‹sarebbe coerente con il fatto che il principale effetto giuridico del ricorso giurisdizionale, 

cioè quello di impedire la definitività, l’inoppugnabilità dell’atto contro cui si ricorre, deve 

ritenersi comunque conseguito sin dalla data della notificazione del ricorso/reclamo, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 21››.  

Chi scrive, in coerenza ed in conseguenza della ricostruzione operata a proposito della 

modalità di proposizione del ricorso per queste particolari controversie, ritiene che il 

processo si consideri pendente quando il ricorso risulti proposto con la sua valenza di atto 
                                                 

447 F. PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo tributario, cit., 77-78. 
448 M. BASILAVECCHIA, Dal reclamo al processo, cit., 842. 
449 M. BASILAVECCHIA, Dal reclamo al processo, cit., 842, secondo l’Autore, per accogliere questa ricostruzione, 

‹‹la dizione del comma 2 dell’art. 17-bis andrebbe “corretta”, nel senso che prima del (o senza il) reclamo, il 
ricorso giurisdizionale è improcedibile piuttosto che inammissibile››.  
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processuale450. Ciò si realizza nel momento in cui il procedimento di reclamo si conclude con 

esito negativo451, per effetto del perfezionamento della fattispecie complessa, che avviene 

con tale evento. 

Si ritiene, dunque, preferibile l’orientamento che ravvisa la pendenza del processo al 

momento della chiusura con esito negativo della fase amministrativa di reclamo, per una 

serie di considerazioni. 

In primo luogo, perché l’istanza di reclamo, per quanto abbia un contenuto analogo a 

quello del ricorso e sia idonea a rispettare il termine di decadenza, come si vedrà in 

prosieguo, da impulso, inizialmente, soltanto ad una fase amministrativa di riesame dell’atto, 

per cui con essa non risulta instaurato alcun processo.  

In secondo luogo, perché la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del 

ricorso. Pertanto, se il  ricorso è inammissibile senza previo reclamo, finché non si conclude 

con esito negativo il relativo procedimento il processo non potrà considerarsi pendente.  

Infine, un’ulteriore conferma che il processo inizi a pendere dal momento della 

conclusione negativa del procedimento amministrativo di reclamo è data dalla circostanza 

che il legislatore, nella disciplina ‹‹speciale›› dell’art. 17-bis, ha previsto che i termini per la 

costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente decorrano appunto da tale data; 

viceversa, se avesse voluto considerare pendente il processo sin dalla data di notifica 

dell’istanza amministrativa di reclamo, avrebbe conseguentemente dovuto prevedere che i 

suddetti termini decorressero da tale momento, pure se sospesi fino alla conclusione 

negativa del suddetto procedimento.  

                                                 
450 E ciò in coerenza con quanto sostenuto in dottrina in ordine all’individuazione del momento di 

pendenza del processo secondo la disciplina generale: A. GIOVANNINI, Giurisprudenza sistematica di diritto 
tributario, (diretta da F. TESAURO) vol. II, Il processo tributario, Utet, 1998, 340, secondo il quale  ‹‹il momento 
che segna il generale stato di pendenza della lite, in funzione sia degli effetti sostanziali, sia di quelli processuali 
inerenti alla perpetuatio iurisdictionis, alla litispendenza in senso stretto, alla determinazione delle parti, alla 
successiva attività dell’attore, alla fissazione dell’oggetto della domanda, alla qualificazione come controverso 
del diritto, coincide con la proposizione del ricorso (art. 20-21 d.lgs. 546/1992) e più precisamente con la data 
nella quale avviene la sua  notificazione››.  

451 È da evidenziare che questo termine non è fisso ma mobile, considerato che la conclusione del 
procedimento amministrativo di reclamo può avvenire sulla base di diversi accadimenti: a) c.d. diniego tacito: al 
decorso del termine di novanta giorni senza che l’Agenzia delle Entrate abbia notificato alcun provvedimento; 
b) diniego espresso: alla data di ricezione del provvedimento, antecedentemente allo scadere del termine di 
novanta giorni, con cui l’Agenzia delle Entrate comunica di aver respinto il reclamo; c) accoglimento parziale (e 
dunque diniego parziale per la parte non accolta): alla data di notificazione del provvedimento, se antecedente 
allo scadere del termine di novanta giorni. 



 

 
 

153

3/2012

Le conclusioni cui si è giunti, in ordine alla precisa individuazione del momento da cui  

deve considerarsi pendente il processo nelle ipotesi di controversie reclamabili, comporta sul 

piano pratico che eventuali vicende anomale del processo452, che dovessero verificarsi 

durante la fase amministrativa, non hanno rilevanza. L’individuazione della pendenza del 

processo è rilevante non solo per la disciplina processuale453, ma anche con riferimento ad 

altre disposizioni: si pensi al recente, e reiterato più volte nel passato, provvedimento di 

definizione agevolata delle liti pendenti454, la cui applicazione presupponeva la corretta 

individuazione della pendenza allo scopo di verificare se la disposizione agevolativa trovasse 

o meno attuazione. 

Passando alla verifica del rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 

546/1992 nelle controversie reclamabili, si osserva, in coerenza con la ‹‹speciale›› modalità di 

proposizione del ricorso prevista dal legislatore, che la notificazione dell’istanza di reclamo è 

idonea a rispettare quel termine, impedendo così la definitività dell’atto455. Ciò, in quanto 

essa rappresenta l’atto iniziale di una fattispecie complessa a rilevanza processuale, a seguito 

della quale si ha per proposto il ricorso.       

 

6. Il reclamo quale condizione di ammissibilità del ricorso e sua presunta illegittimità costituzionale 

La disciplina dettata dall’art. 17-bis impone la presentazione dell’istanza di reclamo quale 

condizione di ammissibilità del ricorso.  

                                                 
452 Sospensione, interruzione ed estinzione del processo, di cui agli artt. 39-46 del d.lgs. n. 546/1992. 
453 Oltre alle c.d. vicende anomale del processo si pensi, ad esempio, all’individuazione della litispendenza di 

cui all’art. 39 c.p.c. 
454 Da ultimo art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011. 
455 L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E afferma che ‹‹la notifica dell’istanza di mediazione alla 

Direzione produce innanzitutto l’effetto (sostanziale) di interrompere il decorso del termine di decadenza per 
l’impugnazione dell’atto››; e ciò in quanto ‹‹..la “chiamata in giudizio” ossia il momento in cui il contribuente 
comunica all’Amministrazione resistente, attraverso la notifica del ricorso, la propria intenzione di adire il 
Giudice si realizza, relativamente alle controversie cui si applica l’art. 17-bis, con la notifica dell’istanza di 
mediazione alla competente Direzione››. Al riguardo, si evidenzia l’imprecisione terminologica utilizzata 
dall’Agenzia delle Entrate a proposito dell’effetto che l’istanza di reclamo sarebbe idonea a produrre, parlandosi 
impropriamente di interruzione del decorso del termine. Tale effetto richiama l’istituto della prescrizione, il cui 
termine può essere oggetto di interruzione. Invece, per l’esercizio del diritto di impugnazione il relativo termine 
è di decadenza e rispetto ad esso è inappropriato parlare di interruzione. Si consideri, tra l’altro, che ai sensi 
dell’art. 2964 c.c. ‹‹Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme 
relative all’interruzione della prescrizione…››.  In dottrina si veda: F. PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo 
tributario, cit., 78; M. BASILAVECCHIA, Dal reclamo al processo, cit., 842; ID, Instaurazione del giudizio con il 
ricorso/reclamo, cit., 1454; A. TURCHI, Reclamo e mediazione nel processo tributario, in Rass. Trib., 4, 2012, 915. 
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Tale disposizione, dunque, condiziona l’avvio del processo alla preventiva proposizione 

dell’istanza di reclamo ed all’espletamento del relativo procedimento456.  

Al riguardo, fin da subito, sono sorti in dottrina457 dubbi sulla legittimità costituzionale 

della disposizione in esame in ordine all’esercizio aggravato del diritto di difesa del 

contribuente, sulla base della giurisprudenza costituzionale in tema di giurisdizione 

condizionata. 

È utile ricordare, in proposito, che vi sono stati casi in cui la Corte Costituzionale ha 

ritenuto che il legislatore possa considerare opportuno che la fase giudiziaria sia preceduta da 

un fase amministrativa in ragione di ‹‹esigenze di ordine generale›› e ‹‹superiori finalità di 

giustizia››458. La Corte costituzionale ha precisato, però, che la compressione del diritto di 

difesa deve essere bilanciata dall’interesse ad un miglior funzionamento della giustizia459 e 

che anche sussistendo tali condizioni di utilità generale il legislatore deve sempre osservare il 

limite imposto dall’esigenza di non rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di 

difesa del contribuente460.  

A parere di tale dottrina461, la condizione di ammissibilità imposta dall’art. 17-bis 

comporterebbe un aggravio del diritto di difesa del contribuente, in quanto l’omessa 

presentazione del reclamo determinerebbe l’inammissibilità del ricorso, rilevabile in ogni 

stato e grado del giudizio, e dunque la decadenza del contribuente dal diritto a ricorrere, con 

conseguente definitività della pretesa tributaria. E ciò farebbe suscitare perplessità sulla 

                                                 
456 È, infatti, inammissibile il ricorso proposto prima del decorso infruttuoso del termine di novanta giorni 

o prima della notifica del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale. Pertanto, appaiono destinati al 
fallimento i tentativi, che sembra siano stati esperiti nella prassi in questi primi tempi, di costituirsi in giudizio 
prima del decorso del termine per il completamento del procedimento di reclamo, sia pur al solo scopo di 
invocare innanzi all’autorità giudiziaria una tutela cautelare, atteso che durante la fase amministrativa non opera 
alcuna sospensione legale della riscossione. Sul punto ci si soffermerà più ampiamente in prosieguo. 

457 G. MARINI, Profili costituzionali del reclamo e della mediazione, in Corr. Trib., 12, 2012, 854-855, il quale coglie 
l’aspetto più delicato della disposizione dal punto di vista della sua conformità ai parametri costituzionali nella 
c.d. giurisdizione condizionata, oltre a denunciarne ulteriori profili quali quello scaturente dal principio della 
responsabilità per le spese del giudizio e quello della valutazione dell’istituto della mediazione in relazione al 
principio di indisponibilità della pretesa tributaria. Così anche A. CARINCI, Perduranti profili di criticità della 
presentazione del reclamo, cit., 2877-2878. 

458 Corte Cost., 23 novembre 1993, n. 406, in banca dati Big Ipsoa. 
459 Corte Cost., 18 gennaio 1991, n. 15, in banca dati Big Ipsoa. 
460 La Corte Costituzionale, infatti, in diverse pronunce in materia tributaria ha sancito l’illegittimità di 

disposizioni che prevedevano la decadenza dal diritto di azione in giudizio per la mancata instaurazione del 
procedimento amministrativo. Ex multis, Corte Cost., 23 novembre 1993, n. 406; 27 luglio 1994, n. 360; 24 
febbraio 1995, n. 56; 4 luglio 1996, n. 233; 17 marzo 1998, n. 62; 1 aprile 1998, n. 81, in banca dati Big Ipsoa. 

461 G. MARINI, Profili costituzionali del reclamo e della mediazione, cit.,  854-855; A. CARINCI, Perduranti profili di 
criticità della presentazione del reclamo, cit., 2877-2878. 
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legittimità costituzionale della norma per quella preclusione definitiva all’azionabilità del 

diritto. 

A parere di chi scrive, non si possono avanzare dubbi sulla legittimità costituzionale della 

disposizione in esame, in quanto la configurazione della presentazione del reclamo quale 

condizione di ammissibilità è la conseguenza della ‹‹speciale›› modalità di proposizione del 

ricorso prevista dal legislatore per questo particolare tipo di controversie462. Si è già detto, 

infatti, che l’istanza di reclamo rappresenta uno degli elementi costitutivi della fattispecie 

complessa a seguito della quale si realizza la proposizione del ricorso. Pertanto, è naturale ed 

accettabile che la sua assenza determini l’inammissibilità del ricorso463. 

Tale ‹‹speciale›› modalità di proposizione del ricorso non costituisce una modalità più 

gravosa per il contribuente in quanto non vi sono duplicazioni di attività tra fase 

amministrativa e processuale, poiché il legislatore ha ‹‹concentrato›› in un unico atto il loro 

avvio ed ha coordinato funzionalmente le relative discipline464. 

In ogni caso, se anche non si volesse qualificare la proposizione del reclamo quale 

elemento costitutivo della ‹‹speciale›› modalità di proposizione del ricorso e configurarla, 

invece, come ipotesi di giurisdizione condizionata, ciò non di meno si ritiene che si ravvisino 

nel caso le ‹‹esigenze di ordine generale›› e le ‹‹superiori finalità di giustizia›› che, secondo la 

Corte Costituzionale, legittimano ipotesi di c.d. giurisdizione condizionata465. 

                                                 
462 Non è la prima volta che il legislatore adotta discipline ‹‹speciali›› di proposizione del ricorso; basti 

ricordare la modalità di proposizione dei ricorsi per l’impugnazione delle cartelle emesse dai soppressi Centri di 
Servizio regolamentata dall’art. 10 del d.P.R. n. 787/1980. 

463 La condizione di ammissibilità prevista per queste particolari controversie è omologabile a quelle 
previste dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992, per cui, così come in caso di ricorso privo 
dell’indicazione della commissione tributaria cui è diretto, lo stesso viene dichiarato inammissibile, in 
modo analogo, nei ricorsi relativi alle controversie reclamabili, la carenza della preventiva istanza di 
reclamo e/o il mancato suo espletamento, costituendo elementi essenziali della ‹‹speciale›› modalità di 
proposizione del ricorso, determinano l’inammissibilità dello stesso.  

464 Di diverso avviso G. MARINI, Profili costituzionale del reclamo e della mediazione, cit., 856, il quale sostiene che 
‹‹anche qualificando la procedura in commento come una modalità speciale di proposizione del ricorso, si tratta 
pur sempre di una modalità più gravosa per il contribuente, sicché la sua costituzionalità merita comunque di 
essere vagliata›› 

465 In tal senso, F. PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo tributario, cit., 88, il quale, invece, manifesta 
perplessità circa la conformità della disciplina all’art. 111 Cost. che sancisce il principio della ragionevole durata 
del processo, osservando come, a causa del mancato coordinamento tra reclamo e accertamento con adesione, 
il giudizio potrebbe non iniziare prima dei nove mesi dopo la notifica dell’atto dell’Agenzia delle Entrate. Si 
veda anche A. TURCHI, Reclamo e mediazione nel processo tributario, cit., 901-903, il quale osserva che ‹‹il differimento 
dell’azione giurisdizionale è previsto per consentire alle parti di instaurare una fase di mediazione 
amministrativa finalizzata a prevenire la lite processuale, e perciò assimilabile ai tentativi obbligatori di 
conciliazione già previsti dall’ordinamento e ritenuti legittimi dalla Corte costituzionale››. Secondo tale Autore, 
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Piuttosto, è una diversa e più gravosa circostanza che porta ad esprimere chi scrive, 

uniformemente alla dottrina cui si aderisce466, un giudizio parzialmente negativo sul nuovo 

istituto. Si fa riferimento all’assenza di una sospensione ex lege della riscossione delle pretese 

impositive e sanzionatorie, nonché dell’applicazione delle misure cautelari e conservative, 

durante l’espletamento della fase amministrativa del reclamo. È agevolmente intuibile, infatti, 

che in questa circostanza il contribuente si trovi privo di tutela giurisdizionale, non potendo 

rivolgersi all’autorità giudiziaria fino all’esaurimento del procedimento di reclamo, nemmeno 

per ottenere il necessario provvedimento di natura cautelare467.  

Per sopperire all’assenza di tale moratoria, parte della dottrina468, anche allo scopo di 

evitare l’incostituzionalità della norma469, ritiene che il rimedio obbligato sia rappresentato 

dalla possibilità per il contribuente di ‹‹depositare presso la Commissione tributaria 

provinciale il reclamo prima del termine fissato dal comma 9 dell’art. 17-bis al solo fine di 

ottenere la sospensione dell’efficacia dell’atto impositivo››470.  

Il rimedio proposto, però, non appare condivisibile, considerato l’insormontabile 

ostacolo costituito dalla lettera e dalla ratio della norma, secondo cui il ricorso giurisdizionale 

e dunque la fase processuale sorge soltanto all’esaurimento con esito negativo della 

                                                                                                                                                 
invece, la costituzionalità della disciplina è dubbia relativamente alle spese del procedimento, non essendo 
previsto che quelle sostenute dal contribuente debbano essere rimborsate dall’Agenzia delle Entrate in caso di 
accoglimento del reclamo. 

466 F. PISTOLESI, Il reclamo e la mediazione nel processo tributario, cit., 89; M. BASILAVECCHIA, Dal reclamo al 
processo, cit., 844; A. CARINCI,  La riscossione provvisoria e l’acquiescenza dopo l’introduzione del reclamo, in Corr. Trib., 11, 
2012, 775; ID., Perduranti profili di criticità della presentazione del reclamo, cit., 2882-2884; A. RENDA, Il reclamo per i 
dinieghi di rimborso, atti sanzionatori e atti impoesattivi, cit., 718-720, A. TURCHI, Reclamo e mediazione nel processo 
tributario, cit., 918-921. 

467 Circolare n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’unico rimedio esperibile da parte del 
contribuente è quello della sospensione amministrativa dell’esecuzione dell’atto.  

468 F. PISTOLESI, Ambito applicativo della mediazione tributaria e sospensione della riscossione, cit.,1434. 
469 C. GLENDI,  Tutela cautelare e mediazione tributaria, in Corr. Trib., 12, 2012, 851-852, il quale afferma che 

l’art. 17-bis è illegittimo costituzionalmente «nella parte in cui esclude l’accesso alla tutela cautelare 
giurisdizionale per tutto il periodo di tempo occorrente con l’obbligatorio esperimento del reclamo, per il netto 
contrasto con quanto disposto dagli artt. 3, 24 e 111 Cost.». 

470 Così come consentito a seguito di un’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte 
Costituzionale, 24 luglio 1998, n.336, in banca dati Big Ipsoa, secondo cui ‹‹posto che la stessa Corte ha rilevato, 
in altra occasione, il carattere strumentale della funzione cautelare rispetto all'effettività della tutela dinanzi al 
giudice è da ritenere che la normativa impugnata, nel coordinamento che va necessariamente operato tra il 
precedente e l'attuale rito del processo tributario, non impedisca al contribuente che ricorra avverso l'iscrizione 
a ruolo operata dal centro di servizio e chieda la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, di depositare, 
presso la segreteria della Commissione tributaria, l'altro esemplare del ricorso, senza attendere il decorso del 
termine previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 787 del 1980››. 
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preliminare e propedeutica fase amministrativa, costituente sua condizione di 

ammissibilità471. 

Pertanto, a differenza della disciplina ‹‹speciale›› relativa all’impugnazione degli atti emessi 

dai centri servizi, richiamata a sostegno della propria tesi dalla precitata dottrina, dove il 

ricorso giurisdizionale risultava proposto ab origine, pur permanendo in uno stato di 

quiescenza, poiché il suo deposito presso la Commissione tributaria doveva essere eseguito 

dopo sei mesi dalla sua notifica all’ufficio, nelle controversie reclamabili non vi è ricorso 

prima della chiusura della fase amministrativa di reclamo, per cui durante lo svolgimento di 

questa non c’è possibilità di andare ‹‹davanti al giudice››, nemmeno per chiedere un 

provvedimento di natura cautelare. 

 

 

7. Conclusioni 

La finalità perseguita dall’istituto del reclamo, quale quella di deflazionare il contenzioso 

tributario, è sicuramente lodevole ed apprezzabile. 

In siffatto modo, il nostro ordinamento giuridico si è adeguato a quello di altri paesi 

europei, in cui la presenza di istituti finalizzati al riesame amministrativo dell’atto, in via 

propedeutica alla fase giurisdizionale, è prevista da tempo ed ha consentito la riduzione del 

contenzioso. 

Sennonché, la disciplina dell’art. 17-bis solleva talune perplessità in ordine al passaggio 

dalla fase del reclamo a quella del processo, all’individuazione del momento in cui il processo 

si consideri pendente e ad eventuali suoi profili di illegittimità costituzionale. 

La disarmonia che sembra regnare quando l’istituto del reclamo interferisce con la 

successiva fase processuale, a causa di una normativa redatta senz’altro in modo poco 

puntuale, può trovare una accettabile ricomposizione, a seguito della  particolare 

ricostruzione della fattispecie giuridica introdotta dall’art. 17-bis, così come  prospettata da 

chi scrive. 

                                                 
471 C. GLENDI,  Tutela cautelare e mediazione tributaria, in Corr. Trib., cit.,  851, il quale afferma che «la pendenza 

del processo si ha solo al momento in cui il reclamo produce gli effetti del ricorso e solo da tale momento 
decorrono i  termini di cui agli artt. 22 e 23 e possono quindi proporsi domande cautelari davanti all’organo 
giurisdizionale», invece «prima di ciò, nessuna domanda cautelare può ritenersi proponibile ex art. 47, comma 6, 
del d.lgs. 31-12-1992, n. 546». 
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La ‹‹speciale›› modalità di proposizione del ricorso, consistente in una fattispecie 

complessa costituita dalla presentazione di un’istanza di reclamo dal contenuto identico a 

quello del ricorso e dalla conclusione negativa del relativo procedimento, ha consentito di 

individuare il momento della pendenza del processo e di verificare il rispetto del termine di 

decadenza per le controversie reclamabili. 

Sono stati, inoltre, esaminati i dubbi sollevati in dottrina circa la legittimità costituzionale 

della normativa in commento in ordine al profilo della configurazione della presentazione 

del reclamo quale condizione di ammissibilità del ricorso.  

La verifica condotta ha consentito di dissipare questi dubbi per concludere che la 

configurazione della presentazione del reclamo quale condizione di ammissibilità è la 

conseguenza della ‹‹speciale›› modalità di proposizione del ricorso prevista dal legislatore per 

questo particolare tipo di controversie e che essa non costituisce una modalità più gravosa 

per il contribuente, in quanto non vi sono duplicazioni di attività tra fase amministrativa e 

processuale, poiché l’art. 17-bis ha ‹‹concentrato›› in un unico atto il loro avvio ed ha 

coordinato funzionalmente le relative discipline.  

Una critica, che invece è condivisibile e che ‹‹mina› alle basi la ‹‹giustizia sostanziale›› del 

nuovo istituto, è quella relativa all’assenza di una previsione normativa di sospensione della 

riscossione dell’atto reclamabile e delle connesse misure cautelari durante la fase 

amministrativa; circostanza questa tanto più grave se si considera che il contribuente, 

durante lo svolgimento del procedimento di reclamo, non è munito della tutela 

giurisdizionale cautelare, in quanto il ricorso, per disposizione di legge, non si ha per 

proposto finché non si esaurisce la fase amministrativa.  

In termini di ‹‹giustizia sostanziale›› appare davvero iniquo che l’Amministrazione 

finanziaria da un lato operi per valutare se rimuovere il proprio atto impositivo e dall’altro 

proceda alla riscossione o all’adozione di misure cautelari, senza che il contribuente possa 

rivolgersi al giudice per chiedere un provvedimento di natura cautelare. 

È auspicabile, dunque, de jure condendo, una modifica legislativa che introduca una 

moratoria dei poteri di riscossione e di adozione delle misure cautelari per l’intero periodo 
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del procedimento di reclamo472, considerato che la stessa non sembra ledere oltre modo 

l’interesse del fisco. 

 

 

 

 

                                                 
472 In analogia a quanto previsto per l’accertamento con adesione dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997, in 

tema di riscossione provvisoria. 
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PARTE SECONDA 

 

CORTE DI CASSAZIONE Sez. unite: 22 giugno 2011 n. 13666 Pres. Vittoria Paolo; 

Est. Botta Raffaele; P.M. Ceniccola Raffaele; Agenzia delle Entrate c. P.F.; omissis  

       

Istanza rimborso di imposta – Accordo Enel – Fndai - Tassazione fondo pensionistico 

complementare -  Ritenuta del 12,50% da applicare come per i redditi di capitale -  Tassazione 

separata – Novazione contrattuale - Rilevanza -  Duplice criterio di tassazione. Parziale accoglimento.  

 

In merito alla tassazione dei fondi di pensionistici complementari a seguito di un accordo tra Enel e Fndai, qualificato come 

novazione contrattuale, il giusto criterio, viste anche le diverse posizioni precedentemente assunte, è quello che dispone un duplice 

regime sino all’entrata in vigore del D.lgs, n. 47 del 2000, distinguendo così tra liquidazione del rendimento, quale redditi di 

capitali e fondi previdenziali pensionistici. Questi ultimi ritrovando la loro fonte nel reddito da lavoro dipendente seguono lo stesso 

regime. Successivamente, dal 1/1/2001 il regime diviene unico ed è quello della tassazione separata     

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Omissis - La controversia concerne l'impugnazione da parte di un 

contribuente, dirigente Enel, del silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione ad una sua istanza di rimborso 

delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, al momento 

della cessazione del rapporto di lavoro il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto una somma di 

denaro in luogo del trattamento di pensione integrativa. 

La somma corrisposta era frutto della trasformazione, avvenuta nel 1986, di un trattamento assicurativo in 

base ad una polizza attivata dall'azienda per i propri dirigenti in un rapporto previdenziale. Al momento della 

cessazione del rapporto di lavoro si prevedeva la corresponsione di una rendita previdenziale o, in caso di 

opzione del dipendente per questa alternativa (come era avvenuto nel caso di specie), di un capitale. 

Ad avviso del contribuente la somma percepita avrebbe dovuto essere tassata operando una ritenuta del 

12,50%, come per i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (TUIR) (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 

2004, ora art. 44). La Commissione adita accoglieva la richiesta formulata dal contribuente ed affermava la 

tassabilità della somma dallo stesso percepita mediante la ritenuta de 12,50%. L'appello dell'Ufficio era 

rigettato, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva che le somme versate dai fondi complementari, cui il 

dipendente si era iscritto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, andavano tassate ai sensi 

del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (TUIR) con la ritenuta d'acconto del 12,50% sulla 

differenza fra il capitale corrisposto ed i premi riscossi. 

Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Resisteva 

anche il contribuente con controricorso. 

La causa a seguito dell'ordinanza n. 21684/10 depositata il 22 ottobre 2010 e pronunciata in causa veniva 

rimessa su istanza di parte contro ricorrente al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite 

in considerazione della particolare importanza della questione proposta con il ricorso e della riscontrata 
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possibilità della formazione di un contrasto all'interno della sezione. Per tal ragioni la causa è oggi chiamata 

innanzi a queste Sezioni Unite. Entrambi le parti hanno depositata memoria. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE -  

1. Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione 

logica, l'amministrazione contesta la aderenza alla realtà normativa della tesi adottata nella sentenza impugnata, 

sia sotto il profilo della violazione di legge (lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in 

ordine alla qualificazione dell'accordo integrativo aziendale ENEL- FNDAI, nonchè del D.P.R. 22 dicembre 

1986, n. 917, artt. 16 e 17 e art. 42, comma 4, L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, sul regime tributario 

applicabile), sia sotto il profilo del vizio di motivazione. 

1.1. Ad avviso dell'amministrazione, anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, la ritenuta 

d'imposta del 12,50% andava applicata "alle sole prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di 

contratti di assicurazione vita o fondi assicurativi". Per il caso estremo in cui si fosse ritenuto che la prestazione 

era stata corrisposta in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione allora 

l'aliquota del 12,50% avrebbe dovuto applicarsi a quella sola parte della prestazione costituita dal rendimento. 

2. Trattasi di una questione sulla quale le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi, sia per l'importanza 

che deriva dalla estesa platea dei contribuenti interessati, sia per il profilarsi di un possibile contrasto di 

posizioni nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte. 

3. In particolare le posizioni che si sono andate delineando circa l’interpretazione della normativa 

applicabile fanno riferimento a due alternative esegesi: una prima, che individua un duplice criterio di 

tassazione; una seconda, che individua al contrario uno unico. 

3.1. Nel primo filone si collocano le sentenze che prescrivono in tema di fondi previdenziali integrativi, la 

disciplina impositiva di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9 - che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, 

n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), ed al relativo regime di tassazione separata. Tale disciplina, 

poi, secondo l'interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, (convertito nella L. n. 30 del 

1997), si riferisce esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente 

all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 cit. e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche 

complementari. Pertanto, se a tali lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano 

corrisposte somme costituite in parte da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti 

netti realizzati attraverso la gestione della sorte capitale, il predetto regime di tassazione separata si applica alla 

sola attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina 

riguardante tutti i redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme provenienti dalla 

liquidazione del cd. rendimento - costituenti mero reddito di capitale non legato al rapporto di lavoro - si 

applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6". 

3.2. La sentenza, pronunciata in una controversia avente ad oggetto una istanza di rimborso di un dirigente 

ENEL (come nel caso in esame), risulta seguita in termini dalla successiva sentenza 12 novembre 2010, n. 

22974, ha affermato il seguente analogo principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina 

impositiva di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9 - che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 

917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), ed al relativo regime di tassazione separata - si riferisce, 

secondo t'interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, (convertito nella L. n. 30 del 1997), 
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esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 124 citato e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche 

complementari, nè si riferisce all'erogazione di capitali, sotto forma di pensione integrativa e per effetto di 

contratti assicurativi sulla vita. In poche parole si tratta di un regime derogatorio che, abrogato dal D.Lgs. 18 

febbraio 2000, n. 47, art. 3, si applicava ai capitali percepiti sino al 1 gennaio 2001. Ne consegue che, in caso di 

lavoratore già iscritto alla previdenza integrativa prima del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite entro 

la menzionata data del 1 gennaio 2001, la tassazione separata trova applicazione solo per le attribuzioni relative 

a redditi derivanti da rapporto di lavoro, in cui la contrattazione previdenziale integrativa rinviene la propria 

causa, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento, cioè i proventi da gestione di capitale, 

si applica la ritenuta del 12,50%, già prevista dal L. n. 482 del 1985, art. 6". 

3.3. Dal secondo filone di pronunce, alcune riguardanti dirigenti dell’allora Banco Di Napoli, si coglie che 

in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo 

in godimento (cosiddetto "zainetto"), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito 

della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al 

medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui 

calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i 

contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a) del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 (nel testo vigente fino al 31 

dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito 

sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge". 

3.4. La sentenza è pronunciata con riferimento ad un diverso fondo previdenziale (quello del Banco 

Napoli). Seguita da altra sentenza, la 4 agosto 2010, n. 18056, pronunciata, invece, con riferimento al 

FONDENEL, questa ha affermato il seguente principio: "Per gli iscritti alla forma pensionistica 

complementare in epoca anteriore al 1993, cui non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, 

art. 13, comma 9, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4 ultimo periodo (introdotte dalla L. n. 335 del 

1995, art. 11, comma 3), la somma ricevuta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro rimane 

assoggettata alla disciplina dettata per tutti i redditi da tale rapporto dipendenti, e in particolare all'imposizione 

corrispondente a quella del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che nell'ipotesi in cui la prestazione è 

erogata durante cioè la vigenza del D.Lgs. n. 47 dei 2000 è qualificabile come reddito da lavoro dipendente, ed 

è soggetta a tassazione separata in applicazione dell'art. 16, comma 1, lett. a), (come integrato dal D.L. n. 41 del 

1995, art. 32, conv. in L. n. 85 del 1995, e modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 10) e D.P.R. n. 917 del 

1986, art. 17 (come modificato dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 11, comma 1 lett. a), ancorchè l'erogazione 

avvenga in unica soluzione, anzichè in rate mensili, anche se venga effettuata da soggetto terzo, anzichè dal 

datore di lavoro. Questo perché, benché la peculiare modalità di erogazione, non si elide il relativo nesso con il 

rapporto di lavoro che ha originato il trattamento previdenziale.  

4. Dimostrata l’evidente mole di soluzioni in parte contrastanti e scongiurandone altre, quel che 

palesemente emerge è l'esistenza di una concatenazione temporale di discipline diverse in qualche misura 

intersecantesi e che richiede un approfondimento per comprendere meglio quale debba essere il regime di 

tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di 

lavoro da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari. 
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4.1. In primo luogo è ravvisabile tra le differenti pronunce citate una posizione comune sull'esistenza di un 

fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione dei soggetti che siano iscritti a forme 

pensionistiche complementari prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 e quella dei soggetti che 

siano iscritti a forme analoghe in epoca successiva all'entrata in vigore del predetto provvedimento legislativo. 

4.2. Solo ai secondi, sarebbe applicabile il trattamento tributario stabilito dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, 

comma 9, il quale assoggetta le prestazioni in forma di capitale a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), (testo unico delle imposte sui redditi), e successive 

modificazioni ed integrazioni. Ciò alla luce della norma interpretativa di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, 

art. 1, comma 5 (convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 1997, n. 30). 

4.3. A questa situazione "binaria", che distingue tra "vecchi iscritti" e "nuovi iscritti" a forme pensionistiche 

complementari, pone fine il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 12 

aprile 2001, n. 168, art. 9, comma 1, lett. a)), a norma del quale "per i soggetti che risultano iscritti a forme 

pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte dall'art. 

10 (relativamente al "trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 

1993, n. 124") si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i 

medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le 

disposizioni vigenti anteriormente". Il D.Lgs. n. 47 del 2000, all'art. 3 abroga, tra l'altro, il D.Lgs. n. 124 del 

1993, art. 13, comma 9 (quest'ultima norma sarà del tutto abrogata, come l'intero decreto legislativo, dal D.Lgs. 

5 dicembre 2005, n. 252, art. 23, a decorrere dal 1 gennaio 2007). 

5. La situazione rende conto del difficile approccio del legislatore italiano con la previdenza 

complementare, che ha delineato un percorso incerto della disciplina di queste forme integrative trasformate 

nel tempo da "tutela assicurativa", rispondente al principio del risparmio finanziario (che trova la propria 

garanzia costituzionale nell'art. 47 della Carta fondamentale), a "tutela previdenziale", rispondente al principio 

del risparmio previdenziale (che trova la propria garanzia costituzionale nell'art. 38 della Carta fondamentale). 

La differenza principale tra le due forme di risparmio sta nel fatto che, nel primo caso l'investimento concerne 

una somma che è già patrimonio del soggetto, mentre nel secondo caso, l'investimento concerne una somma 

che origina da redditi di lavoro  

5.1. Tuttavia, una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro è 

operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in particolare con l'art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8 agosto 

1995, n. 335, art. 11, riservandone però l'applicazione alle sole prestazioni erogate in forma capitale a favore di 

soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto. Per gli 

iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario delle prestazioni erogate è strettamente connesso, alla 

composizione strutturale delle prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza 

complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da 

una "sorte capitale", costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in 

notevole minor misura dal lavoratore), e da un "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato da 

parte del Fondo del capitale accantonato. Sicchè possono essere tassate in modo analogo al TFR 

esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di 

polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della L. 26 settembre 

1985, n. 482, art. 6, (i commi 1 e 2, del richiamato art. 6, sono stati poi abrogati dal D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 
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14, per i contratti stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto, stabilendo l'applicazione 

dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 

7, ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di 

capitalizzazione e ai redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. h-bis) (T.U.I.R.) erogate in forma periodica e delle rendite 

vitalizie aventi funzione previdenziale). 

5.2. Ogni distinzione di trattamento cessa alla data del 1 gennaio 2001 a decorrere dalla quale, a norma del 

D.Lgs. n. 47 del 2000, non è più consentito distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno 

assoggettate nella loro interezza al regime della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 

art. 16, comma 1, lett. a). Con questa nuova normativa il sistema recupera una sua maggiore coerenza e 

razionalità. Come ha sottolineato parte della dottrina, poteva apparire artificiosa la scissione del legame 

genetico del "rendimento" con i rapporto di lavoro e la causa previdenziale della polizza, anche se le peculiarità 

del processodi sviluppo della previdenza complementare nel paese in qualche modo giustificano tali scelte 

legislative. 

6. Sicchè deve essere affermato i seguente principio di diritto: "In tema di fondi previdenziali integrativi, le 

prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore 

del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di 

versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli 

importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al 

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la 

"sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione de rapporto di lavoro, 

mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista 

dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente 

il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 

(T.U.I.R.)". 

7. La Corte, pertanto accoglie parzialmente il ricorso, stabilendo: per gli importi maturati entro il 31 

dicembre 2000 l'applicazione della ritenuta del 12,50% sulle sole somme relative alla liquidazione del 

rendimento. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori 

accertamenti di fatto, la Corte dispone l'accoglimento parziale del ricorso originario del contribuente, 

dichiarando il diritto di quest'ultimo al rimborso per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 della 

differenza tra quanto versato all'erario dal sostituto d'imposta e quanto dovuto a seguito dell'applicazione 

dell'aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6 alle sole somme liquidate per il rendimento. Sulle 

spese vi è la compensazione. 

Omissis. 

http://dejure.giuffre.it/tkn/qspsqymrmzvwvysvttqsuqrwqutp-

ojrkpq55uc23naaxkvgjsi55/psixsite/Giurisprudenza/default.aspx?xbox=201&FORM_BUFFER=2 – TOP 
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ASPETTI CONTROVERSI LEGATI ALLA TASSAZIONE DEI SISTEMI DI 

PREVIDENZA INTEGRATIVA. 

(Cass. sez. Unite, n. 13666 del 22 giugno 2011) 

di Maria Assunta Icolari 

 

ABSTRACT 

The issue of supplementary pensions taxation, introduced in our system with the “d. lgs.” of  21 April 

1993 no. 124, has been widely debated ending, as for the income tax, to focus all the matter on the period 

when the money procured by the pension fund matured. The uncertainty of the appropriate tax treatment is at 

the basis of the issue analyzed here. The query concerns the qualification by the tax law of a sum of money, in 

the first place the insurance premium for the event of death or permanent disability of the employee, then, by 

the application of an agreement, the corporate pension benefit. There is no doubt that from the exact 

determination of the legal nature of the delivery of these sums it follows the correct tax treatment to be 

adopted. In this respect, the reference is to the position of the common jurisprudence which has characterized 

for dividing between the consideration of such payments as annuities, believing that they were therefore capital 

incomes to be subjected to taxation. Another position is instead the understanding that, precisely because of 

this innovative agreement, it is a performance analogous to the severance pay and as such it must be subject to 

separate taxation. There is also a third position, expressed by the decision in question which favors, with an 

interpretation valid in all the analogous cases, a qualitative discrimination of the two types of income, finding 

back the basis in the regulations of year 2000. All that is once more focused on the proper legal 

characterization of the innovative purpose of such an agreement, even if a remarkable notation has been the 

gap of the tax law about regarding movements and cases different from the fulfillment. 

 

SOMMARIO: 1. La tassazione dei proventi degli investimenti dal decreto 124 del 1993 ai 

giorni nostri - 2. Il fatto e lo svolgimento del processo - 3. L’orientamento giurisprudenziale 

di merito della fattispecie - 4. Assenze definitorie e spunti ricostruttivi. 

 

1. La tassazione dei proventi degli investimenti dal decreto 124 del 1993 ai giorni nostri. 

Le regole per la tassazione delle prestazioni relative a forme pensionistiche 

complementari nel corso degli anni hanno subito diverse modifiche, tanto da determinare 

diversi criteri di imposizione ai fini IRPEF, a seconda del periodo nel quale maturano le 

somme corrisposte dal fondo pensione.  
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Non solo a titolo notiziale occorre rammentare che qui ci riferiamo ai contratti di 

previdenza integrativa473. Introdotti nel nostro ordinamento per completare il sistema 

pensionistico, con la riforma del 1993 assunsero l’assetto complessivo, iniziando così a 

svolgere il ruolo di cerniera tra il mondo del lavoro e il mercato finanziario. In tale discorso, 

anche per i profili fiscali collegati, un rilievo peculiare deve essere attribuito ai fondi 

preesistenti. Questi ultimi, invero, sebben proiettati a razionalizzare il proprio assetto 

ordinamentale e organizzativo per adeguarlo all’evoluzione della normativa, spesso hanno 

dato vita a complesse operazioni di trasformazione.  

In un quadro di sintesi dell’istituto, il requisito minimo necessario per poter beneficiare 

del premio di cui è causa è costituito dalla conclusione volontaria di un contratto con un 

istituto privato in un settore a forte competitività. Il fondo, così costituito, agirebbe pertanto 

come intermediario, mentre elemento fondamentale del discorso è anche il meccanismo di 

indicizzazione. Aspetto di non poco conto, poi, è il fatto che questi ultimi distinguono la 

fase dell’accumulo da quella dell’erogazione della rendita. Ciò, dal punto di vista fiscale, ha in 

un primo momento posto il dubbio, risolto da ultimo in senso negativo dall'Agenzia delle 

entrate con la risoluzione 275/E del 5 novembre 2009, della doppia imposizione del 

rendimento di gestione e del trattamento pensionistico. Per l’agenzia delle Entrate, infatti, 

essendo il presupposto diverso, l’art. 163 del Tuir non risulta violato; nell’un caso, l'impiego 

della provvista ricevuta dai lavoratori in forme di investimento, nell’altro, per la tassazione in 

capo al lavoratore, la cessazione del rapporto di lavoro. 

Prima di addentrarci nel commento delle pronunce in parola, veniamo a riepilogare con 

ordine i diversi regimi fiscali che hanno accompagnato, pur se in via marginale nell’economia 

del provvedimento, la regolamentazione della previdenza complementare e che si sono 

stratificati nel corso del tempo. Pertanto oggetto della disciplina sono il decreto legislativo n. 

124 del 1993, successivamente il decreto legislativo n. 47 del 18 novembre 2000 e a finire il 

decreto legislativo n. 252 del 2005. Sull’argomento, in generale aspetto controverso è quello 

dei problemi di coordinamento legislativo in tema di imposizione sulle erogazioni in forma 

                                                 
473  La disciplina della previdenza complementare in ambito sia lavoristico che fiscale è stata oggetto di una 

moltitudine di studi. Pur senza l’ambizione di riuscire ad elencarli tutti, GUERRA, La previdenza complementare 
deve essere incentivata fiscalmente?, in Riv. Prev. Pubb. Priv., 2/2001, DE MARCO, Spunti ricostruttivi del regime fiscale 
della previdenza complementare, in Riv. Dir. Trib., 12/2009, 1069 e s., e la bibliografia in esso riportata, e prima 
ancora (a cura) di MARCHETTI e MARE’, Previdenza complementare e disciplina fiscale, Bologna, 2009, CESARI, I 
fondi pensione, Bologna, 2009, senza tralasciare, SANDULLI, Previdenza complementare, voce, in Dig. Disc. Priv. 
sez. comm. XI, e  CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Torino, 2005. Per, infine, uno sguardo comparato si 
rinvia a MARCHESI, I regimi europei di tassazione dei fondi pensione: un esame comparato, in Riv. Dir. Trib. Int., 
1/2004, 145 e s.    
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di capitale derivanti da polizze assicurative o da contratti di capitalizzazione. Riassumendo, 

dopo le modifiche intercorse in applicazione delle deleghe, per tutti coloro che erano iscritti 

a forme pensionistiche complementari prima del 31 dicembre 2000, e con riferimento alle 

somme maturate fino a questa data, le prestazioni erogate sono soggette a tassazione 

separata con la stessa aliquota prevista per la tassazione del TFR474. Mentre le prestazioni in 

forma periodica erano considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Invece, 

per le somme maturate successivamente al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006 il 

regime di tassazione si divide a seconda delle cause che hanno portato all'interruzione del 

rapporto di lavoro che poi costituisce il presupposto per l'erogazione della prestazione legata 

alla forma pensionistica complementare. Infatti, nel caso in cui l'interruzione del rapporto di 

lavoro sia dovuta a cause non riconducibili alla volontà del lavoratore, quali il 

pensionamento, le somme erogate dal fondo pensione sono soggette a tassazione separata 

con aliquota pari a quella determinata per la tassazione delle somme erogate a titolo di TFR. 

Nel caso in cui invece l'interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a volontà del 

lavoratore, le somme percepite da quest'ultimo saranno soggette a tassazione ordinaria con 

una evidente penalizzazione per lo stesso475. Tutto ciò, ad opera del decreto legislativo n. 47 

del 2000 con l’ausilio delle circolari nn. 29 e 78 del 2001. Venendo, infine, alla disciplina più 

recente, per gli importi maturati a partire dal primo gennaio 2007, rimasta la differenziazione 

dei criteri di tassazione in funzione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione 

del rapporto di lavoro, quindi della prestazione, nel caso in cui tale interruzione 

non sia riconducibile a cause legate alla volontà del lavoratore le somme erogate saranno 

soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta progressivamente fino al 9% in 

funzione del periodo di partecipazione a forme di previdenza complementare. In caso 

contrario le somme erogate saranno tassate, come statuito dal comma 6 dell’art. 11 del 

decreto legislativo n. 252 del 2005, dopo che lo stesso provvedimento aveva abrogato il 

primo comma dell’art. 17 e l’art. 21 del decreto del 2000, confermato anche dalla circolare 

n.70/E del 2007, dopo la risoluzione n. 186 del medesimo anno, con un ritenuta a titolo 

d'imposta del 23%.  

                                                 
474 In questa ipotesi inoltre la base imponibile è costituita da quanto erogato al netto dei contributi non 

dedotti dal lavoratore ma al lordo dei rendimenti già tassati in capo al fondo pensione. In questa ipotesi si 
applicherebbe la normativa del 1993 supportata dalle circolari n. 235/E del 1998 e n. 14 del 1987. 

475 In questo caso infatti quel che si penalizza è lo scopo del realizzo, non correlato alle finalità 
di previdenza integrativa ma a forme di realizzo finanziario degli importi versati. In entrambi gli ultimi due casi 
analizzati inoltre, la base imponibile è determinata detraendo dalla somma erogata sia le somme non dedotte 
dal lavoratore, sia i rendimenti derivanti dagli investimenti effettuati dal fondo. 
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2. Il fatto e lo svolgimento del processo. 

 Dopo aver riportato il cammino del sistema fiscale delle forme pensionistiche 

complementari, entriamo nel fuoco della nostra vicenda, con il trattamento tributario delle 

prestazioni erogate dal fondo Enel476 nei confronti dei propri dipendenti al momento della 

cessazione del rapporto di lavoro. 

Nel discorso, la molteplicità dei profili coinvolti, visto anche, finora, la presenza di 

orientamenti giurisprudenziali discordi ha rappresentato da ultimo, la base delle tre pronunce 

a Sezioni Unite di giugno 2011. Invero, l’intervento delle Sezioni Unite si era reso necessario 

dopo che, qualche mese prima, a ottobre 2010, la sezione tributaria aveva cercato di risolvere 

il contrasto giurisprudenziale sollevatosi in ordine al regime tassativo applicabile ai fondi 

realizzati dal contribuente stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Nello 

specifico, la disputa si era instaurata per la differenza di trattamento fiscale dovuta ad una 

diversa qualificazione giuridica di fattispecie tributarie eguali con corrispondenti indici di 

capacità contributiva; nello specifico tra i casi di riconversione della polizza assicurativa in 

fondo di trattamento previdenziale che riguardavano i dirigenti Enel, e, la prestazione di un 

fondo previdenziale similare, inerente il trattamento pensionistico, per gli ex dipendenti di 

un istituto bancario, sorto dall’accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto pensionistico 

preesistente. Nel merito, infatti, alle pronunce che consideravano applicabili, solo per coloro 

i quali risultavano iscritti dal 1993 alle forme pensionistiche complementari,  i due distinti 

regimi fiscali, ovvero quello della tassazione separata ex art. 13, comma 9, legge n. 124 del 

1993 per le somme corrispondenti al capitale versato e quello della ritenuta del 12,50% tipico 

della tassazione dei redditi di capitale corrispondente alle somme relative il rendimento della 

liquidazione, si erano opposte quelle che, proprio sulla base di tale accordo, riconducevano il 

reddito alla stessa categoria della pensione integrativa e, pertanto, assoggettavano la 

fattispecie in parola al medesimo regime unico della tassazione separata, non operando 

alcuna distinzione tra reddito e rendimento del capitale investito477. Sulla base di tale diversità 

                                                 
476 Le prestazioni indicate quale Fondo Enel prendevano spunto da un accordo sindacale ENEL-FNDAI 

del 1986, il quale aveva dato vita ad una pensione integrativa aziendale a favore dei dirigenti Enel 
5 Nello specifico, un primo ordine di sentenze fissava che per quegli emolumenti provenienti dalla 

liquidazione del cosiddetto rendimento senza essere legati al rapporto di lavoro, la tassazione era quella 
espressa dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985. Mentre la parte restante, dipendente dalla cessazione del 
rapporto di lavoro, comunque rimaneva sottoposta alla stessa disciplina valida per il Tfr, cioè ad un peculiare 
regime di tassazione separata ex art 17 lettera a del Tuir, distinto a seconda dal periodo di tempo nel quale era 
maturato il diritto alla percezione del reddito ovvero assoggettando a un prelievo inferiore le indennità 
maturate in un lasso di tempo più lungo. In un secondo momento, con la sentenza n. 11156 del 7 maggio 2010 
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di vedute il Supremo giudice a sezioni Unite dopo una ricostruzione delle fattispecie 

coinvolte ha deciso per l’applicazione del duplice criterio di tassazione solo fino all’entrata in 

vigore del decreto n. 47 del 2000. Per i casi successivi all’entrata in vigore di suddetto 

decreto il ricorso al criterio unico della tassazione separata.        

In via propedeutica, ripercorriamo in breve i tratti salienti della vicenda processuale da cui 

origina tutta la fattispecie e il cui oggetto del contendere è la richiesta di rimborso avanzata 

da un ex dirigente Enel delle ritenute operate dall’Ente stesso in occasione della fine del 

rapporto lavorativo in aggiunta a quelle per il Tfr.  

La vicenda, sfociata nella pronuncia n. 27928  di novembre 2009, da cui origina il fatto 

processuale attiene ad un’impugnazione del silenzio dell’Amministrazione finanziaria 

avverso un’istanza di rimborso proposta da un ex dirigente Enel per le imposte da questi 

versate in occasione della sua cessazione dal rapporto lavorativo. Egli, in pratica, sosteneva 

di essere in credito verso l’Erario. A suo modo di vedere, la giusta tassazione delle erogazioni 

derivanti dal fondo previdenziale al quale aveva aderito corrispondeva a quella sostitutiva del 

12,50%, in quanto redditi di capitale, e non a quella applicatagli, cioè la ritenuta Irpef a 

tassazione separata, perché considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. 

A tale istanza l’Agenzia delle Entrate si opponeva, ma la C.T.R. del Lazio la rigettava, 

confermando la tesi dell’attore, ovvero la tassazione delle erogazioni derivanti da polizza 

assicurativa secondo l’aliquota del 12,50%, in quanto redditi di capitale. A ciò l’Ufficio 

tributario proponeva ricorso in Cassazione sulla base di un unico motivo, ed il contribuente 

resisteva con controricorso. Il primo, infatti, sosteneva davanti la Suprema Corte la 

violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 comma 9, decreto legislativo n. 124 del 1993, 

16, comma 1 lett. a, 17, comma 2 e 42, comma 4,  del d.p.r. n. 917/86 e 6 legge n. 482 del 

1985, per aver la C.T.R. affermato che il regime fiscale applicabile non era quello della 

tassazione separata come per il Tfr bensì l’imposta sostitutiva prevista per i redditi di 

capitale. Le ragioni che spingevano l’Agenzia delle entrate in tal senso erano la non 

coincidenza di tali prestazioni con le erogazioni scaturenti dai contratti di assicurazione sulla 

vita in quanto, in seguito ad un ulteriore accordo, la formula assicurativa era stata sostituita 

                                                                                                                                                 
riferita ai dipendenti di un istituto bancario e la n. 18056 del 4 agosto 2010 per i dirigenti Enel, sempre lo stesso 
giudice, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto pensionistico integrativo in godimento, 
assoggettava il rendimento allo stesso regime della pensione integrativa rinunciata.      
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con una forma di previdenza integrativa aziendale, la quale avendo natura reddituale, 

fiscalmente doveva essere assoggettata alla previsione dell’art 17 comma 1 lettera a del d.p.r. 

n. 917 del 1986.  

Investita della questione, la Cassazione, in un primo momento, risponde per la parziale 

fondatezza. Nello specifico, ritiene fondamentale il riferimento al momento della 

maturazione delle somme per la giusta qualificazione del contratto e, quindi, del regime 

fiscale applicabile. In tal verso, il Supremo giudice si esprime differenziando le erogazioni in 

forma di capitale, sia in relazione al momento della loro maturazione, sia in virtù della 

formula contrattuale che vi è alla base. E’ poi il riferimento alla disciplina del 2000 a mettere 

un punto fermo disponendo il rimborso degli importi maturati sino all’entrata in vigore del 

decreto n. 47, derivanti dalla differenza tra quanto versato e quanto dovuto, a seguito 

dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% per il rendimento delle sole somme liquide. Invero, 

la pronuncia in questi termini desta qualche perplessità rispetto la giusta tassazione da 

applicare. Partendo, infatti, dalla ratio che vi è alla base della disciplina delle diverse tipologie 

di risparmio, si riscontra una certa incertezza nel ricondurre le formule in oggetto tra quelle 

contemplate dal novero della legge n. 124 e sue successive modificazioni. La stessa 

incertezza, nel caso di specie, ricopre anche il ruolo della novazione dal passaggio dalla 

formula assicurativa al fondo previdenziale, soprattutto, per la sua successiva qualificazione 

giuridica.     

 

3. L’orientamento giurisprudenziale di merito della fattispecie. 

L’imposizione della previdenza complementare è stata oggetto, nel corso degli anni, di 

una lenta evoluzione normativa caratterizzata ancora oggi da un margine di incertezza del 

trattamento fiscale adeguato, soprattutto in seguito ai cambiamenti che hanno riguardato la 

diversa gestione amministrativa ed organizzativa dei dipendenti sia pubblici che privati. 

Invero, la previdenza complementare nell’intento del legislatore si colloca all’interno di una 

complessiva struttura diretta ad attuare la garanzia di cui all’art.38, 2^ c. Cost. in quanto la 

sua partecipazione al sistema della sicurezza nazionale è volta ad assicurare livelli più elevati 

di copertura previdenziale. Naturalmente tale partecipazione non è tale da giustificare alcuna 

perdita dei connotati di autonomia organizzativa dei fondi, resasi necessaria proprio dalla 

riduzione del trattamento pubblico.  

Il nesso funzionale tra previdenza complementare e previdenza pubblica in vista della 

realizzazione dell’obiettivo posto dall’art. 38, 2^c. Cost., interpreta il 5^ c. dello stesso come 
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tutela del risparmio e che ha il suo emblema nella classica polizza assicurativa vita. In tal 

senso, la funzione di concorso della previdenza privata alla realizzazione del principio di 

adeguatezza della prestazione ed il principio solidaristico che ad essa inerisce e che ha 

potenziato e incentivato la previdenza complementare anche con vantaggi fiscali per così far 

fronte alla crisi del Welfare state. Man mano che tali modelli sono andati componendosi in un 

quadro unitario il legislatore, dal canto suo, ha cercato di agevolare fiscalmente la previdenza 

complementare, tanto che tali agevolazioni hanno per lungo tempo costituito il presupposto 

stesso di tale previdenza478. Nonostante ciò, da subito nel contesto si è registrata un’evidente 

distonia tra la volontà del legislatore e la lettera della norma fiscale, foriera di un contenzioso 

non certo auspicabile per entrambe le parti, visti gli onerosi aggravi economici che ciò 

comporta.  

La scelta di considerare talune fattispecie fiscalmente rilevanti, accomunate dal fatto di 

essere percepite in un’unica soluzione, pur se maturate in periodi diversi e più ampi rispetto 

al periodo di imposta nel quale vengono percepite come redditi assimilati a quelli da lavoro 

dipendente (da cui traggono origine), più che come redditi di capitale è prevalsa anche nella 

giurisprudenza, anche se mai in modo unanime ed attraverso pronunce non scevre di 

critiche.  

Nei problemi relativi alla qualificazione giuridica della natura delle erogazioni conferite, 

un primo orientamento è sostanzialmente conforme alla tesi dell’Amministrazione 

finanziaria. Nel caso di specie, le erogazioni date ai dirigenti in seguito alla cessazione del 

rapporto di lavoro, se sono frutto di un rapporto contrattuale tra le parti distinto ed 

autonomo a quello di lavoro subordinato e che esula perciò da questo e dal connesso TRF, 

rientrando fra quelli fiscalmente disciplinati dagli artt. 6 della L. 482/85 e 7 D.lgs. 461/97, 

ovvero in seguito ad una modifica contrattuale che trasforma le somme percepite in TFR, 

rappresentano una forma di previdenza integrativa. Queste, cioè, acquisterebbero la natura 

di prestazione complementare in un secondo momento, in taluni casi dopo un accordo tra le 

stesse parti e sostitutivo di quello precedente ovvero sostitutivo della formula assicurativa 

precedente. E’ questo il caso oggetto della pronuncia della CTR Lazio n.1 del 09/01/2009, 

nella quale il giudice ravvisava, dopo aver osservato la natura dell’accordo che sostituiva la 

vecchia polizza assicurativa, legata alla copertura dall’evento morte o dell’invalidità del 

dipendente, con la prestazione pensionistica aziendale strutturata a regime di prestazione 

                                                 
478 Sentenza Corte Costituzionale n. 421 del 1996 e più di recente 366 del 2000. 
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definita, la presenza di forme di previdenza integrativa479. Il nuovo accordo così strutturato, 

pertanto, “basato su una natura giuridica ed una ratio del tutto differenti, rappresentava un novum rispetto 

alla pregressa pattuizione collettiva”.  

E’ scontato che dall’inquadramento dell’esatta natura giuridica dell’erogazione delle 

somme in questione derivi, poi, il loro giusto trattamento fiscale. A tal riguardo, secondo il 

ragionamento prevalente della giurisprudenza tributaria, questi non può essere quello 

previsto per i capitali corrisposti in pendenza dei contratti assicurativi o di capitalizzazione, 

bensì deve essere quello applicato al TFR ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del TUIR (come 

applicato dal sostituto d’imposta nel caso in esame).  

A fronte dell’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in quanto redditi di previdenza 

integrativa anche successivamente la CTR del Lazio, con la pronuncia n. 99 del 22/06/2009, 

esclude, dopo esaminato i tratti salienti dei due contratti, che l’intentio dell’Enel fosse stata 

quella di ricorrere alla stipulazione di una formula assicurativa o di contratti analoghi, quale 

quello di capitalizzazione ex art. 117 del DPR n.449 del 1959.  

Per il giudice tributario punto nodale per l’applicazione o l’esclusione del regime più 

favorevole della tassazione di reddito di capitale, era la natura negoziale della prestazione e 

non la stessa in sé per sé. Muovendo da un punto di partenza marcatamente improntato al 

favor per l’assimilazione al trattamento tributario previsto per il TFR “è da escludere laddove 

fosse liquidata la rendita al lavoratore, in forza dell’istituzione del fondo di Previdenza integrativa aziendale, 

che lo stesso sia riconducibile al contratto di capitalizzazione. In tal verso, infatti, “vi ostano la mancanza 

di legittimazione alla stipulazione del contratto e l’assenza dei presupposti e delle condizioni prescritte dal 

legislatore nel 1959 con il TU delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private480”.  

Dopo questa visione caratterizzata  dal legame sussistente tra il TFR e l’indennità 

ricevuta, per cui le somme erogate sono soggette al regime di tassazione separata ex art 16 

TUIR, nell’ambito della questione sui criteri di tassabilità della prestazione di previdenza 

integrativa, un secondo orientamento ha distinto le fattispecie imponibili in base al momento 

in cui è avvenuta la previsione negoziale mutuante l’accordo. E all’interno della stessa si 

                                                 
479 A conferma della sua decisione, il fatto che “fissato a priori l’ammontare della pensione pagabile al momento della 

quiescenza (eventualmente anche in forma di capitale), il costo del piano risultava rapportato al livello dei benefici che si intendeva 
garantire ed ad esso partecipava anche il dipendente attraverso un versamento proporzionato alla propria retribuzione lorda” 

480 Nella pronuncia n. 452 del 20/11/07 della CTR del Lazio l’aspetto della natura del contratto sottoscritto  
dall’Enel, se di assicurazione o capitalizzazione,  non viene contestato. Ciò, a dire il vero, solo perché rispetto 
all’originaria richiesta di rimborso veniva eccepita una questione che investiva un aspetto esterno e a limite della 
domanda subordinata,  mettendo in tal modo in discussione lo stesso diritto al rimborso. Invero, la pronuncia 
si conclude con una dichiarazione di inammissibilità proprio per carenza di presupposti, in quanto il principio 
espresso dagli articoli 57 e 58 del dpr 546 del 1992 non può subire alcuna violazione. 
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realizzano altresì due ulteriori soluzioni interpretative diverse. La prima, traendo spunto dalla 

legge n. 30 del 1997, prende in considerazione la data dell’entrata in vigore della normativa 

del 1993 per affermare che per coloro i quali risultavano iscritti a forme previdenziali prima 

di tale data, la tassazione delle erogazioni, indipendentemente dal momento del diritto alla 

percezione, è quella dell’imposta sostitutiva del 12,50%  per i redditi di capitale. Tale 

conclusione trova conferma nelle pronunce della CTR Lazio, n. 83 del 12/12/2005 e n. 205 

dell’11/04/2007481.  

Come si ricorderà, nell’ambito della riforma della tassazione previdenziale il d.lgs. 124 del 

1993 ha riformato la disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti 

pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più 

elevati livelli di copertura previdenziale. L’art. 13 comma 9 di tale decreto, infatti, ha 

prescritto per le prestazioni in forma di capitale il regime di tassazione separata ai sensi 

dell’art. 16 del TUIR abrogando, di fatto, la disposizione dell’art. 6 della legge n. 482/85. A 

modifica del decreto legislativo del 93 è poi intervenuta la legge n. 335 del 1995, sancendo 

l’inapplicabilità dell’art. 45 (ex art. 42) del TUIR comma 4 per le prestazioni erogate in forma 

di capitale.  

Parallelamente all’evoluzione normativa appena riferita si è sviluppato un ampio dibattito 

in ordine alla sua applicazione. Se, infatti, per la giurisprudenza è pacifico considerare che 

tale disciplina ha mutato il  regime fiscale dei capitali percepiti dai contratti di assicurazione o 

di capitalizzazione, altrettanto non si può dire nei riguardi dell’applicazione, nello specifico 

per la validità del regime previgente, nei confronti dei soggetti iscrittisi ovvero che avevano 

aderito alle forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore della riforma del 

1993. In tal verso, CTR Lombardia con la pronuncia n. 43 del 30/03/06, CTR Lazio n. 99 

del 08/06/06, n. 147 del 26/06/06,  n. 105 del 25/09/08, n. 7 del 22/01/08, n. 154 del 

07/10/08482, n. 295 del 24/06/ 2008483. Invero, per talune fattispecie la decisione in tal senso 

                                                 
481 Interessante è il ragionamento alla base della sentenza della CTR Veneto n. 9 del 13/04/2006. Nella 

stessa, al fine di dare seguito all’idea comunemente accettata che alla previdenza complementare occorra 
riservare un trattamento fiscale privilegiato per così garantire il medesimo tenore di vita anche dopo il 
pensionamento, il giudice tributario ha, mediante la disposizione interpretativa dell’art 1 del d.l. n. 669/96, 
osservato l’intento legislativo di mantenere inalterato il trattamento fiscale di cui fruivano gli iscritti alle forme 
di previdenza integrativa, prima dell’equiparazione alle pensioni del trattamento erogato in forma di rendita o 
con il riscatto di capitale, con le modalità stabilite all’epoca dell’imposizione “secca” ex art. 6 comma 1, legge n. 
482/82 del capitale percepito anche se in dipendenza da pensione integrativa, disponendo per l’applicazione di 
quest’ultima alla fattispecie controversa. 

482 La decisione, dopo aver motivato, confortata anche da talune sentenze della Cassazione, che il 
trattamento di previdenza integrativa ha natura retributiva per i versamenti in conto capitale effettuati sia dal 
dipendente sia dall’azienda mentre per quanto attiene i rendimenti del capitale versato, indipendentemente dalla 
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prende corpo proprio dal tipo di negozio giuridico che ricorre e, soprattutto, dal rapporto 

con la previdenza integrativa così come disposta dal legislatore del momento.  

Nel caso in esame, il problema di qualificare il negozio per così motivare 

l’assoggettamento alla tassazione prevista per i redditi di capitale arriva ad escludere la 

concretizzazione sostanzialmente retributiva di tali somme in quanto non troverebbero 

fonte diretta nel rapporto di lavoro484. Naturalmente il ragionamento alla base di tale 

esclusione prende sostanza dal principio del tempus regit actum. Il controllo dei regimi tassativi 

applicabili, infatti, il cui iter procedimentale sia stato intersecato da più leggi che ne abbiano 

modificato le modalità, si esegue sempre in base alla legge del tempo in cui esso si esercita. 

In base a ciò, sostenere che anche per il periodo anteriore alla disciplina del 1993 occorreva 

fare una distinzione in base alla natura del contratto intercorso tra le parti entra in forte 

collisione con i principi alla base del sistema previdenziale del momento, concentrato sulla 

previdenza pubblica. A ciò, vanno aggiunte le considerazioni operate dal giudice tributario 

sul fatto che le forme di previdenza derivano da contratti stipulati in piena autonomia, 

indipendenti dal contratto di lavoro e che vengono corrisposte al maturare di condizioni 

contrattuali particolari, in epoca del tutto diversa dal momento di cessazione del rapporto di 

lavoro, quale aggancio per motivare le pronunce di rigetto degli appelli alle richieste di 

rimborso di imposta avanzate dai contribuenti. Nell’ambito, la constatazione della tendenza 

favorevole del giudice tributario ad accordare il trattamento previsto per i redditi di capitale, 

in quanto così qualificate le erogazioni derivanti da contratti che sono compresi all’interno 

dell’applicazione dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985 ovvero in quanto riferite ai “vecchi 

iscritti”, cioè a soggetti iscritti alla previdenza complementare prima del 1986485, rileva da una 

pluralità di pronunce.  

                                                                                                                                                 
data di iscrizione e dalla formula scelta, questi sono sempre redditi di capitale, e come tali vanno tassati, 
accoglie parzialmente il ricorso. In parziale riforma della sentenza appellata statuisce che la parte relativa al 
rendimento lordo si applicano i criteri previsti dall’art. 45 del TUIR, mentre dovrà essere sottoposta a 
tassazione separata solo la differenza tra il capitale lordo e i rendimenti lordi.  

483 Quest’ultima, ad opera dell’interpretazione dei profili applicativi della normativa transitoria ex lege n. 30 
del 97, dispone la vigenza del previgente regime solo per coloro i quali risultano iscritti alle forme 
pensionistiche complementari prima del 28 aprile 1993, confermando la tassazione in forma di capitale in toto, 
sia che le prestazioni derivino da contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ovvero sulla parte 
relativa al rendimento  

484 Sul punto, già nel 2002, la CTR della Campania con la pronuncia n. 280 del 14 novembre, aveva 
sentenziato, rifacendosi alla Circolare n. 235/E del 1998, che le disposizioni contenute nell’art. 13, comma 9 
del decreto 124 del 1993 e art. 45, comma 4, ultimo periodo del TUIR erano da intendersi riferite esclusivamente ai 
destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari al 28/04/03, pertanto per i soggetti già iscritti deve applicarsi 
il previgente regime fiscale. 

485 Sul favor per la tassazione secca in quanto redditi di capitali derivanti da contratti di capitalizzazione 
equiparabili ai contratti assicurativi, CTR Lazio n. 205 dell’1/04/07, n. 109 dell’11/07/07, CTR Sicilia n. 15 del 
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Nelle stesse comunque la materia del contendere è essenzialmente incentrata, oltre 

l’applicabilità o meno della tassazione più favorevole in parola, sulla giusta qualificazione del 

contratto intercorso tra le parti. Nel caso prospettato dalla sentenza in commento la 

questione fondamentale sta proprio nell’attribuire la giusta natura all’accordo intervenuto a 

seguito di trattative sindacali. In particolare occorre stabilire se siamo in presenza di una 

forma di contratto a favore di terzo ovvero se nelle more si è avverata una novazione 

soggettiva, anche se l’assenza di un’espressa definizione legislativa tributaria concernente tale 

aspetto lascia, infine, numerosi problemi interpretativi ancora aperti. 

 

4. Assenze definitorie e spunti ricostruttivi. 

Nell’ambito della distinzione tra forme di previdenza assicurative e forme strettamente 

previdenziali occorre ribadire che la normativa fiscale introdotta con il decreto n. 124 del 

1993 non può non riguardare, come è ovvio, che quelle fattispecie pensionistiche, afferenti 

alla previdenza complementare, che, all’epoca dei fatti, non erano ancora giunte a 

compimento. 

Ciò posto, al fine di raccordare le varie forme di previdenza complementare con il 

trattamento pensionistico di base, il legislatore avrebbe, da un lato, agevolato fiscalmente la 

previdenza complementare (tanto che tali agevolazioni costituiscono "il presupposto stesso 

della convenienza e praticabilità della scelta istitutiva di un fondo di previdenza 

complementare"), e, dall’altro, avrebbe "prefigurato un programma di ingerenze di vario 

genere", sulle quali non è dato porre questioni di ordine costituzionale "in sé per sé", ma 

soltanto sotto l'"angolazione della coerenza di siffatte ingerenze con la ratio della legislazione 

di sostegno". 

Sempre secondo il giudice costituzionale del 95 con la pronuncia n. 421 "la previdenza 

complementare vede esaltata la sua stessa funzione propriamente integrativa" che, nella 

prospettiva della riforma pensionistica, è quella "che consente al lavoratore quando giunge al 

pensionamento, di conservare un’apprezzabile continuità di livello di reddito”.  

Data questa premessa, per meglio inquadrare la problematica delineata nella sentenza in 

commento, al fine anche di formulare talune considerazioni ricostruttive del fenomeno, 

                                                                                                                                                 
16/02/05, CTR Piemonte n. 34 del 26/09/05, anche se in numero esponenziale sono quelle che dispongono 
che la metodologia della tassazione separata non vada applicata alle prestazioni erogate in forma di capitale a 
quei soggetti iscritti ad una forma pensionistica istituita prima dell’entrata in vigore del decreto n. 124, 
distinguendo, solo in quest’ultimo caso, la tassazione del rendimento (al 12,50%) da quella sui contributi, CTR 
Lazio n. 86 del 19/10/06. Più in generale; CTR Puglia n. 71 dell’1/07/05, CTR Umbria n. 79 del 26/10/2006, 
CTR Lazio n. 2 del 27/10/08, n. 6 del 15/12/08,   
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appare opportuno richiamare brevemente i tratti salienti delle formule contrattuali implicate 

nella vicenda, per poi attribuirvi il giusto trattamento fiscale.  

Invero, per comporre in modo completo il quadro della problematica relativa al regime 

tassativo da applicare alle indennità in questione è bene partire dalla natura del nuovo 

contratto derivante dall’accordo sindacale ENEL-FNDAI, di cui ad un certo punto nella 

sentenza in parola si fa riferimento.  

Il fuoco della contesa, in virtù di suddetto nuovo accordo, è tutto incentrato sul riscontro 

o meno del ricorrere della novazione contrattuale. Partendo, infatti, dal dato che nel caso di 

specie non siamo in presenza di quella fattispecie complessa che è il recesso e il 

trasferimento di posizione previdenziale caratterizzata dall’effetto della liberazione di una 

parte ex lege, occorre osservare la nuova formula che si è materializzata nell’accordo 

successivo al fine di ritrovare o meno l’avvenuta novazione, ex articoli 1230 e seguenti del 

codice civile. E’ pacifico che la semplice trasformazione del contratto non determini 

l’estinzione delle obbligazioni correlate né è un’ipotesi di novazione oggettiva486tucur. Nel 

discorso appare evidente come, già dal lontano 1952, la Cassazione, con sentenza n. 76 del 

15 gennaio, nutrisse seri dubbi in ordine al riscontro della novazione soggettiva automatica 

nel caso di usi aziendali o prassi che disponevano particolari benefici a singoli ovvero a 

gruppi. Sempre nella stessa pronuncia in ordine alle modalità con cui avviene il negozio 

chiarisce che l’animus novandi (requisito indefettibile della fattispecie) può anche essere tacito, 

purchè risulti da fatto non equivoco487.  

                                                 
486 L’effetto della novazione oggettiva la si ravvisa in ogni ipotesi di mutamenti di carattere quantitativo 

dell’oggetto o delle modifiche di modalità e/o di elementi di una medesima prestazione, che sia accertata 
comunque la sussistenza dell’animus novandi che deve essere provato in concreto (Cass. n. 9354 del 4/07/2000 e 
n. 12039 del 12/09/2000) con l’ulteriore corollario che la modifica dell’oggetto del contratto integra una 
novazione quando effettivamente dà luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con il persistere 
dell’obbligazione originaria e non anche quando le parti regolino semplicemente le modalità relative 
all’esecuzione dell’obbligo preesistente, senza alterarne l’oggetto e il titolo. (Cass. n. 5117 del 22/05/1998 e n. 
1676 del 7/03/83) 

487  In tema di prova, la novazione soggettiva può essere provata con elementi deducibili da documenti e 
fatti successivi alla sua stipulazione. Per aversi novazione non solo deve aversi l’aliquid novi ma debbono 
ricorrere anche tutti gli elementi dell’animus novandi, inteso come manifestazione inequivoca dell’intento 
novativo e della causa novandi, intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo. (Cass. civ. sez. III n. 
12838 del 19/11/1999). Invero, la parte che la invoca deve provare lo specifico negozio novativo che 
presuppone la chiara ed univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto, così Cass. civ. 
sez. lav. del 30/10/2008. Dalla sentenza della Cassazione n. 1515 del 19/04/1975 si subordina la applicabilità 
delle clausole contrattuali alla rigorosa prova incombente al datore di lavoro dell’effettività dell’intento 
novativo. Già nel lontano 1957, la Cassazione con la pronuncia n. 25 del 7/01/1957 ritiene che “perché si può 
verificare novazione oggettiva di una precedente obbligazione occorre che vi sia un mutamento sostanziale dell’obbligazione e cioè che 
la seconda obbligazione apporti alla prima un mutamento riguardante l’oggetto della prestazione o la natura giuridica 
dell’obbligazione che trasformi questa in un’obbligazione nuova incompatibile con la prima”.      
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L’intentio, insomma, deve essere diretta, senza equivoci, all’estinzione dell’obbligazione 

precedente.  

Anche se discussa è la forma con cui si esteriorizza la novazione, preme riferire quanto la 

giurisprudenza ha affermato, escludendo il ricorrere di tale modalità diversa 

dall’adempimento, quando non si riscontra una chiara (pur se non necessariamente espressa) 

volontà novativa delle parti. Com’è agevole constatare, il negozio in parola non si tratta di un 

mero effetto giuridico derivante dalla semplice incompatibilità tra nuova e vecchia 

obbligazione, bensì, un contratto oneroso nel quale la sinallagmaticità è rappresentata dal 

rapporto in cui si pone da un lato l’estinzione della precedente obbligazione, dall’altro la 

costituzione di un nuovo rapporto488.  

La giurisprudenza del lavoro, dal canto suo, ammette la novazione pur condizionando il 

rapporto a rigidi requisiti formali, quali le clausole modificative o estintive del rapporto 

espresse nella forma richiesta per il contratto al quale si riferiscono, e sostanziali. 

Nell’ipotesi, sempre il Supremo giudice ritiene che i trattamenti previdenziali integrativi non 

possano venire riformati con accordi sindacali senza il consenso dei singoli lavoratori beneficiari. Il recesso 

unilaterale da parte dell’azienda non è consentito. Cass. sez. lavoro, n. 15863 del 2002. Nonostante 

da ultimo la Cassazione con la sentenza n. 5209 del 04/03/2010, ha sostenuto, in tema di 

rappresentatività sindacale, il criterio legale dell’effettività dell’azione sindacale, cioè la 

capacità del sindacato di imporsi come contropartita contrattuale nella regolamentazione dei 

rapporti lavorativi, va sottolineato come, in mancanza di espressa indicazione, le mere 

modificazioni accessorie delle obbligazioni e/o la semplice regolamentazione pattizia delle 

modalità di svolgimento della prestazione non producano novazione. (Cass. civ. n. 12962 del 

16/05/2005). Tanto è vero ciò, che anche dal punto di vista civilistico la trasformazione, 

risolvendosi esclusivamente nel cambiamento delle modalità attuative del contratto, non può 

configurarsi come novazione489. Alla stregua, l’intento novativo può essere negato anche 

laddove le parti hanno fondato il tutto su una serie di circostanze non irrilevanti quali le 

modalità di corresponsione, così come il distacco del lavoratore non comporta una 

novazione soggettiva, né il sorgere di un nuovo lavoro con il beneficiario, ma solo una 

                                                 
488  Benché tacita la volontà estintiva è al tempo stessa costitutiva della nuova obbligazione. Cass. n. 888 del 

1991. Da sempre la giurisprudenza ritiene che per essere valida, la novazione tacita, deve palesarsi con fatti 
concludenti assolutamente divergenti e contrari a quelli che avevano originato la precedente obbligazione in 
modo tale da renderla certa e univoca, Cass. civ. n. 4149 del 1993.   

489  Anche nel caso in cui i contraenti si avvalgano della facoltà loro accordata da una clausola contrattuale 
di prorogare l’originaria scadenza non vi è stata rinnovazione del contratto,  per la rinnovazione il legislatore 
prescrive la necessaria manifestazione di volontà di entrambe le parti anche se attraverso tacito consenso. 
(d.p.r. n. 168 del 2001) 
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modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto490. (Cass. civ. sez. lavoro n. 8567 del 

10/08/99 e n. 1761 del 7/02/2001).  

A tal riguardo, la differente qualificazione giuridica del rapporto non si connette ad una 

“novazione oggettiva” dello stesso, emergente da univoche circostanze di fatto. (Cass. n. 

4324 del 18 aprile 1995). In generale, infatti, il semplice cambiamento della veste giuridica 

non comporta novazione soggettiva, Tribunale di Nola del 5/02/2005. Ancora in tal verso 

di recente la Cassazione, sez. civ. II del 10 giugno 2011, n. 12877, ha disposto per il non 

verificarsi della novazione quando ricorre la mera modificazione quantitativa né si ha, quindi, 

l’estinzione dell’obbligazione principale. La novazione oggettiva, infatti, esige l' "animus 

novandi", la non equivoca intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria 

obbligazione, sostituendola con una nuova e l' "aliquid novi", inteso come mutamente 

sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. L'accertamento della 

novazione di una applicazione e, quindi, della ricorrenza dei relativi elementi costitutivi, si 

risolve in una "quaestio facti", riservata al giudice del merito e insindacabile in sede di 

legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici e errori giuridici. Ciò 

anche se, il Tribunale di Roma sez. VII, del 04/07/2011, n.14407, l’ha riconosciuta 

sussistente pur in difetto di volontà espressa, quando il complesso dei patti oggetto della 

transazione è incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto.  

Stabilito che in mancanza di un’espressa indicazione le mere modificazioni accessorie 

delle obbligazioni non generano un contratto diverso, pertanto quello originario non può 

ritenersi estinto né sostituito dal nuovo, c’è bisogno di una rigorosa valutazione tecnico-

giuridica della portata sostanzialmente novativa delle modifiche all’obbligazione 

originariamente assunta. (Cass. civ. n. 16559 del 05/08/2005). Pertanto, pure se vige il 

principio della libertà contrattuale, principio a favore e non contro la disciplina della 

novazione, la sola variazione della denominazione del contratto appare priva di rilievo ai fini 

della novazione stessa.  

Dopo aver richiamato i principi fondamentali dell’istituto ed aver sottolineato 

l’orientamento giurisprudenziale via via affermatosi, va anticipato l’esclusivo riferimento in 

tema di disposizioni fiscali da parte della circolare n. 229/E del 12/07/2002.  

                                                 
490  Successivamente, sempre la Cassazione sez. lav. n. 23569 del 13/11/2007, ha affermato che pur in 

presenza della partecipazione al negozio di una parte, mancando la pattuizione specifica tra le stesse, laddove 
non dovesse risultare, anche tacitamente, l’animus novandi, vale a dire la volontà di estinguere l’obbligazione 
precedente, la novazione non può considerarsi avvenuta.  



 

 
 

179

3/2012

Tirando le fila del discorso, per le pronunce oggetto del commento, alla luce della 

giurisprudenza maggioritaria, mancando i presupposti per considerare mutate vicende 

significative del contratto, si deve concludere per la mancata novazione. Di riflesso, per 

l’applicazione del trattamento fiscale, non integrando, il successivo accordo un nuovo 

contratto, fiscalmente si dovrebbe mantenere lo stesso regime e per tutto il periodo di 

riferimento. Ciò, almeno, per quelle formule che, coperte dal carattere ibrido della 

previdenza complementare, erano nate prima del tentativo di riqualificazione in categorie 

precostituite e che erano molto aperte alla libera contrattazione delle parti.      

Le conseguenze di siffatta prospettiva non risultano, però, essere così fluide come 

possono apparire a prima vista. Fermo restando l’esigenza di un intervento legislativo, in 

virtù anche del fatto che la leva fiscale può generare discriminazioni di non poco momento 

in ordine alla concorrenza, stante la libertà di adesione individuale, tra fondi aperti e/o 

assicurazione sulla vita, ancor più nell’ottica comunitaria della libertà di prestazione del 

lavoro, la possibilità di pervenire ad un’interpretazione correttiva deve riferirsi all’effetto 

novativo anche in funzione della rilettura in una delle formule sussistenti dal 1993. Ciò, visto 

pure che dalla sua definizione deriva la verifica dell’idoneità a sostituire forme assicurative 

basate sul rendimento, tassate quali redditi di capitali, con forme previdenziali private, basate 

su accantonamenti che vanno a costituire indennità al momento della fine del rapporto, 

considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. E, soprattutto, la mancanza di 

un’espressa indicazione tributaria circa i modi di estinzione dell’obbligazione diversi 

dall’adempimento, applicati alla tassazione previdenziale, la quale riqualifichi il mutamento 

del titolo e dell’oggetto come prova dall’avvenuta volontà novativa allo scopo fiscale. 

Questo, perché, alla luce della libera concorrenza occorre equiparare i diversi strumenti di 

previdenza integrativa, consentendo, in tal modo, la vera portabilità della propria posizione 

verso altre forme pensionistiche, spirito delle diverse novelle che si sono succedute 

nell’ordinamento. In poche parole, la scelta del legislatore tributario se tassare in virtù della 

derivazione dal mero godimento del capitale investito ovvero in quanto costituisce un 

impiego dinamico dello stesso, geneticamente legato al rapporto lavorativo e il cui reddito 

dipende dall'andamento di questi, non può non considerare come fatti fiscalmente rilevanti 

tutte quelle vicende modificative ed estintive del rapporto di lavoro sottostante, generatore 

dell’imposta. 
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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, SENTENZA N 

18/40/12 DEL 20/01/2012 

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con Sentenza pronunciata in data 16/11/2010, 

depositata in data 09/02/2011, ha respinto il ricorso presentato dalla società Bonzanni Giovanni di Bonzanni 

Antonio & Mauro S.n.c. in liquidazione avverso la Cartella di Pagamento n. 068 2009 02504226 79, recante 

l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di € 860.192,85, comprensiva dell'I.V.A., sanzioni, interessi e compensi 

della riscossione, relativamente agli anni d'imposta 1990-1991-1992-1993. Parte ricorrente ha esposto in fatto 

che l'Ufficio I.V.A. di Milano aveva emesso quattro avvisi di rettifica per gli anni d'imposta menzionati, 

impugnati avanti alle Commissioni Tributarie competenti e che il contenzioso si era concluso definitivamente 

in data 28/03/2007 con il deposito della Sentenza n. 12447/2007 della Corte Suprema di Cassazione, la quale 

aveva respinto il ricorso presentato dalla contribuente. In data 24/02/2010 alla società veniva notificata la 

Cartella di Pagamento impugnata. La società eccepiva la nullità di detta Cartella, in quanto notificata oltre il 

termine ex art.25, d.p.r. 602/1973. L'Equitalia Esatri S.P.A,costituitasi in giudizio, asseriva che la cartella era 

stata correttamente notificata in data 09/07/2009 presso la sede della società e restituita al mittente con la 

dicitura "trasferita" ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla decadenza dalla 

notifica della Cartella, in quanto l'ente legittimato a ciò, peraltro creditore, era l'Agenzia delle Entrate di Monza. 

Quest'ultima si costituiva in giudizio, contestava l'applicabilità della normativa invocata alla fattispecie in 

questione e concludeva per il rigetto del ricorso. La Commissione adita, dopo aver sottolineato che i quattro 

avvisi di accertamento menzionati erano divenuti definitivi in data 28/03/2007 a seguito del deposito della 

Sentenza n. 12447/2007dellaCorte Suprema di Cassazione e che la Cartella di Pagamento opposta era stata 

notificata in data 24/02/2010, ha osservato che l'art.25, comma 1, lettera c), d.p.r. 602/1973 disponeva che il 

Concessionario aveva l'onere di notificare l'atto entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in 

cui l'accertamento era divenuto definitivo. Detta normativa, nel rispetto del principio ribadito dalla Corte 

Costituzionale n. 280 del 15/07/2005, secondo cui il contribuente non poteva essere soggetto per un tempo 

indefinito all'attività accertatrice del Fisco, riguardava il caso relativo a cartelle emesse a seguito d'accertamento 

divenuto definitivo per decorso dei termini di legge, senza impugnativa da parte del contribuente. Diversa era 

la fattispecie in esame : infatti dopo le pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale 

competenti, la Corte Suprema di Cassazione respingeva definitivamente il ricorso della contribuente con la 

Sentenza più volte sopra menzionata. Pertanto la fase procedimentale amministrativa veniva superata dalle 

impugnazioni di vario ordine e grado e la Sentenza definitiva costituiva il titolo in forza del quale l'Agenzia 

delle Entrate poteva far valere la propria pretesa, in quanto con la formazione del giudicato non aveva più 

valore il titolo originario della pretesa tributaria e valeva la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., assorbente 

le statuizioni legislative prescriventi termini più brevi di dieci anni (Cass.L3544/1999; 25790/2009).  

In data 29/07/2011 la parte contribuente, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Colaianni, ha 

presentato atto d'appello, chiedendo la riforma della Sentenza di primo grado, l'annullamento della Cartella di 

pagamento indicata in narrativa, previa sospensione degli effetti della Sentenza appellata e dell'atto impugnato 

ex artt.283 c.p.c . e 47, d.lgs.546/1992; in via subordinata la sospensione del processo ex art. 39, d.lgs. 

546/1992, in attesa dell'esito del procedimento instaurato per querela di falso, come di seguito esplicitato, e la 



 

 
 

181

3/2012

rifusione delle spese di giudizio. 

L'appellante ha ribadito quanto esposto in sede di primo grado di giudizio, ha approfondito ulteriormente 

le proprie tesi difensive ed ha insistito per l'applicabilità del disposto dell'art.25, comma 1, lettera c), d.p.r. 

602/1973, evidenziando la novella contenuta nel d.l. 106/2005, convertito nella legge 156/2005, che fissava 

termini specifici e perentori per la notifica della cartella di pagamento rispetto a tutte le diverse fattispecie di 

iscrizione a ruolo, prevalente  su tutte le altre disposizioni generali in materia di prescrizione e decadenza. 

Inoltre ed in particolare l'appellante ha sostenuto che la società aveva sempre ricevuto senza alcun problema o 

disguido tutta la corrispondenza e le notifiche ad essa indirizzate, come è avvenuto per la Cartella di Pagamento 

oggetto del presente contenzioso, notificata dall'ufficiale della riscossione in data 24/02/2010. La 

documentazione depositata da controparte, relativa al preteso mancato recapito della raccomandata 

n.67012623204-5 per "trasferimento " del destinatario, attestava una circostanza contraria al vero, motivo per il 

quale la società aveva presentato querela di falso, instaurando un procedimento ancora pendente avanti al 

Tribunale di Milano. Inoltre, secondo la recente giurisprudenza, la corretta lettura dell'art. 26, d.p.r.602/1973 

permetteva di asserire che la notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta direttamente dall'Agente 

della Riscossione era inesistente per esclusione di quest'ultimo da tale procedura.  

In data 10/11/2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e della Brianza ha presentato 

atto di costituzione in giudizio ed, oltre a confermare le proprie argomentazioni in diritto, già esposte nella 

precedente sede di primo grado, ha sottolineato che l'art.25 cit. governava la riscossione in fase precontenziosa, 

mentre al caso in esame risultava applicabile il disposto ex art.68, d.lgs. 546/1992 del contenzioso, il quale non 

conteneva alcun riferimento specifico al termine di prescrizione del diritto alla riscossione a seguito di sentenza 

passata in giudicato, per cui l'ente impositore doveva fare riferimento al principio generale ex art. 2953 c.c., 

conclusione avvalorata dalla Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 della Corte Suprema di Cassazione SS.UU.; ciò 

premesso l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto dell'appello di controparte, con spese processuali rifuse. 

Con memorie presentate in data 29/11./2011 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito e precisato i propri assunti e le 

proprie conclusioni.  

In data 21/11/2011, L’Equitalia Nord S.p.a., incorporante l'Equitalia Esatri S.p.a., rappresentata e difesa 

dall’avv. Maria Rosa Verna, ha presentato controdeduzioni, ha confermato i propri assunti in diritto ed in 

particolare ha precisato e definito, come aveva già fatto in sede di primo grado, la propria posizione con la  

citazione dottrinaria, secondo cui “ l'ente impositore affida a terzi il compito di riscuotere il tributo e di 

provvedere, occorrendo, alla esecuzione forzata sui beni del debitore inadempiente. Chi assume questo incarico 

funge da esattore per conto del soggetto cui compete il potere di imposizione... Sicchè i rapporti si instaurano e 

si svolgono tra il contribuente e l'ente impositore". Priva di pregio risultava essere l'argomentazione avversaria 

circa l'inesistenza della notifica postale ex art. 26, d.p.r. 602/1973, contrariamente a quanto statuito dalla Corte 

Suprema di Cassazione (1056/2011, 15948/2010, 14372/2009).Nel merito veniva ribadito che la notifica della 

Cartella di Pagamento impugnata si era perfezionata in data 09/07/2009, data in cui il postino notificatore 

aveva restituito al mittente la Cartella stessa spedita in via Italia 44, Monza per trasferimento della società 

destinataria dell'atto. Non è stato formulato alcun motivo d'appello in punto circa l'omessa pronuncia in sede 

di primo grado, in ogni caso dalla Camerale non risultava che la società avesse dato comunicazione dell'elezione 

presso lo studio del dott. Caprotti né all'Agenzia delle Entrate, ente impositore, né all’Equitalia Esatri S.p.a in 

violazione del disposto ex art. 60, d.p.r. 602/1973, per cui le omissioni contestate dall’appellante erano prive di 
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fondamento, essendo al contrario vero che dette mancanze avevano impedito ad Equitalia Esatri di indicare la 

circostanza sul frontespizio della Cartella di Pagamento in questione e nell’indirizzo della busta di notifica, 

inducendo in errore il postino notificatore. L’Equitalia ha concluso chiedendo il rigetto dell’appello, la 

conferma della sentenza impugnata, di dare atto dell’avvenuto pagamento in data 16/04/2010 della somma di 

euro 20.000,00 in conto della Cartella opposta - ritenuto nelle motivazioni contenute nelle controdeduzioni a 

pagina 7 comportamento concludente ai fini del riconoscimento del debito esposto nella cartella di pagamento 

impugnata e quale rinuncia espressa a far valere gli effetti dell’opposizione formulata in ordine alla dedotta 

tardività della notifica della Cartella -, la conferma della validità della cartella di pagamento 068 2009 02504226 

79, la carenza di legittimazione passiva di Equitalia Spa e la rifusione delle spese processuali. 

In data 30/11/2011 la società ha presentato memorie in replica alle controdeduzioni di controparte, 

insistendo per l’accoglimento dei propri assunti nell’atto d’appello. 

Preliminarmente la Commissione osserva che la sospensione degli effetti della Sentenza di primo grado e 

dell’atto impugnato ex art. 283 c.p.c. ed ex art. d.lgs. 546/1992, richiesta da parte dell’appellante, è assorbita dal 

fatto che la causa è giunta in decisione. Anche la sospensione richiesta dalla stessa parte appellante ex art. 39, 

dlgs. 546/1992, in attesa della conclusione del procedimento relativo alla querela di falso instaurata avanti al 

tribunale di Milano, non può essere accolta, in quanto detto esito non è determinante ai fini del decidere, 

basato su molteplici altri elementi in diritto e di merito ed il processo tributario segue un suo iter non 

dipendente da altri procedimenti, senza nulla togliere alla valenza giuridica di questi ultimi. 

Ciò premesso, si osserva che a mezzo del servizio postale la raccomandata n. 67012623204-5 del 

29/06/2009 diretta alla società all’indirizzo di via Italia 44, Monza è stata restituita al mittente in data 

09/07/2009 con la motivazione ‘ mancato recapito - destinatario- trasferito- data 09/07/09 - firma’, pur 

essendo la sede sociale in via Italia, 44, Monza, fin dal 12/04/2007. L'appellante ha attestato che la sede legale 

della società era presso lo studio Caprotti in via ltalia, 44, Monza. La procedura di notifica approntata dal 

Concessionario è corretta ex art. 26, d.p.r.602/1973, che ammette per l'appunto la notifica tramite il servizio 

postale da parte del Concessionario della riscossione statuendo la Corte Suprema di Cassazione “ ...secondo il 

disposto dell'art.26, comma 1", secondo e terzo alinea, d.p.r. sopracitato, la notificazione può essere eseguita, 

anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la 

notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone 

previste dal comma successivo. In tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica 

come risulta confermato implicitamente dal disposto dell'art. 26 citato, penultimo comma, secondo il quale 

l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione 

dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di 

farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (Cass.1056/2011, 15948/2010, 

14372/2009). 

Ancora, la contribuente non ha ottemperato al disposto dell'art. 60, d.p.r. 600/7973, il quale espressamente 

sancisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, 

è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le 

modifiche ivi espressamente indicate fra le quali alla lettera d) si legge “ ... è in facoltà del contribuente di 

eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione 

degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da 
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apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle 

Entrate... ". Quantunque la società risultasse avere la propria sede legale in via Italia, 44, Monza non risulta 

provato documentalmente che la stessa contribuente avesse comunicato all'Agenzia delle Entrate o ad Equitalia 

Esatri S.p.a. l'elezione di domicilio o che avesse la propria sede legale presso il dott.Caprotti in via Italia, 44, 

Monza. Il fatto testè evidenziato non è di poco conto, in quanto il postino notificatore non è stato posto nella 

condizione di accertare esattamente il domicilio o l'ubicazione della sede legale della società unitamente al fatto 

che la comunicazione, che avrebbe dovuto essere effettuata dalla società all'Agenzia delle Entrate o al 

Concessionario della riscossione, non è stata mai effettuata e quindi l'indirizzo apposto sulla predetta 

raccomandata non recava l'indispensabile precisazione " presso il dott. Caprotti ", necessaria per una sicura 

identificazione dell'indirizzatario, e non è stato neppure provato che al numero civico" 44 " di via Italia, Monza, 

vi fosse unicamente il domicilio del dott. Caprotti, presso cui, si ripete, vi era la sede legale della società, mai 

trasferita dal 12/04/2007. Manca, quindi, la certezza della domiciliazione per cause ascrivibili all'odierna 

appellante. 

In secondo luogo si osserva che il processo tributario consiste in un giudizio d'impugnazione, volto 

all'annullamento parziale o totale di atto/atti impositivo/impositivi, e, come insegna autorevole dottrina, 

menzionata dall’appellante " ... quando l'Amministrazione, a seguito della sentenza che respinge l'impugnazione 

di un avviso di accertamento, iscrive a ruolo la somma da riscuotere, non esegue la sentenza, ma esegue l'avviso 

d'accertamento ... “.. L'atto impugnato non è dunque sostituito dalla pronuncia del Giudice e pertanto la 

pretesa tributaria non sorge ex novo dalla sentenza, ma trova fondamento nell'originario atto impositivo, 

confermato , anche solo parzialmente dal Giudice Tributario. Nella fattispecie è incontestata la circostanza, 

secondo cui i quattro avvisi d'accertamento ai fini l.V.A. erano divenuti definitivi in data 28/03/2007 con il 

deposito della Sentenza n. 12447/2007della Corte Suprema di Cassazione e che la cartella di pagamento 

impugnata sia stata notificata -per la seconda volta - in data 24/02/2010. La materia del contendere, che ci 

occupa, riguarda la problematica legata alla riscossione ed all'uopo va ricordato che non siamo  in presenza 

della fase amministrativa, nell'ambito della quale vige il disposto ex art. 25, comma 1, lettera c), d.p.r.602/1973, 

secondo cui il Concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del 

secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, in quanto, in base al principio 

sancito dalla Corte Costituzionale n.280 del 15/07/2005, il contribuente non può essere soggetto per un tempo 

indefinito all'attività accertatrice; detta fase concerne l'emissione di cartelle a seguito di avvisi divenuti definitivi 

per mancata impugnazione entro i termini stabiliti dalla legge. Nella fattispecie vige la normativa concernente la 

fase processuale: la contribuente, dopo avere presentato rituali ricorsi avanti alle Commissioni Tributarie 

Provinciale e Regionale competenti, ha presentato ricorso presso la Corte Suprema di Cassazione, la quale, 

respingendo definitivamente il ricorso, ha eliminato ogni ostacolo alla piena legittimità degli avvisi 

d'accertamento,  che a loro volta acquisiscono definitività e, per l'effetto, è legittimata l'azione di riscossione, 

fondata sui medesimi avvisi divenuti definitivi. Nella fase contenziosa trova applicazione non più il disposto ex 

art. 25 cit., relativo alla fase precontenziosa o amministrativa, bensì l'art. 68, d.lgs. 546/1992, che non contiene 

alcun specifico riferimento al termine di prescrizione del diritto alla riscossione a seguito di sentenza passata in 

giudicato, quindi l'ente impositore farà riferimento al principio generale ex art. 2953 c.c., che sancisce il termine 

di prescrizione decennale (Cass.13544/1999,257/2009). La Corte Suprema di Cassazione SS. UU. ha tenuto 
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presente la modifica legislativa conseguente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2005, di tal ché 

nella Sentenza n. 25790 del 10/12/2009, posteriore a quella citata dall'appellante n. 13333 del 10/06/2009, con 

riferimento alla novatio contenuta nella legge 156/2005, ne esclude la sua applicabilità, così argomentando “" ... 

Nella specie … non si discute più di eventuali decadenze, che attengono alla fase amministrativa esaurita e 

"certificata" dal giudicato... non rilevano le disposizioni come il DPR 602/1973, art. 17, corrispondente 

all'attuale art. 25 ... nella specie non siamo in presenza dell'attività di esecuzione di un atto amministrativo di 

accertamento divenuto definitivo, perché manca il presupposto dell'acquiescenza da parte del 

destinatario"all'atto stesso”. Quindi la Corte, valutata la nuova formulazione dell'art.25, d.p.r.602/1973, ha 

concluso per la sua estraneità alla fattispecie in esame, trattandosi di norma che regola la riscossione dei tributi 

in fase amministrativa antecedente al contenzioso, non applicabile nel caso in cui sia intervenuta una sentenza 

passata in giudicato, la quale abbia sancito definitivamente il diritto dell'Amministrazione alla riscossione con 

atti amministrativi, quali sono per l'appunto gli avvisi d'accertamento divenuti definitivi. 

Ogni altra deduzione trova assorbenza nella parte motiva esposta.  

Considerata la peculiare e complessa materia del contendere, nonché la giurisprudenza di legittimità non 

ancora consolidata, esistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti. 

 

 

P.Q.M. 

Respinge l'appello e conferma la Sentenza di primo grado di giudizio. Spese compensate.  

 

Milano,15/12/2011 
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NOTA A SENTENZA 

(Commissione Tributaria Regionale di Milano, sentenza n 18/40/12 del 20/01/2012) 

di Claudio Di Pietro 

 

ABSTRACT 

The present work relates to the judgment of the Regional Tax Commission of Milan of  20/01/2012 n. 

18/40/12 , which ruled challenged investigations to become final judgment which has the force of judgment 

and it’s subject to the limitations period under art 2953 c.c. and not to fall under Article 25, paragraph 1, 

of letter c.) of Presidential Decree 602/1973, a legislation, according to that judgment, would be applicable 

in the case of folders issued as a result of assessment in view of becoming a final time limits of laws without 

any appeal by the taxpayer. 

The comment started up from the analysis of known cases in the United Sections 2579/2009, concerning 

the problem of the limitation period of the administrative penalty tax consolidated as a result of a final 

judgment. The arguments and the principles contained therein have been extended to the tax system and, 

therefore, in such a case, arguing for all full share of the judgment under study. In particular, in line with the 

adopted arguments of the CTR of Milan, it’s however believed that the enforceability of a tax measure, 

subject to a any limitation period under Article 25, paragraph 1, letter c), of Presidential Decree 

602/1973, after only the profile litigation and administrative act of the same or as a matter of fact itself, 

losing  - if challenged in court - following it’s autonomous forces as a result of the judgment that becomes the 

new certificate from which the Administration may bring forth the powers associated with its credit position , 

subjected also, in this case, at the end decline but not more than ten years of limitation under Article 2953 

c.c. 

 

SOMMARIO: 1. Il caso in esame – 2. Commento – 3. Conclusioni  

 

1. Il caso in esame 

La sentenza in esame offre nuovi ed interessanti spunti di riflessione sulla questione 

concernente l’applicabilità dei termini di prescrizione o decadenza alla attività notificatoria 

delle cartelle di pagamento, relativa ad accertamenti impugnati e divenuti definitivi in forza 

di sentenza passata in giudicato.  

 Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha esaminato il caso 

di un contribuente che, in un precedente giudizio, aveva impugnato una cartella di 
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pagamento recante l’iscrizione a ruolo di somme dovute a seguito di quattro avvisi di 

accertamento ai fini IVA, relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992, 1993. 

Detto giudizio si concludeva nel 2007 con una pronuncia della Corte Suprema di 

Cassazione favorevole all’Ufficio provinciale di Monza e Brianza, che provvedeva ad 

iscrivere a ruolo la cartella impugnata, che veniva notificata, a mezzo del servizio postale, nel 

luglio 2009. 

L’esito della notifica era negativo e la cartella veniva restituita al mittente in quanto il 

destinatario aveva trasferito la propria sede, eleggendo domicilio per le notificazioni presso 

lo studio di un commercialista, senza provvedere a comunicare il cambiamento di indirizzo 

né alla Agenzia delle Entrate - ente impositore - né all’Equitalia Esatri S.p.a, in violazione 

dell’art 60 dpr 600/1973491. 

Il concessionario della riscossione rinotificava a febbraio 2010 la cartella allo stesso 

indirizzo, che, questa volta, veniva consegnata al destinatario. 

 Il contribuente impugnava la cartella in primo grado e, soccombente, proponeva appello, 

eccependo, così come in prima istanza, la tardiva notifica della cartella, perché effettuata 

oltre il termine previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c) del Dpr 602/1973, secondo il 

quale il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento entro il 31 

dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, 

per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio, non potendo il contribuente 

essere soggetto per un tempo indefinito all’attività accertatrice dell’Amministrazione, in base 

al principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 280 del 15/07/2005492. 

L’ufficio, dopo aver affermato che, ai fini del termine di decadenza, bisognava far 

riferimento alla prima notifica effettuata nel luglio 2009, in virtù del principio della scissione 

soggettiva dell’efficacia della notificazione493, rilevava comunque come anche la notifica fatta 

nel febbraio 2010 fosse nei termini, in quanto l’art 25, comma 1, lettera c) riguarda il caso 

relativo a cartelle emesse a seguito di accertamento divenuto definitivo per decorso dei 

termini di legge senza impugnativa da parte del contribuente, non potendosi , dunque, 
                                                 

491 Tale articolo espressamente sancisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge 
devono essere notificati al contribuente, è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del 
codice di procedura civile, con le modifiche ivi espressamente indicate fra le quali si legge alla lettera d) “ … è in 
facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la 
notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita 
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica 
con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate…”. 

492 Cesare Glendi, E’ incostituzionale l’assenza di termini decadenziali per la notifica delle cartelle, in Corriere 
Tributario, n. 33/2005, pag 2613 a 2621. 

493 Cfr. art 149 c.p.c, art. 60 Dpr 600/1973, art 16, ultimo comma, D.Lgs 546/1992. 
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applicare al caso di specie, ove la riscossione dei tributi, divenuta definitiva a seguito della 

formazione del giudicato, è soggetta alla prescrizione decennale ex art 2953 c.c. e non al 

termine di decadenza stabilito dall’art. 25 citato. 

La Commissione Regionale di Milano, dopo aver statuito che la mancanza di certezza 

nella domiciliazione era dipesa da ‘cause ascrivibili alla odierna appellante’, non avendo il 

ricorrente mai comunicato tale circostanza né all’Agenzia delle Entrate né all’Equitalia Esatri 

S.p.a ai sensi dell’art 60 lettera d) del Dpr 600/1973, accoglieva la linea interpretativa 

dell’ufficio, affermando che la notifica della cartella di pagamento, relativa ad accertamenti 

impugnati e divenuti definitivi con sentenza passata in giudicato, è soggetta al termine di 

prescrizione e non di decadenza. 

I giudici milanesi hanno argomentato che la fase procedimentale amministrativa è stata 

superata dalle impugnazioni di vario ordine e grado, onde è la sentenza definitiva, che, 

respingendo definitivamente il ricorso ed eliminando ogni ostacolo alla piena legittimità degli 

avvisi di accertamento, costituisce il titolo in forza del quale l’Amministrazione può far 

valere la pretesa erariale. Di conseguenza, non si tratta della fase di esecuzione di un atto 

amministrativo di accertamento divenuto definitivo, mancando il presupposto 

dell’acquiscenza all’atto stesso da parte del destinatario, quanto piuttosto della fase 

contenziosa “in cui trova applicazione non più il disposto ex art 25 cit.,bensì l’art 68 D.lgs. 546/1992, 

che non contiene alcun specifico riferimento al termine di prescrizione del diritto alla riscossione a seguito di 

sentenza passata in giudicato, quindi l’ente impositore farà riferimento al principio generale ex art 2953 c.c., 

che sancisce il termine di prescrizione decennale”. 

 

2. Commento 

La decisione richiama i principi contenuti nella nota sentenza 25790/2009 a Sezioni 

Unite, riguardante la problematica del termine prescrizionale della sanzione amministrativa 

tributaria consolidatasi a seguito di sentenza passata in giudicato. 

Con tale pronuncia in funzione nomofilattica, la Suprema Corte ha affermato che, in 

tema di sanzioni amministrative consolidatesi a seguito di sentenza passata in giudicato, non 

è applicabile il termine breve di prescrizione di cinque anni previsto dalla disposizione 

speciale ex art 20 D.Lgs. 1997 n. 472 in quanto, con l’intervenuto processo, alla “potestas” 

dell’Amministrazione si sostituisce la “potestas” del giudice, con conseguente applicazione 

del generale termine civilistico di prescrizione decennale. L’insorgere del contenzioso 

determinerebbe una dequotazione delle “posizioni di rendita” della parte pubblica, con la 
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trasformazione del rapporto potere - soggezione in un rapporto processuale paritetico 

nell’ambito, così come  definito dalla Cassazione, di “ un procedimento a formazione progressiva ” 

in cui l’atto successivo – la sentenza – “ assorbe eventualmente quello precedente, e non viceversa ”494. 

In particolare le Sezioni Unite hanno osservato che “se il trasgressore contesta dinanzi 

all’autorità giudiziaria un atto di irrogazione di sanzioni, in caso di soccombenza, eventualmente anche 

parziale, il titolo in base al quale l’Agenzia delle Entrate fa valere la propria pretesa fiscale - sanzionatoria 

non è più l’atto amministrativo, che non è mai divenuto definitivo ex se, bensì la sentenza di condanna alla 

sanzione, ritenuta giusta dal giudice tributario, che può essere la stessa irrogata dall’autorità amministrativa, 

ma può anche essere diversa, per tipo o entità”. Il diritto creditorio, dunque, secondo questa 

impostazione, in seguito al giudicato, viene ad essere svincolato dal provvedimento 

amministrativo e trova la sua fonte nella sentenza, che cristallizza la pretesa a favore 

dell’Amministrazione e dà piena esecutività allo stesso provvedimento contestato495. 

Smentendo radicalmente i precedenti arresti giurisprudenziali496, che ritenevano 

applicabile il termine più breve di prescrizione sulla base del tenore letterale dell’art. 20 co. 3 

del D.lgs. n. 472/1997497 e del carattere speciale del sistema dell’illecito tributario, la Suprema 

Corte ha osservato come in realtà il legislatore, nella citata norma, si sia espresso in termini 

di interruzione e non di sospensione, con la conseguenza che l’interruzione genera la 

                                                 
494 Randazzo Franco, Le sezioni unite sulla prescrizione delle sanzioni, in Corriere Tributario n. 7/2010, pag 515 

“Tale assunto non è condivisibile, atteso che la funzione impositiva costituisce un’esclusiva prerogativa dell’organo   amministrativo 
ed il suo esercizio, mentre non tollera interferenze di sorta da parte di altri organi statuali compreso quello giurisdizionale, è 
soggetto a controllo limitatamente all’osservanza della legge da parte dell’Autorità   agente”. 

495 Camillo Beccalli, Prescrizione della riscossione delle sanzioni a seguito di giudicato,  in Il fisco n. 4 del 2010, pag . 
2-590 “ … l’esecutività del provvedimento sanzionatorio riguarda il profilo precontenzioso ed amministrativo dell’ atto stesso, 
mentre non appare sostenibile che l’atto, suscettibile di acquisire il carattere esecutorio se non contestato, possa mantenere tale forza 
autonoma anche a seguito del giudicato che è, invece, il nuovo titolo dal quale far scaturire i poteri connessi alla posizione creditoria. 
L’insorgenza del contenzioso realizza uno stravolgimento degli assetti sostanziali connessi alla predominanza 
dell’Amministrazione dotata di funzione sanzionatoria, creandosi un rapporto processuale improntato alla parità tra parte privata 
e parte pubblica, con rimessione di incisivi poteri in capo all’organo terzo. È il comando di quest’ultimo – non l’atto posto sub 
iudice – che fissa (e quantifica) il diritto a favore dell’Amministrazione ed è nella sentenza che si ravvisa la piena esecutività 
perduta dal provvedimento contestato.” 

496 Cass.,Sez.Trib, 2 ottobre 2000, n. 12989, in banca dati Fisconline “.. A parte ogni altra ,pur possibile 
considerazione, è evidente che – mentre l’istituto della conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale per effetto di 
giudicato attiene a controversie di natura ‘ privatistica’ e si fonda sul principio dell’autonomia del titolo giudiziale (art 2909 c.c.), 
il quale, formatosi, vive di vita propria rispetto alle originarie causae petendi delle parti...- la disposizione ora richiamata (art 20 
D.Lgs. n. 472/1997) si basa pur sempre sui principi di autoritarietà ed esecutorietà ( cfr. art. 19 del decreto) del provvedimento 
di irrogazione della sanzione, che resta l’unico ‘titolo’ della pretesa sanzionatoria, anche in presenza di giudicato(ovviamente, se 
confermativo, in tutto o in parte, della pretesa stessa), e attua il contemperamento tra tali principi e il giudicato sull’impugnazione 
del provvedimento medesimo mediante l’istituto dell’interruzione della prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione 
pecuniaria, salvaguardando, in tal modo, sia il diritto dell’Amministrazione finanziaria a realizzare la propria pretesa.. sia il 
diritto del contribuente alla tutela giurisdizionale contro gli atti (illegittimi) dell’Amministrazione stessa.”. Cass. ,Sez. Trib, 1 
febbraio 2006, n. 2211, in banca dati Fisconline. 

497 Tale comma prevede che: “ il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. 
L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”. 
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decorrenza - una volta esaurita la causa dell’interruzione medesima - di un altro periodo di 

prescrizione che non deve coincidere necessariamente con il precedente termine (ossia 

quello quinquennale)498. 

In sostanza, non potendosi escludere che dopo l’interruzione possa decorrere un termine 

diverso da quello quinquennale, la Suprema Corte ha concluso che la disciplina applicabile è 

semplicemente mutuata da quella civilistica, per cui il principio dell’actio iudicati ex art. 2953 

c.c. spiega una efficacia diretta e non analogica dei termini di prescrizione, limitatamente ai 

casi di riscossione della sanzione il cui atto di irrogazione sia stato impugnato dal 

contribuente (mentre nel caso contrario verrebbe applicato il termine breve di cinque anni) 

499. 

Orbene, le osservazioni fatte in ordine a tale importante pronuncia possono essere estese 

alla sentenza oggetto di studio, in quanto la diretta applicabilità del principio dell’actio 

iudicati era – secondo la Suprema Corte – in dubbio solo in relazione alla disciplina della 

prescrizione delle sanzioni ‘coperte’ dal giudicato del giudice tributario, essendo, di contro, 

pacifica la sua applicazione a quella delle imposte500. 

Dunque, i giudici di Milano, estendendo tali argomentazioni al sistema impositivo, hanno, 

in sostanza, affermato che l’esecutività del provvedimento, che contiene la domanda di 

imposta e sottoposto ai termini di decadenza ex art 25 comma 1, lettera c), del Dpr 

602/1973, riguarda solo il profilo precontenzioso ed amministrativo dell’atto stesso, 

perdendo - se contestato in giudizio - tale forza autonoma a seguito del giudicato, che 

diventa il nuovo titolo dal quale l’Amministrazione può far scaturire i poteri connessi alla 

propria posizione creditoria, sottoposti ,questa volta, al termine prescrizionale decennale ex 

art 2953 c.c., in virtù dell’assenza di una specifica normativa tributaria (art 68 D.lgs. 

546/1992), che disciplini i termini prescrizionali del diritto alla riscossione delle imposte a 

seguito di sentenza passata in giudicato. 

La decisione è condivisibile: l’assenza normativa non rappresenta una lacuna 

dell’ordinamento tributario, ma è emblematica dell’insussistenza di deroghe alla normativa 
                                                 

498 PierfrancoTuris, Termine ordinario di prescrizione per le sanzioni irrogate con sentenza avente autorità di giudicato, in 
banca dati Fiscon line. 

499 Randazzo Franco, Le sezioni unite sulla prescrizione delle sanzioni, in Corriere Tributario n. 7/2010, cit., “ ..Si 
tratta, tuttavia, di un’interpretazione che lascia perplessi. È infatti più ragionevole pensare che l’interruzione in questione riguardi 
il medesimo termine di prescrizione; e che il legislatore abbia voluto con questa disposizione semplicemente rimarcare, in deroga alla 
disciplina civilistica per la quale l’atto introduttivo del giudizio è interruttivo della prescrizione solo se proviene dal titolare del 
diritto, che nel processo tributario, in cui a ricorrere è sempre necessariamente il contribuente, ossia il soggetto che si oppone a quel 
diritto, l’interruzione della prescrizione è determinata anche dal suo ricorso.” 

500 Carlo Papa e Alessandra De Razza, Riscossione a tempo di prescrizione se l’ultima parola tocca al giudice,  
pubblicato il 27/02/2012 in FiscoOggi.it. 
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civilistica, idonea a disciplinare tutti i diritti, anche quelli tributari. L’applicazione dell’art. 

2953 c.c. non avviene per analogia - che presuppone un difetto di regolamentazione - ma  in 

modo diretto, posto che, la prescrizione , pur delineata nell’alveo del codice civile, è un 

istituto a carattere generale , costruito su un fattore naturale come quello del decorso del 

tempo e sulla esigenza, avvertita in ogni settore dell’ordinamento giuridico (anche quello 

tributario), di dare certezza ai rapporti giuridici501. 

D’altra parte, la decadenza legale è un istituto di carattere eccezionale in quanto deroga al 

principio generale della prescrizione, per cui, in mancanza di una esplicita previsione, 

l’esercizio di un diritto soggettivo potrà essere esercitato dal suo titolare fino a quando, a 

causa della sua inerzia per non averlo fatto valere entro determinati limiti temporali, ciò non 

gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto502.  

Questa conclusione è avallata anche dall’assunto, tradizionalmente accolto dalla dottrina, 

anche se non da tutti condiviso503, che in ambito tributario sono sottoposti a decadenza i 

termini posti all’esercizio della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria, laddove 

sono di prescrizione i termini riguardanti il diritto ad esercitare la pretesa creditoria già sorta. 

Inoltre, osservando il percorso motivazionale della sentenza, si può dire come la stessa si 

fondi sulla configurazione del giudizio tributario come giudizio che, nonostante sia 

strutturato come giudizio di impugnazione, ha ad oggetto il merito del rapporto tributario, 

che il giudice accerta nei limiti dei fatti dedotti in giudizio dalle parti con sentenza che, 

sostituendosi all’atto impugnato, acclara definitivamente il diritto di credito vantato 

dall’Amministrazione504.  

                                                 
501 Camillo Beccalli, Prescrizione della riscossione delle sanzioni a seguito di giudicato, in Il fisco n. 4 del 2010 , cit.,“Si 

potrebbe sostenere che la prescrizione e la sua regolamentazione appartengono al diritto comune ( a un patrimonio giuridico comune) 
cui è ascrivibile,  unitamente al diritto civile, il diritto tributario, oppure che esista un’unica figura di prescrizione ( non una 
prescrizione ‘civile’ e una ‘tributaria’) che, tracciata nel codice civile, può essere integrata da apporti legislativi onde rendere l’istituto 
aderente alle esigenze specifiche. Ogni volta che nel testo normativo tributario si fa cenno alla ‘prescrizione’ si deve considerare 
implicito presupposto l’insieme di previsioni codicistiche al riguardo .” 

502  Carlo Papa e Alessandra De Razza, Riscossione a tempo di prescrizione se l’ultima parola tocca al giudice, in 
FiscoOggi.it ,cit., “ .. Fa propendere per questa soluzione anche un altro elemento , finora non considerato. La decadenza legale 
costituisce sempre un istituto eccezionale in quanto deroga al principio generale, secondo il quale l’esercizio dei diritti soggettivi non è 
sottoposto a limiti e il titolare può esercitarli quando vuole, come e dove gli pare opportuno. Quindi le norme che stabiliscono 
decadenze non sono suscettibili di analogia. In ossequio ai principi costituzionali e di civiltà giuridica, in materia tributaria, ogni 
decadenza deve essere espressamente prevista, sicchè, in mancanza di esplicita previsione, l’atto può essere compiuto dall’interessato 
fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto.” 

503 M.C.Fregni, Obbligazione tributaria e codice civile, Torino, 1998, pag 352 e seg. 
504 Cass., Sez. Trib., 1 settembre 2009, n. 19079, in banca dati De Iure " Va premesso che,  dalla natura del 

processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di  "impugnazione-
merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito 
sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che , ove il giudice tributario 
ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere  sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto 
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Attraverso lo strumento processuale dell'impugnazione dell'atto si conferisce, infatti, 

all'organo giudicante non solo la cognizione orientata all'eliminazione dell'atto (ipotesi di 

"impugnazione-annullamento") ma anche la cognizione del rapporto tributario 

("impugnazione-merito"), per cui il giudice adito ha il potere-dovere di quantificare la 

pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte, pena la carente motivazione 

della sentenza505. 

Questa configurazione del processo tributario è pienamente condivisibile dal momento 

che esso è funzionalizzato alla verifica nel merito del rapporto tra le parti, ragion per cui la 

sentenza può essere valutata alla stregua di una norma sostanziale, che è destinata ad avere 

un contenuto di accertamento dei rapporti tra le parti, e, nel caso venga confermato l’atto 

impugnato per infondatezza dei vizi eccepiti dal ricorrente, essa avrà effetto sostitutivo del 

provvedimento, con la conseguenza che la riscossione trarrà titolo non dal provvedimento, 

ma dalla pronuncia del giudice, la quale, divenuta res iudicata, va portata ad esecuzione. 

 

3. Conclusioni 

Con la sentenza in esame, la Commissione Regionale di Milano ha esteso all’attività 

accertativa oggetto di giudicato i termini prescrizionali decennali di cui all’art. 2953 c.c., 

ponendo, altresì - nelle ipotesi di sentenza passata in giudicato - in posizione simmetrica la 

disciplina di prescrizione del tributo rispetto a quella di prescrizione della sanzione. 

 In tal modo, si verrebbe a realizzare una uniformità di disciplina tra il recupero di pene 

pecuniarie e di imposte , il cui diverso trattamento, ai fini della prescrizione, apparirebbe 

inconcepibile, dato che, nella maggior parte dei casi, l’Amministrazione commina le sanzioni 

contestualmente all’attività accertativa, facendo confluire nel medesimo avviso tanto le une, 

quanto le altre.  

Si potrebbe, oltretutto, sostenere che la prescrizione e la sua disciplina appartengono al 

diritto comune cui è annoverabile, unitamente al diritto civile, il diritto tributario, ‘oppure che 

esiste un’unica figura di prescrizione ( e non una ‘civile’ e una ‘tributaria’ ) che, tracciata nel codice civile, può 

essere integrata da apporti legislativi, onde rendere l’istituto aderente alle esigenze specifiche’.506 

                                                                                                                                                 
impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente 
ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte"; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2006, n. 15825 e 
Cass., Sez.Trib., 03 agosto 2007, n. 17127, in banca dati De Iure. 

505 Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2000,  n. 16171; Cass., Sez. Trib., 23 marzo 2001, n. 4280; Cass., Sez. 
Trib.,05 settembre 2008,  n. 22453, in banca dati Fisconline. 

506 Camillo Beccalli, Prescrizione della riscossione delle sanzioni a seguito di giudicato, in Il fisco n. 4 del 2010 , cit. 
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 Le conclusioni contenute nella sentenza della Commissione Regionale di Milano, 

dunque, appaiono condivisibili, ragion per cui, si può asserire che la notifica della cartella di 

pagamento, relativa ad accertamenti impugnati e divenuti definitivi con sentenza passata in 

giudicato, è soggetta al termine di prescrizione ex art. 2953 c.c. e non a quello di decadenza 

ex art 25, comma 1, lettera c), del Dpr 602/1973. 
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PARTE TERZA 

 

IL DIVIETO DI INDAGINI GENETICHE PREIMPIANTO PREVISTO DALLA 

LEGGE N. 40 DEL 2004 ED IL RELATIVO CONTROVERSO RAPPORTO CON 

I PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE N. 194 DEL 1978: LA RECENTE 

PRONUNCIA CON CUI LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 

HA BOCCIATO LE NORME CHE VIETANO TALI TECNICHE.      

di Fausta Scia 

 

ABSTRACT 

The present study aims to examine the recent decision by which the European Court of Human Rights 

condemned the ban on pre-implatation genetic testing, contained in Law no. 40/04, contrary to article 8 of 

the European Convention Human Rights (ECHR). 

In order to better define this decision, it was decided to review the various interventions of the case law on 

this point, which show an orientation wavering on the admissibility of such techniques and about the 

relationship between the prohibition of the same and the Law no. 194/78.   

 

SOMMARIO: 1. La inammissibilità delle indagini genetiche preimpianto e il divieto di 

crioconservazione e soppressione degli embrioni. Il problema della revocabilità del consenso 

dopo la fecondazione dell'ovulo. In particolare, l'orientamento del Tribunale di Catania – 2. 

Gli interventi del Tribunale di Cagliari e la proposizione della questione di legittimità 

costituzionale. La dichiarazione di inammissibilità della corte costituzionale – 3. La 

riproposizione della questione di costituzionalità e la illegittimità riscontrata dalla Corte 

costituzionale – 4. La successiva giurisprudenza di merito e la dichiarazione di 

inammissibilità della nuovamente sollevata questione di costituzionalità – 5. La sentenza della 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 agosto 2012   

 

1. La inammissibilità delle indagini genetiche preimpianto e il divieto di crioconservazione e soppressione 

degli embrioni. Il problema della revocabilità del consenso dopo la fecondazione dell'ovulo. In particolare, 

l'orientamento del Tribunale di Catania.   

Con la sentenza del 28 agosto 2012, la Corte di Strasburgo è intervenuta sulla delicata 

questione riguardante la legittimità, soprattutto alla luce della legge sulla interruzione 
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volontaria della gravidanza, del divieto, contenuto nella legge in materia di procreazione 

medicalmente assistita, di praticare indagini genetiche preimpianto. 

Tale problematica, che rientra tra quelle su cui si sono maggiormente divisi gli studiosi 

che si sono occupati della legge n. 40 del 2004, è stata più volte affrontata anche dalla nostra 

giurisprudenza. 

Al fine di inquadrare compiutamente la richiamata decisione della Corte Europea - la 

quale ha esaminato anche il problema dei limiti relativi all'accesso alle tecniche procreative - 

sembra, allora, il caso di procedere ad una rapida disamina dei dati normativi che hanno 

sollevato i principali dubbi interpretativi sul punto, nonché ad una ricognizione delle diverse 

pronunce in cui la giurisprudenza ha esaminato la questione della praticabilità delle indagini 

diagnostiche preimpianto.   

Ai sensi del 1° comma dell’art. 14 della legge n. 40/2004, «è vietata la crioconservazione e 

la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 

194» (ai sensi dell’8° comma della medesima disposizione, invece, «è consentita la 

crioconservazione dei gameti»), mentre il  3° comma dell’art. 6, in materia di «consenso 

informato», dispone che «la volontà [di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente 

assistita] può essere revocata…fino al momento della fecondazione dell’ovulo»507.  

Il problema più significativo che si pone al riguardo è quello relativo alla vincolatività – 

quanto ai limiti temporali di possibile revocabilità della volontà degli interessati - della 

disposizione di cui al 3° comma dell'art. 6 pure nel caso in cui siano presenti le condizioni 

previste dalla legge n. 194, la cui operatività è fatta salva dal 1° comma dell'art. 14508. 

                                                 
507 Come si vedrà meglio più avanti, le disposizioni appena citate sono state sottoposte, insieme ai commi 2 

e 3 dell'art. 14, al vaglio della Corte costituzionale, la quale ha, però, dichiarato inammissibile la questione di 
legittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 14 e del 3° comma dell'art. 6 per carenza di motivazione sulla 
relativa rilevanza (sent. n. 151/2009, cit. infra, § 3). Sulla legittimità di tali norme è stata poi chiamata a 
pronunciarsi per la seconda volta la Corte costituzionale, la quale, con ord. n. 97/2010 (cit. infra, § 4), sia pure, 
come si avrà modo di precisare in seguito, con motivazioni parzialmente diverse, ha dichiarato nuovamente 
inammissibile la questione sottopostale. Per un approfondimento dei diversi interventi, sia della giurisprudenza 
di merito, sia della Corte costituzionale, su tale delicata materia, sia consentito rinviare a quanto già osservato in 
SCIA, Procreazione medicalmente assistita e status del generato. Percorsi giurisprudenziali e intervento legislativo, Jovene, 
2010, 65 ss.         

508 Tra i casi che legittimano il ricorso alle pratiche abortive prima dei novanta giorni dal concepimento, l'art. 
4 della legge n. 194 contempla le «previsioni di anomalie o malformazioni del concepito». Ai sensi dell'art. 6, 
invece, l'aborto è ammesso, ove vi sia un rischio per la salute fisica o psichica della donna in relazione alla 
propria situazione e a quella del nascituro, anche quando siano già trascorsi novanta giorni. Pare opportuno 
ricordare, inoltre, come, ai sensi  del 5° comma dell’art. 14, «i soggetti di cui all’art. 5 sono informati sul numero 
e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero». 
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E' chiaro come la soluzione di tale questione finisca col dipendere dalla portata che si 

intende attribuire all'inciso «fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 

194».  

La giurisprudenza di merito, nel suo primo intervento sulla nuova legge509, ha escluso sia 

che quest’ultima consenta la possibilità di impianto dei soli embrioni sani, sia che la stessa, 

così interpretata, possa essere tacciata di illegittimità costituzionale per violazione del diritto 

alla salute e all’autodeterminazione. 

Sotto il primo profilo, in particolare, i giudici - chiamati ad affrontare un caso analogo a 

quello sottoposto all'esame della Corte Europea, trattandosi in entrambe le ipotesi di 

embrioni non ancora formati -  non hanno, dunque, accolto l’interpretazione della legge 

proposta dalla coppia ricorrente, la quale - affetta da sterilità e da una grave malattia genetica, 

la talassemia - chiedeva, appunto, a modifica del consenso già prestato, la diagnosi genetica 

sugli embrioni che sarebbero stati formati e, successivamente, di non impiantare quelli 

eventualmente malati. Secondo i coniugi, l’inciso «fermo restando quanto previsto dalla legge 

22 maggio 1978, n. 194», di cui al 1° comma dell’art. 14, consentirebbe un’applicazione 

estensiva della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza alla fecondazione in vitro nel 

caso di embrioni portatori di gravi malformazioni.  

Secondo i giudici catanesi, invece, il riferimento alla legge n. 194 andrebbe semplicemente 

inteso nel senso che la donna conserva la possibilità di ricorrere all’interruzione volontaria 

della gravidanza anche ove il concepimento sia avvenuto artificialmente510.  

Di conseguenza, sulla base del principio per cui “l'aborto c.d. terapeutico è terapeutico 

con riferimento alla salute della madre e non a quella del bambino”, il Tribunale esclude 

l'ammissibilità della diagnosi genetica preimpianto511,  trascurando, evidentemente, i riflessi 

                                                 
509 Trib. Catania, 3 maggio 2004, in Fam. e dir., 2004, 372 ss., con note critiche di FERRANDO, Procreazione 

medicalmente assistita e malattie genetiche: i coniugi possono rifiutare l'impianto di embrioni ammalati? e di DOGLIOTTI, Una 
prima pronuncia sulla procreazione assistita: tutte infondate le questioni di legittimità costituzionale? Per un giudizio positivo 
sulla decisione del Tribunale di Catania, v. A. SCALISI, Lo statuto giuridico dell'embrione umano alla luce della legge n. 40 
del 2004, in tema di procreazione medicalmente assistita, in Fam. e dir., 2005, 212 ss., nonché, sia pure con alcune 
riserve, OLIVETTI, Una disciplina che va nella giusta direzione, in Guida al diritto, Dossier/3, marzo 2004, 50. 

510 Ma tale interpretazione lascia molto perplessi, soprattutto perché l'inciso di cui al 1° comma dell'art. 14, 
inteso in tal senso, finirebbe col risultare del tutto ridondante: pure in mancanza dello stesso, infatti, non 
residuerebbe alcun dubbio sull'estensibilità del diritto di ricorrere all'aborto anche alle donne che non abbiano 
potuto concepire naturalmente il proprio bambino. E ciò sembra valere a maggior ragione ove alle stesse venga 
preclusa la possibilità di rifiutare l'impianto dell'embrione fecondato artificialmente. 

511 In realtà, il divieto delle indagini genetiche preimpianto è contenuto nella stessa legge n. 40 (art. 13, 
comma 2), ma, come si vedrà meglio più avanti, la scelta dei giudici non risulta fondata su tale disposizione, 
bensì su di una presa di posizione del tutto soggettiva. Sul punto, sembra il caso di anticipare come la 
giurisprudenza più recente si sia orientata, invece, in senso favorevole all'ammissibilità delle tecniche 
diagnostiche preimpianto, nonostante il disposto di cui al 2° comma dell'art. 13 (v. Trib. Cagliari, 22 settembre 
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che, sulla stessa salute della madre, il solo (fondato) timore di dare alla luce un figlio non 

sano, pare, comunque, invece, senz'altro suscettibile di provocare. I giudici non hanno 

considerato, inoltre, come ammettere la selezione genetica preimpianto significherebbe, in 

una situazione come questa, prevenire senz'altro il rischio che si ricorra alle pratiche abortive 

e, dunque, alla soppressione non più di un embrione ma di un feto. Si eviterebbe, insomma, 

come ha ben evidenziato anche la Corte Europea nella sentenza che si annota, la 

«incoerenza» di una scelta che, dopo aver imposto alla donna l’impianto degli embrioni, le 

consentirebbe, a gravidanza avviata, di ricorrere all’aborto, finendo, in tal modo, col tutelare, 

del tutto irrazionalmente, più l’embrione che il feto.  

Del resto, le linee guida adottate con D.M. 21 luglio 2004, disattendendo l'orientamento 

del Tribunale di Catania, hanno espressamente escluso la coercibilità del trasferimento degli 

embrioni malati. In tali linee guida si legge, in particolare, che «qualora dall’indagine» relativa 

allo stato di salute degli embrioni in vitro, indagine che «dovrà essere di tipo 

osservazionale»512, vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un 

                                                                                                                                                 
2007, cit. infra, nota 19, Trib. Firenze, 17 dicembre 2007, in Giur. merito, 2008, 4, 997, e in Fam. e dir., 2008, 723 
ss., con nota adesiva di ASTIGGIANO, Evoluzione delle problematiche relative all'analisi preimpianto dell'embrione e nuove 
linee guida ministeriali, in Fam. e dir., 2008, 723 ss., nonché Tar Lazio, 21 gennaio 2008, cit. infra, nota 23).  

512 Si tratta di indagini non invasive, che consentono di risalire esclusivamente a quelle patologie rilevabili 
attraverso un semplice esame visivo. Al riguardo, pare il caso di segnalare come nelle nuove  "Linee Guida in 
materia di procreazione medicalmente assistita" approvate l'11 aprile 2008 (il relativo decreto è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale del 30 aprile 2008), è venuta addirittura meno la limitazione della possibilità di indagine a 
quella di tipo osservazionale. Al riguardo, sembra, però, necessario non tralasciare di considerare come le 
uniche indagini consentite dalla legge siano quelle finalizzate alla cura dell'embrione, tra le quali deve ritenersi, 
dunque, non rientrino quelle di tipo genetico, non risultando le stesse idonee, almeno allo stato delle attuali 
conoscenze scientifiche, a consentire il perseguimento dell'obiettivo indicato dal legislatore. E', dunque, la 
stessa legge che finisce col circoscrivere alle sole indagini di tipo osservazionale quelle lecitamente praticabili, 
con la conseguenza che la semplice rimozione, posta in essere dalle linee guida approvate nel 2008, del limite 
contenuto nel regolamento ministeriale del 2004, non pare potersi ritenere sufficiente a giustificare la scelta 
operata, proprio sulla base della pretesa novità apportata dalle più recenti linee guida, dalla giurisprudenza che si 
è successivamente occupata della questione. Ci si riferisce, in particolare, al Tribunale di Firenze, che, con due 
ordinanze, rispettivamente di luglio e agosto del 2008 (cit. infra, nota 24), ha sollevato la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 6 e 14 della legge n. 40, dando, appunto, per scontata la attuale praticabilità della 
diagnosi genetica preimpianto. Ci si riferisce, inoltre, al più recente provvedimento del Tribunale di Salerno, 
che, con ordinanza del 9 gennaio 2010 (cit., infra, nota 37), nel consentire l'accesso alle tecniche procreative ad 
una coppia affetta da una malattia geneticamente trasmissibile, ma non da sterilità, ha ammesso la praticabilità 
delle indagini genetiche preimpianto. Ancora maggiori perplessità destano, ovviamente, quelle sentenze con le 
quali i giudici, perfino sotto la vigenza delle linee guida del 2004 (dagli stessi considerate, evidentemente, 
illegittime), si sono orientati per la piena liceità di tutte le indagini preimpianto, comprese, dunque, quelle di tipo 
genetico (e v. Trib. Cagliari, 22 settembre 2007, cit. infra, nota 19, nonché Trib. Firenze, 17 dicembre 2007, cit., 
supra, nota 5, sulle quali si tornerà più ampiamente in seguito). V., inoltre, Tar Lazio, 21 gennaio 2008, cit. infra, 
nota 23, e Trib. Firenze, ordinanze nn. 323 e 328 del 2008, citt. infra, nota 24. La stessa cautela manifestata dalla 
Corte costituzionale - la quale, nel dichiarare, come si è anticipato, parzialmente illegittimi i commi 2 e 3 dell'art. 
14, si è poi pronunciata per la inammissibilità della questione di costituzionalità sia dei commi 1 e 4 della 
medesima norma, sia del comma 3 dell'art. 6 - conferma, del resto la necessità di non dare per scontato, sulla 
base del solo regolamento ministeriale in esame, il superamento di un divieto (quello, appunto, della diagnosi 
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embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell’art. 14, 

comma 5. Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non coercibile, non risulti attuato, la 

coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi.      

Esclusa, insomma, la coercibilità513, nonostante la previsione di cui all'art. 6, comma 3, 

della legge n. 40514, dell’impianto degli embrioni, il vero problema sembra consistere, allora, 

nella circostanza che la legge stessa vieta la diagnosi genetica preimpianto515, consentendo 

esclusivamente indagini finalizzate alla cura dell'embrione. 

Nell'art. 13, comma 2, si legge, infatti, che «la ricerca clinica e sperimentale su ciascun 

embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente 

terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo 

dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»516.  

                                                                                                                                                 
genetica preimpianto) che, invece, né il legislatore, né la Consulta hanno, evidentemente, ancora inteso 
rimuovere. Del resto, lo stesso Governo ha confermato espressamente la sussistenza di tale divieto nella legge 
italiana (v., infatti, la difesa della legge n. 40/2004 operata dal Governo innanzi alla Corte Europea nel caso 
oggetto della sentenza del 28 agosto 2012). 

513 Com'è stato osservato (tra gli altri, v. VILLANI, La procreazione assistita, Giappichelli, 2004, 77 ss., 
FERRANDO, op. cit., 383, MARTINI, Riflessioni sulla soggettività e capacità del concepito dopo l'entrata in vigore della legge 19 
febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", in Vita notarile, 2005, 1153 ss., e 
BALDINI, Libertà procreativa e fecondazione artificiale. Riflessioni a margine delle prime applicazioni giurisprudenziali, Esi, 
2006, 92 ss.), infatti, la libertà del consenso al trattamento medico è considerata come principio di ordine 
generale sia dalla Convenzione di Oviedo del 1997, ratificata dall’Italia con l. n. 145/2001 (art. 5, comma 3), sia 
dal nuovo Codice di Deontologia Medica del 16 dicembre 2006 (capo IV). Tale principio trova applicazione 
anche in molte leggi interne. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 Cost., nessuna restrizione della libertà personale è 
ammessa «se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». La 
eventuale preclusione della possibilità di revocare il proprio consenso al trattamento medico si scontrerebbe, 
del resto, sia con il principio di cui all’art. 2 Cost., che non può non riferirsi anche al diritto 
all’autodeterminazione nelle scelte personali, sia con l’art. 32 Cost., secondo il quale «nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». E la legge può imporre 
trattamenti obbligatori soltanto quando ciò serva per tutelare non solo la salute individuale, ma anche e 
soprattutto quella collettiva, la quale non pare possa ritenersi compromessa dal mancato impianto degli 
embrioni malati. In tal senso, v. FERRANDO, op. cit., 383, e, in particolare, VILLANI, op. cit., 84.    

514 In dottrina, è stato osservato come tale disposizione sia sostanzialmente inapplicabile, sia perché manca 
la previsione di sanzioni per il caso in cui la donna revochi il proprio consenso dopo la formazione 
dell’embrione, sia perché non è specificato quali siano le conseguenze dell’eventuale, sia pure illegittimo, rifiuto 
dell’impianto. La revoca può, quindi, essere considerata inefficace, ma ciò non significa che il medico possa 
procedere all’impianto contro la volontà della donna. Così, FERRANDO, op. cit., 380 ss. In senso analogo, OPPO, 
Diritto di famiglia  e procreazione assistita, in Riv. dir. civ., 2005, I, 329 ss., nonché MARTINI, Profili giuridici della 
procreazione medicalmente assistita,  Editoriale Scientifica, 2006, 255.  

515 V. supra, nota 5. 
516 Peraltro, nelle stesse linee guida del 2008 si legge, ad eliminare qualsiasi eventuale dubbio residuo, che «è 

proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica». Si tratta di una disposizione analoga a quella già 
contenuta nel regolamento ministeriale del 2004. Al riguardo, pare il caso di accennare all'orientamento seguito 
dal TAR Lazio che, nella sentenza del 5 maggio 2005, n. 3452 (in Guida al diritto, 23/2005, 76 ss., con nota 
critica di MESSINA, Per un supporto scientifico alle nuove regole basta il parere dell'Istituto superiore di sanità), si è 
pronunciato per la legittimità della disposizione con cui le linee guida del 2004 hanno ammesso solo indagini di 
tipo osservazionale sugli embrioni, vietando, appunto, ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica. Per 
effetto di una sentenza del Consiglio di Stato - il quale, rilevata la sussistenza nel provvedimento del giudice di 
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Peraltro, il Tribunale di Catania ha preso una posizione, sul punto, in realtà, del tutto 

svincolata dal tenore di tale disposizione (cui, in effetti, nell'ordinanza non è fatto alcun 

cenno), statuendo che «non ha senso affermare che l'interesse costituzionalmente garantito e 

vincolante del nascituro a nascere sano andrebbe tutelato non facendolo nascere, perché non 

far nascere taluno è la più radicale negazione possibile del suo interesse a nascere sano»517. 

Inoltre - aggiunge il Collegio, con una considerazione analoga a quella successivamente 

formulata dal Governo italiano nel tentativo di difendere, innanzi alla Corte Europea, il 

divieto di indagini preimpianto - «la Costituzione non prevede un diritto assoluto dei genitori 

di avere un figlio come lo desiderano». 

I giudici catanesi si sono limitati, dunque, a richiamare l'art. 14 - che, come si è visto, vieta 

la soppressione degli embrioni (fermo restando quanto previsto dalla legge n. 194) e ammette 

la crioconservazione solo in casi eccezionali - nonché l'art. 4, che consente il ricorso alle 

tecniche procreative solo quando vi siano casi di sterilità o di infertilità. Il Collegio non fa, 

invece, alcun riferimento, lo si ripete, alla disposizione di cui all'art. 13, che ammette la 

ricerca sugli embrioni solo ove la stessa sia diretta al perseguimento di «finalità 

esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e 

dello sviluppo dell'embrione stesso». Eppure, sembra proprio questo il dato normativo che 

                                                                                                                                                 
prima istanza di un vizio destinato a pregiudicare il corretto instaurarsi del contraddittorio, ne ha disposto 
l'annullamento - il TAR Lazio è nuovamente intervenuto sulla questione, pervenendo, questa volta, ad una 
conclusione del tutto difforme rispetto a quella del 2005: con sentenza n. 398 del 21 gennaio 2008, cit. infra, 
nota 23, il Tribunale amministrativo si è, infatti, pronunciato per la illegittimità delle medesime linee guida nella 
parte in cui ammettono solo indagini di tipo osservazionale sulla salute degli embrioni. In proposito, i giudici 
precisano come il potere di definire «l'ambito oggettivo di delimitazione della disciplina della procreazione 
medicalmente assistita...non possa che competere al legislatore», restando riservato all'autorità amministrativa il 
solo «potere di adottare regole di alto contenuto tecnico e di natura eminentemente procedurale» (tra i 
commenti favorevoli a tale provvedimento, v. SEGNI, La diagnosi preimpianto: un problema aperto, in Fam. e dir., 
2008, 855 ss., e, già, FIGONE, Illegittimo il divieto di indagini  preimpianto sull'embrione?, nota a Tar Lazio, 21 gennaio 
2008, n. 398, in Fam. e dir., 2008, 506, il quale osserva come a rendere apprezzabile la decisione del Tar Lazio 
concorrano il tenore dell'art. 13 della legge n. 40 (dal quale - dal punto di vista dell'a. - non si evincerebbe alcun 
divieto della diagnosi preimpianto), la disposizione di cui all'art. 14, comma 5 (che deporrebbe, addirittura, per 
l'esplicita liceità di tale tecnica), nonché il principio del consenso informato di cui all'art. 6 della medesima legge. 
In senso analogo, v. DOGLIOTTI, Procreazione assistita: le Linee guida del 2008, in Fam. e dir., 2008, 749 ss.). 
Soprattutto per effetto di tale sentenza, nelle nuove linee guida approvate nell'aprile del 2008 (v. supra, nota 6) 
non è stata confermata la limitazione alle indagini sugli embrioni contenuta nel provvedimento del 2004. 

517 CHIARELLA, Procreazione medicalmente assistita e selezione degli embrioni: il sogno di un figlio tra diritti e aspirazioni, 
in Familia, 2005, 475, richiama, nel tentativo di giustificare la scelta operata, sotto questo profilo, dal Tribunale 
di Catania, la sent. della Cassazione n. 14488 del 29 luglio 2004 (in Guida al diritto, n. 32/2004, 48), la quale si è 
pronunciata nel senso della inesistenza, in capo al sanitario responsabile di non aver prescritto alla donna gli 
esami necessari per l'individuazione di possibili patologie del nascituro e, dunque, di non aver messo la stessa in 
condizione di scegliere di interrompere la gravidanza, dell'obbligo di risarcire il danno cagionato al figlio nato, 
appunto, con una grave malformazione. Secondo i giudici, non è, infatti, «concepibile nel nostro ordinamento 
un diritto a non nascere del minore malformato». Sul punto, v., inoltre, per l'ampiezza dei riferimenti 
bibliografici e giurisprudenziali, PARENTE, Malformazioni fetali e danni esistenziali, in Rass. dir. civ., 2005, 1003 ss.     
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effettivamente ostacola un'interpretazione della legge tale da consentire la praticabilità di 

accertamenti diagnostici di tipo genetico sull'embrione destinato all'(eventuale) impianto. 

Sarebbe stata, allora, senz'altro più apprezzabile una scelta esegetica fondata, appunto, su tale 

disposizione, piuttosto che sul principio di cui all'art. 14, soprattutto perché, come si è visto, 

l'interpretazione proposta dai giudici non pare l'unica consentita dalla lettera dell'art. 14. 

Viceversa, non sembra, purtroppo, possibile un'interpretazione della norma di cui all'art. 13 

tale da ricavare dalla stessa una reale apertura nel senso dell'ammissibilità della diagnosi 

genetica preimpianto518.   

Il divieto della ricerca sul patrimonio genetico dell'embrione coinvolge, inoltre, 

inevitabilmente la delicata questione - della quale si è occupata anche la Corte Europea - 

concernente la preclusione, per le coppie portatrici di malattie geneticamente trasmissibili, 

ma non affette da sterilità, della possibilità di accedere alle pratiche fecondative519 (ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, infatti, «il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è 

consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause 

impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità 

inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa 

accertata e certificata da atto medico»)520. 

                                                 
518 Proprio sulla base di tale considerazione, il Tribunale di Cagliari, con un'ordinanza del mese di giugno del 

2005, sulla quale si tornerà più avanti, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 
2, della legge. Lo stesso Tribunale, con sentenza del 22 settembre 2007, su cui pure si tornerà più avanti, ha, 
invece, successivamente fornito una diversa interpretazione dell'art. 13, escludendo senz'altro che da tale norma 
possa ricavarsi il divieto di praticare indagini diagnostiche preimpianto. In senso analogo, v. Trib. Firenze, 17 
dicembre 2007, cit., supra, nota 5, nonché, successivamente, Tar Lazio, 21 gennaio 2008, cit. infra, nota 23, e 
Trib. Firenze, ordinanze nn. 323 e 328 del 2008, citt. infra, note 24.    

519 Diversa si presenta, ora, la situazione per quelle coppie che, pur non affette da sterilità, richiedano 
l'accesso alle tecniche procreative allo scopo di prevenire il rischio che la presenza nell'uomo di una malattia 
virale sessualmente trasmissibile (da HIV, HBV e HCV) possa determinare una grave infezione per madre e 
feto. Le "Linee Guida in materia di procreazione medicalmente assistita" del 2008 estendono, infatti, 
l'applicabilità di tali tecniche alle ipotesi indicate. «Innovazione sicuramente condivisibile», osserva, al riguardo, 
DOGLIOTTI, Procreazione assistita: le Linee guida 2008, cit., 749 ss., il quale si chiede, però, «se, trattandosi 
evidentemente di un'interpretazione estensiva della norma (art. 4, comma 1), le Linee guida fossero la sede più 
adatta». Al riguardo, la Corte Europea, nella sentenza che si annota, ha precisato come nessuna discriminazione 
sia configurabile tra le coppie portatrici di malattie geneticamente trasmissibili (ma non sterili né infertili), come, 
appunto, la coppia ricorrente, e quelle in cui l'uomo sia affetto da malattie sessualmente trasmissibili: in ogni 
caso, infatti, vale il principio che vieta l'applicabilità delle tecniche diagnostiche preimpianto. Di conseguenza, la 
Corte ha escluso, come di vedrà meglio in seguito, l'accoglibilità del ricorso presentato dalla coppia italiana 
contro la legge n. 40 per violazione dell'art. 14 della CEDU (mentre, come si è già accennato, il ricorso è stato 
accolto sotto il profilo della violazione dell'art. 8 della medesima Convenzione).      

520 In senso critico nei confronti di tale disposizione, v. RUSCELLO, La nuova legge sulla procreazione medicalmente 
assistita, in Fam. e dir., 2004, 635, nonché VILLANI, op. cit., 57 ss., e Id., Procreazione assistita, in ZATTI (diretto da), 
Trattato di diritto di famiglia. Aggiornamenti, 2006, 280, il quale critica la scelta legislativa in quanto non «conforme 
ai vigenti princìpi costituzionali». Analogamente, v. A. SANTOSUOSSO, Per ricorrere al soccorso della tecnologia basta la 
sola certificazione di sterilità, in Guida al diritto, Dossier/3, marzo 2004, 29 ss. Sul punto, v., inoltre, PERLINGIERI, Il 
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Esclusa la possibilità di rilevare precocemente la presenza di ipotetiche patologie 

genetiche degli embrioni, sarebbe comunque del tutto superflua la eventuale estensione alle 

coppie - non sterili ma - affette da malattie ereditarie del diritto di ricorrere alle tecniche 

procreative. Alle stesse resterebbe, infatti, soltanto la speranza di scoprire, ma solo a 

gravidanza iniziata, che il nascituro sarà più fortunato dei suoi genitori, salva la possibilità, in 

caso contrario, di ricorrere alle pratiche abortive. Esattamente come avviene in tutti i casi in 

cui il concepimento sia avvenuto in modo naturale. Ma assimilare programmaticamente, 

anche a costo di evidenti forzature, le conseguenze del ricorso alla procreazione assistita a 

quelle legate alla procreazione naturale, significa rischiare non solo gli esiti paradossali cui si è 

accennato, ma anche di sottovalutare l'opportunità, offerta dalle nuove tecniche, di prevenire 

molti dei rischi legati sia alle pratiche abortive (il ricorso alle quali, per effetto del divieto 

delle indagini preimpianto finisce, paradossalmente, addirittura con l'essere incentivato), sia, 

a monte, alla stessa messa in opera degli accertamenti diagnostici praticabili a gravidanza già 

intrapresa521. 

 

2. Gli interventi del Tribunale di Cagliari e la proposizione della questione di legittimità costituzionale. 

La dichiarazione di inammissibilità della corte costituzionale.  

Della questione concernente l'ammissibilità delle tecniche diagnostiche prempianto si è  

occupato anche il Tribunale di Cagliari522  che, sollecitato in via cautelare, si è discostato 

dall'orientamento seguito dai giudici siciliani, dichiarando non manifestamente infondata la 

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge n. 40, «nella parte in 

cui non consente di accertare, mediante la diagnosi preimpianto, se gli embrioni da trasferire 

nell'utero della donna ammessa alla procedura di procreazione medicalmente assistita siano 

affetti da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori siano portatori, quando l'omissione di 

detta diagnosi implichi un accertato pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della 

donna». 

                                                                                                                                                 
diritto civile nella legalità costituzionale, Esi, 2006, 775, secondo il quale sussisterebbe un «diritto a ricevere assistenza 
da parte dello stato» ove siano presenti rischi di malattie ereditarie o ragioni di ordine psicologico.     

 Si segnala, in proposito, la diversa scelta operata dal legislatore francese, il quale ha espressamente 
indicato, tra le finalità del ricorso alla procreazione assistita, anche la necessità di impedire la trasmissione di 
malattie genetiche particolarmente gravi (art. L. 2141-2 del code de la santé publique, introdotto dall'art. 24 della 
legge n. 800 del 6 agosto 2004, in materia di bioetica).  

521 La probabilità di abortire a seguito di tali esami arriva fino al 2%. E considerato che gli stessi non sono 
praticabili prima della 11° settimana di gravidanza, è chiaro come a rischio non sia la sopravvivenza di un 
embrione, bensì di un feto già completamente formato. 

522 Si tratta dell'ordinanza n. 574 del 16 luglio 2005, pubblicata in Giur. it., 2006, 6, 1167, nonché in Nuova 
giur. civ. comm., 2006, I, 613 ss., con nota di PALMERINI, La Corte costituzionale e la procreazione assistita.  
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«Deve in primo luogo porsi in rilievo» - si legge nell'ampia motivazione del Tribunale - «la 

sussistenza di un conflitto coinvolgente, da un lato, la tutela della salute della ricorrente e, 

dall'altro, la tutela dell'embrione». I giudici ricordano, al riguardo, come, nel caso di specie, 

l'embrione si trovi sottoposto a crioconservazione, in conseguenza del rifiuto della ricorrente 

di procedere all'impianto senza previa diagnosi. Situazione, questa, suscettibile, considerata la 

non coercibilità dell'impianto, di provocare danni biologici anche irreversibili per l'embrione 

medesimo, «destinato invece al tempestivo trasferimento in utero nella ipotesi che la diagnosi 

accertasse la insussistenza di beta-talassemia». Del resto, anche la salute della donna - 

aggiungono i giudici - è, nel caso di specie, «seriamente minacciata dalla impossibilità di 

conoscere lo stato di salute dell'embrione prima di procedere all'impianto».  

Dunque, nel sottolineare come «l'interpretazione prevalente» dell'art. 13 della legge n. 40 

«condurrebbe ad una pronuncia di contenuto negativo sul ricorso, con conseguente 

concretizzazione del pericolo per la salute della donna e per quella dell'embrione», il Collegio 

afferma che deve ritenersi giustificato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della 

legge n. 40, in relazione sia agli artt. 2 e 32, comma 1 Cost., sia all'art. 3 Cost. Sotto 

quest'ultimo profilo, in particolare, il Tribunale di Cagliari osserva come «sia pacificamente 

consentita nel diritto vivente la diagnosi prenatale, e come anzi sia stata ritenuta più volte 

sussistente dalla Corte di cassazione la responsabilità del medico che non abbia fornito 

informazioni, ovvero abbia fornito informazioni errate, circa le condizioni del feto...Ritenuto 

dunque in capo ai genitori il diritto, di cui nessuno dubita, all'informazione sulla salute del 

feto nel corso della gravidanza per le ragioni suddette, non può negarsi l'esistenza di 

un'analoga posizione soggettiva nella fase della procreazione assistita che precede l'impianto. 

La contraria affermazione comporterebbe un diverso trattamento di posizioni soggettive 

sostanzialmente analoghe, con conseguente contrasto della norma che vieta la diagnosi 

preimpianto con l'art. 3 della Costituzione».  

Tale divieto, però, come afferma lo stesso Tribunale, non discende solo dalla norma 

censurata, ma è «comunemente desunto anche dalla interpretazione della legge alla luce dei 

suoi criteri ispiratori» e «dalla disciplina complessiva della procedura di procreazione 

medicalmente assistita disegnata dalla legge», nonché dall'art. 14, comma 3, ai sensi del quale 

la crioconservazione può essere mantenuta fino alla data del trasferimento, da realizzare non 

appena possibile. 



 

 
 

202

3/2012

Da ciò la scelta della Corte costituzionale, intervenuta sul punto con ordinanza 9 

novembre 2006, n. 369523, di dichiarare manifestamente inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge de qua. Secondo la Corte, in particolare, il 

giudice a quo sarebbe incorso in una evidente contraddizione nel «sollevare una questione 

volta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella parte 

relativa ad una norma (il divieto di sottoporre l'embrione, prima dell'impianto, a diagnosi per 

l'accertamento di eventuali patologie) che, secondo l'impostazione della stessa ordinanza di 

rimessione, sarebbe però desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, 

nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo "alla luce dei suoi criteri ispiratori"»524. 

A distanza di circa due anni dal suo primo intervento sul tema, il Tribunale di Cagliari, su 

iniziativa delle medesime parti che già avevano azionato il procedimento in via cautelare, si è 

nuovamente occupato della questione relativa alla diagnosi genetica preimpianto, 

approdando, però, ad una soluzione diversa rispetto a quella adottata in precedenza. Con 

sentenza del 22 settembre 2007525, i giudici, preso atto del fatto che, al riguardo, «nessun 

lume può trarsi dalla decisione della Corte costituzionale, prima richiamata, che ha lasciato 

del tutto irrisolta la questione in esame, avendo il Supremo Collegio chiuso il procedimento 

davanti a sé con una decisione meramente processuale», si sono, infatti, pronunciati per la 

praticabilità della diagnosi preimpianto, purché la stessa sia richiesta dai soggetti di cui all'art. 

14, comma 5, l. n. 40, abbia ad oggetto embrioni destinati all'impianto, sia strumentale 

all'accertamento di eventuali malattie degli stessi e finalizzata a garantire agli aspiranti genitori 

una adeguata informazione sul relativo stato di salute. 

Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale osserva, innanzitutto, come, al riguardo, 

«appaia fortemente significativa l'assenza, nel sistema delineato dalla legge n. 40/2004, di un 

espresso divieto riguardante specificamente la diagnosi preimpianto»526. La disciplina in 

                                                 
523 In Guida al diritto, Famiglia e minori, 2, 2006, 46 ss., con nota critica di A. SANTOSUOSSO, Procreazione 

assistita: confermato per gli embrioni il divieto di diagnosi, e in Studium iuris, 2, 2007, 127 ss., con nota critica di VILLANI, 
Procreazione assistita e diagnosi genetica preimpianto: la Corte costituzionale salva "pilatescamente" il divieto.    

524 In senso critico verso la pronuncia della Consulta, v. FIGONE, La Corte costituzionale interviene in tema di 
diagnosi preimpianto sull'embrione, in Fam. e dir., 2007, 545.   

525 In Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 249, ss., con nota di PALMERINI, Procreazione assistita e diagnosi genetica: la 
soluzione della liceità limitata, e, già, in Fam. e dir., 2007, 1148 ss., con nota di DOGLIOTTI, Diagnosi preimpianto, 
accertamento dello stato di salute dell'embrione e diritti della persona, secondo il quale tale pronuncia «va segnalata per il 
rigore dell'impostazione, la chiarezza e l'ordine della esposizione, l'essenzialità e la sobrietà dello stile».  

526 La previsione contenuta nelle linee guida ministeriali del 2004 (previsione poi annullata dal Tar Lazio nel 
2008, come si è già più volte accennato), ove si legge che «ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati 
in vitro, ai sensi dell'art. 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale», sarebbe, allora, secondo il Tribunale 
di Cagliari, illegittima, finendo arbitrariamente con «l'includere nell'ambito del divieto di cui all'art. 13 
comportamenti che, invece, secondo quanto stabilito dal legislatore, non vi rientrano». Analogamente, v. Trib. 
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questione non prevede per l'embrione – aggiungono i giudici - una tutela assoluta, «ma un 

bilanciamento dei contrapposti interessi, che vede semmai prevalere, in certi casi, i diritti 

costituzionalmente garantiti dei soggetti che alle tecniche di procreazione assistita abbiano 

avuto legittimo accesso, ed in particolare della donna, destinata ad accogliere nel suo grembo 

l'embrione prodotto». La donna potrà, insomma, «legittimamente rifiutare l'impianto 

dell'embrione prodotto in vitro allorquando la conoscenza dell'esistenza di gravi malattie 

genetiche o cromosomiche nell'embrione medesimo abbiano determinato in lei una patologia 

tale per cui procedere ugualmente all'impianto sarebbe di grave nocumento per la sua salute 

fisica o psichica»527.  

Questa sarebbe, del resto, una soluzione «necessitata in considerazione del dovere del 

giudice di scegliere, tra le varie interpretazioni possibili della disposizione da applicare al caso 

concreto, quella che assicuri una lettura costituzionalmente orientata della norma».    

Nel caso in esame, pare, però, che i giudici, nel tentativo di fornire ad ogni costo 

un'interpretazione dell'art. 13 presuntamente più conforme ai principi costituzionali, abbiano 

finito col forzare la ratio stessa di tale norma. Sebbene, infatti, realmente l'art. 13 non vieti 

espressamente la diagnosi genetica preimpianto, una lettura di tale norma alla luce del criterio 

sistematico e, quindi, nel quadro della disciplina complessiva della materia, sembra 

comunque portare ad escludere l'ammissibilità di tutte quelle pratiche - tra le quali senz'altro 

rientrano, come lo stesso Tribunale pare ammettere, le indagini genetiche preimpianto - che 

risultino suscettibili di ledere l'interesse sicuramente considerato dalla legge prioritariamente 

degno di tutela, ossia quello del concepito.   

Del resto, come si è già avuto modo di accennare, è stato lo stesso Governo italiano ad 

affermare espressamente, nel tentativo di difendere la legge n. 40 innanzi alla Corte Europea, 

la sussistenza del divieto di praticare indagini genetiche preimpianto528.  

Meglio avrebbe fatto, allora, il Tribunale sardo a sollevare nuovamente la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 13, facendo leva sulle direttive chiaramente fornite, al 

riguardo, dalla Corte costituzionale, e cogliendo, così, l'occasione per fare definitivamente 

chiarezza circa il necessario coordinamento tra la disciplina della procreazione medicalmente 

assistita e la ratio della legge n. 194/1978, il cui richiamo in alcune disposizioni della legge n. 

40 pare, infatti, contrariamente a quanto affermato dai giudici cagliaritani, di per sé del tutto 
                                                                                                                                                 
Firenze, ord. 17 dicembre 2007, cit. supra, nota 5. Per un commento favorevole all'ordinanza del Tribunale di 
Firenze, v. BALDINI, Procreazione assistita: legittimità della diagnosi preimpianto e crioconservazione, in www.altalex.com.   

527 Il riferimento è al 3° comma dell'art. 14, ora parzialmente modificato dalla Corte costituzionale con 
sentenza n. 151 del 2009, cit. infra, § 3. 

528 V. supra, nota 6.  
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insufficiente a garantire un equilibrato - oltre che sufficientemente definito -  bilanciamento 

tra l'interesse della donna e quello del concepito.  

 

3. La riproposizione della questione di costituzionalità e la illegittimità riscontrata dalla Corte 

costituzionale. 

Peraltro, a pochi mesi di distanza dalla riferita pronuncia del Tribunale di Cagliari, in 

materia è nuovamente intervenuto il Tar Lazio che, con sentenza n. 398 del 21 gennaio 

2008529, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 2 e 3, della 

legge n. 40, per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost.   

Con due ordinanze emesse a distanza di un mese l'una dall'altra, sulla questione sono 

ritornati, poco dopo, anche i giudici del Tribunale di Firenze530. 

In particolare, con ordinanza n. 323 del 12 luglio 2008, i giudici toscani hanno sollevato la 

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, per contrarietà agli artt. 3 e 32 

Cost. Il Tribunale ha, altresì, dichiarato non manifestamente infondata la questione di 

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge n. 40, per contrarietà all'art. 32 

Cost., comma 2, nella parte in cui tale norma prevede la irrevocabilità del consenso da parte 

della donna all'impianto in utero degli embrioni già formati.     

Con ordinanza n. 328 del 26 agosto 2008, il medesimo Tribunale ha sollevato la questione 

di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., 

limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore 

a tre»; dell'art. 14, comma 3, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., limitatamente alle 

parole «qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile», «di forza 

maggiore», «non prevedibile al momento della fecondazione», «fino alla data del 

trasferimento, da realizzare non appena possibile»; dell'art. 14, comma 4, per contrasto con 

gli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. Lo stesso Tribunale ha, poi, dichiarato non manifestamente 

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, per contrasto con gli 

                                                 
529 In Fam. e dir., 2008, 499 ss., con nota adesiva di FIGONE, Illegittimo il divieto di indagini preimpianto 

sull'embrione?, e in Nuova giur. civ. comm., 2008, 489 ss., con nota, anch'essa adesiva, di PENASI, Tanto tuonò che 
piovve: l'illegittimità parziale delle Linee Guida e la questione di costituzionalità della l. n. 40/2004 in materia di procreazione 
medicalmente assistita. Si tratta della medesima decisione con la quale i giudici amministrativi hanno annullato la 
disposizione con cui le linee guida del 2004 ammettevano solo indagini di tipo osservazionale sullo stato 
dell'embrione da impiantare (v. supra, nota 10). Per la critica al tipo di provvedimento adottato, v. GIRELLI, E' 
consentito sollevare questione di legittimità costituzionale con sentenza?, in Giur. it., 2008, 1905. Sul punto, v., inoltre, 
CHINNI, La procreazione medicalmente assistita tra "detto" e "non detto". Brevi riflessioni sul processo costituzionale alla legge n. 
40/2004, in Giur. it., 2010, 289 ss. 

530 Entrambe le ordinanze risultano pubblicate in Foro it., 2008, I, 3354. 
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artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., nella parte in cui non contiene, alla fine, le parole «e, dalla donna, 

anche successivamente».  

L'8 maggio 2009, con la sentenza n. 151, la Corte costituzionale531, riuniti i tre giudizi, ha 

emesso la sua attesa decisione sul punto. Dopo essersi pronunciata per la inammissibilità 

della questione di legittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 14, del 4° comma del 

medesimo articolo532, nonché del 3° comma dell'art. 6, per carenza di motivazione sulla 

relativa rilevanza, la Consulta ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale 

dell'art. 14, commi 2 e 3.  

Quanto, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 14, comma 2, la Corte costituzionale 

osserva come la legge in esame riveli «un limite alla tutela apprestata all'embrione, poiché 

anche nel caso di limitazione a soli tre del numero di embrioni prodotti, si ammette 

comunque che alcuni di essi possano non dar luogo a gravidanza, postulando la 

individuazione del numero massimo di embrioni impiantabili appunto un tale rischio, e 

consentendo un affievolimento della tutela dell'embrione al fine di assicurare concrete 

aspettative di gravidanza, in conformità alla finalità proclamata dalla legge». La previsione in 

esame, «in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta 

in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita si pone, in 

definitiva, in contrasto con l'art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di 

ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo 

trattamento a situazioni dissimili». L'art. 14, comma 2, determinerebbe, inoltre, secondo i 

giudici, un contrasto con l'art. 32 Cost., per il pregiudizio, ad esso connesso, relativo sia alla 

salute della donna, sia a quella del feto.               

Alla luce di tali premesse, i giudici si pronunciano, dunque, per la illegittimità dell'art. 14, 

comma 2, ma, aderendo alla richiesta formulata dal Tribunale di Firenze con ordinanza n. 

328 del 26 agosto 2008, limitano la portata della propria dichiarazione di incostituzionalità 

alla parte della norma che si riferisce «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque 

non superiore a tre». 

                                                 
531 In Fam. e dir., 2009, 761 ss., con nota adesiva di DOGLIOTTI, La Corte costituzionale interviene sulla produzione 

e sul trasferimento degli embrioni a tutela della salute della donna; in Giust. civ., 2009, 6, 1177, con nota critica di E. 
GIACOBBE, La festa della mamma. Osservazioni a caldo a Corte Cost. 8 maggio 2009, n. 151; in Nuova giur. civ. comm., 
2009, I, 1123, con nota adesiva di FERRANDO, Fecondazione in vitro e diagnosi preimpianto dopo la decisione della Corte 
costituzionale.  

532 La questione di legittimità di tale norma è stata sollevata d'ufficio dal Tribunale di Firenze con ordinanza 
n. 328.   
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La Corte si discosta, invece, dall'orientamento seguito dallo stesso Tribunale di Firenze 

laddove, nel dichiarare incostituzionale il comma 3 dell'art. 14, non elimina né la parte della 

norma che impone, quale condizione per la eccezionale criconservabilità, la «non 

prevedibilità» della grave e documentata causa «di forza maggiore» relativa allo stato di salute 

della donna, né quella che consente la crioconservazione «fino alla data del trasferimento, da 

realizzare non appena possibile». Nella sentenza si legge, infatti, che il disposto di cui al 3° 

comma dell'art. 14 è incostituzionale solo «nella parte in cui non prevede che il trasferimento 

degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere 

effettuato senza pregiudizio della salute della donna» 

Partendo proprio dalla conclusione cui approda la Corte riguardo alla disciplina delle 

ipotesi in cui risulta eccezionalmente consentita la crioconservazione, sembra il caso di 

osservare come essa si presenti difficilmente giustificabile, almeno ove si intenda evincere 

dalla sentenza in esame la volontà di considerare ammissibile, nonostante il tuttora vigente 

disposto di cui al 2° comma dell'art 13533, la praticabilità delle tecniche diagnostiche 

preimpianto. Si tratta, infatti, di tecniche destinate a chi abbia motivo di temere il rischio di 

trasmettere al generando una malattia di tipo genetico, in quanto tale, evidentemente, già 

nota al momento della fecondazione. Ma, al di là di quanto concerne il limite della «non 

prevedibilità», imposto quale condizione per poter accedere, comunque in via del tutto 

eccezionale, alla crioconservazione degli embrioni, residuano forti perplessità circa la stessa 

possibile persistenza, una volta data per scontata, appunto, la liceità delle indagini genetiche 

preimpianto, del generale divieto di crioconservazione di cui al 1° comma dell'art. 14534. 

Ciò, a meno di non voler ritenere che la Consulta abbia, concludendo nel senso 

accennato, implicitamente inteso proprio escludere la praticabilità di tali tecniche 

diagnostiche535, il cui divieto sembra risultare, in effetti, tuttora vigente, ed in merito al quale 

nulla viene esplicitato, in realtà, nella motivazione della Corte536. 

                                                 
533 Ed in linea, dunque, con l'orientamento seguito in materia dalla giurisprudenza più recente (ci si riferisce 

agli ormai noti provvedimenti del Tar Lazio e del Tribunale di Firenze del 2008), cui, nel riportarne 
integralmente alcuni significativi passaggi, la Corte costituzionale sembrerebbe, in effetti, aderire.    

534 E. GIACOBBE, Il concepito come persona in senso giuridico, Giappichelli, 2003, 1184 ss., osserva, al riguardo, 
come il divieto di crioconservazione non trovi più alcuna giustificazione, anche in considerazione dell'oramai 
soppresso divieto di creare un numero massimo di tre embrioni, da destinare ad un unico e contemporaneo 
impianto. E' «naturale», afferma, infatti, l'a., «che gli embrioni, quanti ne siano, prodotti e non impiantati, 
vadano congelati». Il comma 1 dell'art. 14, «in sostanza, pone oggi il divieto di crioconservazione degli 
embrioni, a meno che non ci siano embrioni da crioconservare».              

535 Contra, FERRANDO, Fecondazione in vitro, cit., 523.   
536 V., però, quanto osservato supra, nota 27, circa il presumibile intendimento, sul punto, della Corte stessa.     
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Diversamente, sarebbe stato senz'altro più opportuno denunciare la irragionevolezza della 

norma in esame, non già per la incongruenza tra le limitazioni ivi contenute e il preteso 

affievolimento della tutela dalla stessa riservata all'embrione, bensì per la incompatibilità tra il 

relativo disposto e la oramai diffusamente reputata consentita praticabilità delle indagini 

genetiche preimpianto537. E ancora più adeguata si sarebbe rivelata, in una simile prospettiva, 

la scelta di pronunciarsi per la incostituzionalità pure del generale divieto di 

crioconservazione. Salvo che, pare il caso di ribadirlo, non si voglia concludere nel senso che, 

col proprio atteggiamento alquanto sfuggente, la Corte costituzionale abbia deliberatamente 

inteso evitare di optare apertamente per la incondizionata praticabilità di tecniche, sulla cui 

ammissibilità la stessa dimostrerebbe, così, di nutrire ancora, evidentemente, delle riserve. 

Conclusione, quest'ultima, che non risulta, peraltro, condivisa dalla giurisprudenza di 

merito intervenuta all'indomani della pronuncia in esame.  

 

4. La successiva giurisprudenza di merito e la dichiarazione di inammissibilità della nuovamente 

sollevata questione do costituzionalità. 

Con ordinanza del 29 giugno 2009, il Tribunale di Bologna538, nell'ammettere la 

praticabilità della diagnosi genetica preimpianto, afferma, infatti, che la legittimità delle 

relative tecniche trova «saldo fondamento nella decisione della Corte costituzionale che…ha 

posto chiaramente in primo piano la tutela della salute fisica e psicologica della madre». In 

particolare, l'ammissibilità delle indagini preimpianto sarebbe una immediata conseguenza 

della scelta della Consulta di imporre che il trasferimento degli embrioni - da realizzare, 

comunque, non appena possibile - debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della 

donna. «Negare la diagnosi preimpianto», osservano, al riguardo, i giudici bolognesi, 

«significherebbe costringere la donna a prendere una decisione non informata e 

inconsapevole in ordine al trasferimento in utero degli embrioni formati, con il rischio di 

mettere in pericolo la propria salute».  

Ma non sembra che la Corte costituzionale abbia inteso così scopertamente ammettere la 

praticabilità delle indagini in questione, soprattutto considerato che la stessa ha volutamente 

escluso la rimozione del generale divieto di crioconservazione degli embrioni: divieto, in 

realtà, incompatibile con la pretesa liceità delle tecniche diagnostiche preimpianto. La scelta 

dei giudici bolognesi si presenta, allora, solo come l'ennesimo tentativo di superare, anche a 

                                                 
537 In tal senso, v., infatti, la memoria depositata dalla difesa nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze, 

conclusosi con ordinanza n. 323 del 12 luglio 2008.  
538 In www.altalex.com. 
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costo di evidenti forzature interpretative, un divieto - quello relativo alla diagnosi genetica 

preimpianto - che nel nostro ordinamento è da reputare tuttora vigente. 

Senz'altro più apprezzabile sarebbe apparsa, invece, la pronuncia in esame se il Tribunale, 

deciso a contrastare l'ammissibilità del divieto di procedere ad indagini genetiche 

preimpianto, avesse sollevato la questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 13, comma 

2, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui tale norma non esclude dal novero 

dei divieti riguardanti la ricerca clinica sugli embrioni quello di praticare le indagini 

preimpianto, sia dell'art. 14, il quale contiene principi che finirebbero col risultare 

incompatibili con l'eventuale liceità delle tecniche diagnostiche riguardanti l'embrione.  

E lascia, allora, perplessi anche la medesima recente pronuncia della Corte Europea dei 

Diritti dell'Uomo, su cui si tornerà più avanti, nella quale non si fa alcuna menzione del 

divieto di crioconservazione, la cui evidente incompatibilità con la dichiarata ammissibilità 

delle indagini genetiche preimpianto finisce col rendere, dunque, alquanto incerta la effettiva 

portata di tale sentenza.  

La stessa Corte costituzionale539, del resto, nel pronunciarsi per la inammissibilità della 

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, sollevata dal Tribunale di Cagliari 

il 16 luglio 2005540, aveva, sia pure implicitamente, suggerito ai giudici di orientarsi in tale 

direzione, osservando come il divieto contenuto nel 2° comma dell'art. 13 «sia desumibile 

anche da altri articoli della stessa legge»541, tra i quali proprio l'art. 14. 

D'altro canto, sebbene tale norma, per effetto del recente, ulteriore intervento della 

Consulta542, sia stata parzialmente modificata, la stessa risulta continuare a contemplare, oltre 

al generale divieto di crioconservazione, il criterio della non prevedibilità degli eventi 

destinati ad impedire l'immediato trasferimento in utero degli embrioni formati. Criterio che, 

come si è già avuto modo di osservare, porta ad escludere la crioconservabilità degli 

embrioni nel caso in cui si abbia motivo di sospettare la presenza di una patologia genetica 

degli stessi, trattandosi di una circostanza senz'altro prevedibile già al momento della 

fecondazione. Un'ulteriore, concreto limite, dunque, all'attuale praticabilità delle indagini 

diagnostiche preimpianto. 

                                                 
539 Corte cost., 9 novembre 2006, n. 369, cit. supra, nota 17. 
540 Cit. supra, nota 16.  
541 In quell'occasione non impugnati: da qui, lo si ricorda, la decisione della Corte di pronunciarsi per la 

inammissibilità della sollevata questione di legittimità del 2° comma dell'art. 13.  
542 Si tratta della sentenza n. 151 del 2009, cit. supra, § 3.  
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Peraltro, con un provvedimento del 9 gennaio 2010543, richiamato dalla Corte Europea 

nella sentenza in epigrafe, anche il Tribunale di Salerno si è pronunciato per l'ammissibilità di 

tali tecniche, estendendo la relativa operatività addirittura alle coppie portatrici di malattie 

geneticamente trasmissibili, ma non affette né da sterilità, né da infertilità. Ciò in deroga non 

solo alla disposizione di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40, ma anche a quella di cui 

agli artt. 1 e 4, comma 1. L'art. 1 sancisce, infatti, che il ricorso alla procreazione assistita è 

consentito solo «al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla 

sterilità o dalla infertilità umana», e l'art. 4, comma 1, precisa che l'accesso alle relative 

tecniche è limitato ai soli «casi di sterilità o infertilità inspiegate documentate da atto medico 

nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico».  

Sul presupposto - che anche i giudici campani hanno dato per scontato - della 

insussistenza nella legge n. 40 del divieto di praticare indagini genetiche preimpianto, il 

Tribunale ha, insomma, proposto una lettura evolutiva dei concetti di sterilità e di infertilità, 

in considerazione del fatto che la diagnosi preimpianto avrebbe senso proprio per quelle 

coppie che, pur non sterili, siano comunque affette da patologie trasmissibili per via 

genetica544. Ma, sebbene la scelta di consentire l'accesso alle tecniche procreative anche alle 

coppie fertili sembri, oltreché umanamente condivisibile, effettivamente coerente con 

l'ammissibilità delle indagini diagnostiche preimpianto, resta ferma, alla luce dell’attuale 

quadro normativo, l'insuperabilità, almeno in via esegetica, sia del divieto di ricorrere alla 

procreazione assistita per le coppie che non presentino i requisiti richiesti dalla legge, sia 

dello stesso divieto di praticare le indagini preimpianto.  

Anche ai giudici salernitani, come già a quelli del Tribunale di Bologna, va, dunque, 

addebitato di non aver saputo sfruttare l'occasione ad essi presentatasi per sollevare la 

questione di legittimità costituzionale di quelle norme della legge n. 40 che esprimono 

principi ritenuti evidentemente incondivisibili. Con l'aggravante che il Tribunale di Salerno, a 

differenza del Tribunale di Bologna, mostra consapevolezza del fatto che nella «sentenza 

della Corte costituzionale, 8 maggio 2009, n. 151…non vi è riferimento esplicito alla diagnosi 

preimpianto». La pronuncia del Tribunale fa leva, infatti, essenzialmente sulle linee guida 

                                                 
543 In Corr. merito, 2010, 255 ss., con nota sostanzialmente adesiva di CASABURI, Procreazione medicalmente 

assistita: "disco verde" giurisprudenziale alle coppie non sterili e non infertili; in Fam. e dir., 2010, 476 ss., con commento 
parzialmente favorevole di SEGNI, Procreazione assistita per i portatori di malattie trasmissibili – Un nuovo problema, e di 
LA ROSA, Diagnosi preimpianto anche per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche, e in Dir. e giur., 2010, 54 ss., con 
nota critica di DI LELLA, Accesso alle tecniche di procreazione assistita e diagnosi pre-impianto. Una discutibile interpretazione 
degli artt. 1 e 4 della legge n. 40 del 2004..  

544 Così CASABURI, op. cit., 260.  
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ministeriali del 2008, le quali, in effetti, non solo non limitano più le indagini sugli embrioni a 

quelle di tipo osservazionale, ma contemplano anche la possibilità di ricorrere alle tecniche di 

procreazione assistita nei casi in cui l'uomo sia portatore di malattie sessualmente 

trasmissibili. Secondo i giudici, ciò, da un lato, «determina un ampliamento della concezione 

normativa di infertilità e quindi consente un maggiore accesso alle pratiche di procreazione 

assistita», dall'altro, «rende la diagnosi preimpianto…una normale forma di monitoraggio con 

finalità conoscitiva della salute dell'embrione». Ma le linee guida sono un atto di natura 

regolamentare, che non può né modificare, né disporre un'interpretazione autentica di una 

disposizione di legge545 

Secondo il Tribunale di Salerno, dalla pronuncia della Corte costituzionale emergerebbe, 

in ogni caso, il riconoscimento alla salute della madre di un ruolo dominante rispetto a quello 

riservato all'embrione, con la conseguenza che andrebbe tutelato comunque «il diritto della 

madre a conoscere se il feto sia malato tramite appunto diagnosi preimpianto»546. La 

Consulta, però, non ha fatto alcun riferimento alla diagnosi preimpianto, la cui 

inammissibilità sembra, anzi, nella sentenza confermata, lo si ribadisce, dalla scelta della 

stessa Corte di conservare il generale divieto di crioconservazione degli embrioni547. 

Ancora una volta, dunque, i giudici di merito tentano di superare, a costo di evidenti 

forzature interpretative, divieti che, ad onta della relativa discutibilità, nel nostro 

ordinamento sono da reputare comunque tuttora vigenti, risultando gli stessi destinati a venir 

meno solo a seguito di un intervento del legislatore o della Corte costituzionale.  

I giudici di legittimità non sembrano, però, orientati, almeno per il momento, ad incidere 

sul vigente quadro normativo, come risulta confermato dalla recente ordinanza n. 27 del 12 

marzo 2010548, con cui la Corte è intervenuta su iniziativa del Tribunale di Milano, il quale, 

poco prima che fosse pronunciata la sentenza n. 151/2009 della medesima Corte, aveva 

sollevato, con due distinte ordinanze549, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 

comma 3, ultima parte, e 14, commi 1, 2 e 3, della legge n. 40/2004.  

                                                 
545 Così, testualmente, SEGNI, Procreazione, cit., 479.     
546 In mancanza, osserva il Tribunale, verrebbe leso il diritto ad avere un figlio sano, «diritto soggettivo da 

ascriversi tra quelli inviolabili della donna ai sensi dell'art. 2 cost.», nonché il più generale «diritto di 
autodeterminazione nelle scelte procreative».  

547 Sul punto, v. quanto osservato dianzi, nonché più oltre, in ordine all'ultimo intervento della Consulta sul 
tema.  

548 In www.cortecostituzionale.it 
549 Rispettivamente del 6 e 10 marzo 2009, entrambe inedite, ma rinvenibili in G.U. – I Serie Speciale – n. 39 

del 30.9.2009.  
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La Consulta, riuniti i giudizi, ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale, oltreché del comma 3 dell'art. 6, per difetto di motivazione sulla rilevanza, dei 

commi 2 e 3 dell'art. 14,  per essere stati gli stessi già dichiarati parzialmente illegittimi con la 

sentenza n. 151/2009, nonché del 1° comma dell'art. 14.  

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, i giudici di legittimità osservano che, con la 

pronuncia n. 151/2009, «questa Corte, nel dichiarare manifestamente inammissibile la 

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della stessa legge, per carenza di 

motivazione sulla rilevanza, ha però precisato…che le raggiunte conclusioni circa 

l'incostituzionalità dell'art. 14, comma 2, introducono "una deroga al principio generale di 

divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell'art. 14, quale logica conseguenza della 

caducazione, nei limiti indicati, del comma 2"». Probabilmente, però, alla Corte non è 

risultato chiaro come, tra i «limiti indicati», ce ne sia uno - quello del rispetto del criterio della 

prevedibilità di cui al 3° comma dell'art. 14, che la sentenza n. 151/2009 ha inteso conservare 

- che finisce con l'ostacolare l'ammissibilità della crioconservazione proprio nelle ipotesi in 

cui la coppia, come in uno dei due casi sottoposti all'esame della Consulta, abbia motivo di 

temere la trasmissione al nascituro di malattie geneticamente trasmissibili.  

Del resto, la circostanza che la stessa Corte riconosca esplicitamente la sussistenza di un 

«principio generale di divieto di crioconservazione», sembra sufficiente a sollevare forti 

perplessità sulla ricostruzione interpretativa della sentenza n. 151/2009 operata, a distanza di 

quasi un anno, dalla medesima Corte costituzionale.  

I giudici di legittimità, inoltre, anche nell'ultimo loro provvedimento, non fanno alcun 

riferimento alla diagnosi genetica preimpianto. Ancora una volta viene, dunque, il sospetto 

che i giudici abbiano inteso evitare di prendere espressamente posizione sulla spinosa 

questione concernente l'ammissibilità delle tecniche diagnostiche preimpianto, ritenendo 

probabilmente preferibile riservare la relativa soluzione alla competenza del legislatore550. 

 

5. La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 28 agosto 2012. 

Di tale problematica si è occupata ora la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale, 

con la dianzi richiamata sentenza del 28 agosto 2012, ha condannato la normativa che vieta 

                                                 
550 Non a caso, del resto, nell'ordinanza della Corte si legge che la deroga al generale divieto di 

crioconservazione «determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni 
prodotti, ma non impiantati per scelta medica». Ove si ammetta la diagnosi preimpianto, la scelta di non 
impiantare gli embrioni malati sembra dover competere, infatti, alla donna e non già al medico.   
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la praticabilità delle tecniche diagnostiche preimpianto551. In particolare, la Corte ha stabilito 

la contrarietà di tale divieto al principio di cui all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.  

Nel caso di specie, una coppia italiana, portatrice sana di una malattia geneticamente 

trasmissibile, adisce la Corte Europea invocando la contrarietà agli artt. 8 e 14 della CEDU552 

sia del divieto di praticare indagini genetiche preimpianto (art. 13, comma 2), sia del limite di 

accesso alle tecniche procreative, consentito solo alle coppie sterili  o infertili (art. 1, comma 

2 e 4, comma 1).   

La Corte, nell'accogliere il ricorso solo sotto il profilo della contrarietà della legge italiana 

all'art. 8 della CEDU (precisando, riguardo alla disposizione di cui all'art. 14, come non sia 

configurabile l'ipotesi di discriminazione, essendo il divieto di accedere alle tecniche 

diagnostiche in questione esteso a tutte le coppie indistintamente)553, osserva, innanzitutto, 

come, alla luce della propria giurisprudenza, il concetto di “vita privata” di cui all'art. 8 sia un 

concetto ampio, comprendente, oltre al diritto dell'individuo di allacciare e sviluppare 

rapporti con i simili, anche il diritto allo sviluppo personale, all'autodeterminazione e al 

rispetto della decisione di diventare o di non diventare genitore. 

Più specificamente, aggiunge la Corte, le indagini diagnostiche preimpianto non sono da 

sole sufficienti ad escludere che venga compromessa la salute del nascituro, il quale potrebbe 

risultare comunque affetto da altre patologie genetiche o subire le complicanze derivanti 

dalla gravidanza o dal parto. I giudici rigettano, dunque, l'osservazione del Governo, secondo 

la quale, ad accogliere le richieste dei ricorrenti, si finirebbe con l'ammettere la tutelabilità del 

c.d. diritto ad avere un figlio sano, in quanto tale privo di un fondamento giuridico. La 

coppia che si è rivolta alla Corte non reclama altro – precisano i giudici – se non la possibilità 

di accedere alla diagnosi reimpianto, al fine di mettere al mondo un figlio non affetto, nel 

caso specifico, da mucoviscidosi, malattia genetica di cui gli stessi sono portatori sani.  

                                                 
551 Tecniche che, come si legge nel punto 73 della relativa sentenza, lo stesso Governo italiano considera 

vietate dalla legge. 
552 46 Che sanciscono, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di 

discriminazione.  
553 I ricorrenti lamentano la sussistenza di una discriminazione tra le coppie portatrici di malattie genetiche 

(ma non sterili o infertili), e le coppie affette da sterilità o infertilità o  in cui l'uomo sia affetto da malattie virali 
sessualmente trasmissibili (v. linee guida del 2008, cit. supra, nota 13): solo alle prime sarebbe precluso, a dire 
della coppia italiana, il diritto di accedere alla tecniche diagnostiche preimpianto. La Corte Europea ha, però, 
correttamente evidenziato come il divieto di diagnosi genetica preimpianto interessi qualsiasi categoria di 
persone, non potendosi, pertanto, ritenere discriminati i ricorrenti rispetto alle coppie in cui l'uomo sia affetto 
da malattie virali sessualmente trasmissibili. Di conseguenza, i giudici dichiarano manifestamente infondata 
questa parte del ricorso, rigettandola ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. V., sul punto, la richiamata 
decisione del Tribunale di Salerno, cit. supra, nota 37. 
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Inoltre, nel sottolineare come la nozione di bambino non sia assimilabile a quella di 

embrione, la Corte critica l'incongruenza della scelta legislativa che, mentre vieta la 

soppressione di un embrione (eventualmente malato) non ancora impiantato nel corpo della 

donna, consente, invece, di ricorrere all'aborto anche quando nel grembo materno è ormai 

presente un feto già compiutamente formato. Del resto, il fatto che sia le tecniche 

diagnostiche, vietate, praticabili prima dell'impianto dell'embrione, sia quelle, lecite, che 

presuppongono che la gravidanza sia già stata avviata (amniocentesi e villocentesi), 

consentano il perseguimento del medesimo fine, avvalora ulteriormente l'accusa di 

«incoerenza» mossa alla legge italiana. Ciò senza considerare che lo stesso fatto di praticare le 

(consentite) indagini genetiche citate determina un non trascurabile aumento del rischio di 

aborto (dello 0,5-1% l'amniocentesi e addirittura del 2% la villocentesi)554. 

La Corte di Strasburgo evidenzia, inoltre, le differenze tra il caso in esame e quello di cui, 

l'anno prima, è stata chiamata ad occuparsi la Grande Camera, la quale, con provvedimento 

del 3 novembre 2011 n. 57813555, ha affrontato la questione concernente l'ammissibilità del 

divieto di fecondazione eterologa contenuto nella legge austriaca556. 

I giudici della Grande Camera, superando l'orientamento seguito dalla Corte Europea il 1° 

aprile 2010557, hanno stabilito che «gli stati parti della Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali hanno il diritto di scegliere le regole interne idonee a 
                                                 

554 In senso contrario al divieto della diagnosi genetica preimpianto si esprimono, tra gli altri, BALDINI, 
Libertà procreativa, cit., 105 ss., e, già, VILLANI, La procreazione, cit., 61 ss.  

555 In Guida al diritto, 2011, 46.  
556 La legge 7 luglio 1992, n. 293 (“Legge federale di introduzione di norme sulla riproduzione assistita, 

nonché di riforma del codice civile, della legge sul matrimonio e della norma di giurisdizione”) stabilisce che gli 
ovociti possono essere utilizzati solo nella donna dalla quale provengono, sia nel caso di fecondazione in vitro, 
sia in quello di fecondazione in vivo (mentre, in tale ultimo caso, è consentita la donazione di seme). 

557 First section. Case of S.H. and others v. Austria, in www.personaedanno.it. La Corte si è pronunciata su un 
ricorso presentato nel 2000 da due coppie austriache, alle quali, in applicazione della richiamata legge n. 
293/1992, era stato negato l'accesso alle richieste tecniche di procreazione eterologa. In particolare, nel primo 
caso, essendo la moglie completamente sterile, a differenza del marito, la coppia aveva chiesto di ricorrere 
all'ovodonazione e alla fecondazione in vitro con il seme di quest'ultimo. Ebbene, secondo la Corte di 
Strasburgo, non esistono giustificazioni ragionevoli e oggettive per la discriminazione operata dal § 3 FMedG 
tra coppie che, non avendo bisogno della ovodonazione, possono ricorrere alla fivet, e coppie che, non potendo 
farne a meno, devono rinunciare alla fecondazione extracorporea. Nel secondo caso, essendo sterili entrambi i 
coniugi, la coppia aveva chiesto di ricorrere alla fecondazione in vitro con donazione di seme. Anche in questo 
caso, la Corte condanna la discriminazione operata dalla legge austriaca tra coppie che, potendo fare ricorso alla 
fecondazione in vivo, si vedono riconosciuto il diritto ad avvalersi della donazione di seme, e coppie che, non 
avendo altra strada che quella della fecondazione extracorporea, devono, invece, rinunciarvi. La legge austriaca 
violerebbe, dunque, secondo la Corte di Strasburgo, il divieto di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU, in 
relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU tale legge - ammettendo la fivet 
in caso di fecondazione omologa, ma non in quello di fecondazione eterologa, la quale è, peraltro, ammessa, 
purché in vivo, nell'ipotesi di donazione di seme - finirebbe, infatti, col riservare una ingiustificata disparità di 
trattamento a coppie aventi gli stessi problemi di sterilità. Sul punto, v. quanto si è già avuto modo di osservare 
in SCIA, op. cit., 249 ss.  
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disciplinare l'accesso alla procreazione assistita di carattere eterologo». Non sarebbe, dunque, 

«contraria al diritto al rispetto della vita privata e familiare, che si applica anche ai casi in cui i 

genitori cerchino di avere figli, la normativa interna che, tenendo conto di motivazioni etiche 

e giuridiche, vieta il ricorso ad alcune forme di fecondazione eterologa. In assenza di un 

consenso tra gli stati parti e di atti internazionali in materia, gli stati hanno libertà di scelta 

nella predisposizione del quadro normativo anche se le autorità nazionali devono tenere 

conto dei mutamenti introdotti dalla scienza medica»558.  

Ebbene – afferma la Corte Europea nella sentenza del 28 agosto 2012 – mentre in quel 

caso i giudici hanno dovuto affrontare la questione della compatibilità tra il divieto di 

fecondazione eterologa contenuto nella legge austriaca, e l'art. 8 della CEDU, nel caso 

sottoposto ora al vaglio della Corte, che riguarda la fecondazione di tipo omologo, si tratta di 

verificare la proporzionalità tra il divieto di accedere alle indagini preimpianto e la disciplina 

che consente di ricorrere alle pratiche abortive quando la gravidanza sia già avviata. La 

pronuncia della Grande Camera, di apertura nei confronti della legislazione nazionale, è 

legata, dunque, ad una questione diversa da quella esaminata più di recente dalla Corte 

Europea, la quale – nel condannare l'ingerenza dello Stato italiano nel diritto dei ricorrenti al 

rispetto della propria vita privata e familiare - ha, dunque, legittimamente ritenuto di poter 

decidere il caso in esame indipendentemente dall'esito del precedente giudizio.  

                                                 
558 Al riguardo pare il caso di segnalare la sentenza n. 150/2012 (in www.cortecostituzionale.it) con cui la 

Consulta è stata chiamata ad occuparsi della questione di legittimità dell'art. 4, comma 3 della legge n. 40/2004, 
sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 6 settembre 2010, dal Tribunale di Catania con ordinanza 
del 21 ottobre 2010 (il quale ha esteso la questione di costituzionalità anche all'art. 9, commi 1 e 3, e all'art. 12, 
comma 1) e dal Tribunale di Milano con ordinanza del 2 febbraio 2011. Tutti i rimettenti promuovono il 
giudizio di legittimità dell'art. 4, comma 3 della legge in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli 
artt. 8 e 14 della CEDU, e premettono che devono applicare queste ultime nell'interpretazione offertane dalla 
Corte di Strasburgo con la sentenza della Prima Sezione del 1° aprile 2010. Tuttavia, successivamente alle 
ordinanze di rimessione è intervenuta la citata sentenza della  Grande Camera della Corte di Strasburgo, la 
quale, come si è visto, si è pronunciata diversamente sul principio enunciato nel suo precedente intervento. Di 
conseguenza, come si legge nella sentenza, i giudici della Corte costituzionale hanno statuito che «poiché il 
giudice comune deve avere riguardo alle norme della CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo, la 
diversa pronuncia della Grande Camera in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione 
incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a quibus e costituisce un novum che 
influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale proposta». «Va, dunque, ordinata la 
restituzione degli atti ai giudici rimettenti» - aggiunge la Corte - «affinché questi procedano ad un rinnovato 
esame dei termini della questione». «Siffatta conclusione si impone» - si legge ancora nella sentenza - per due 
ragioni: «in primo luogo, perché costituisce l'ineludibile corollario logico-giuridico del valore delle sentenze del 
giudice europeo nell'interpretazione delle norme della CEDU che i rimettenti hanno correttamente considerato 
al fine di formulare le censure; in secondo luogo, in quanto una valutazione dell'incidenza sulle questioni di 
legittimità costituzionale del novum costituito dalla sentenza della Grande Camera spetta anzitutto ai rimettenti, 
pena altrimenti un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità».    
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Ma l'aspetto probabilmente più significativo della sentenza in commento è rappresentato 

dal rilievo attribuito alla circostanza della esplicita ammissione, da parte del Governo (punto 

73), della sussistenza nel diritto italiano del divieto delle tecniche diagnostiche preimpianto. Il 

fatto che lo stesso Governo riconosca la inammissibilità delle relative indagini avvalora, 

infatti, la considerazione secondo la quale la semplice rimozione, posta in essere dalle linee 

guida approvate nel 2008, del limite contenuto nel regolamento ministeriale del 2004, non 

avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente a giustificare la scelta, operata invece dalla 

giurisprudenza che si è successivamente occupata della questione, di ammettere senz'altro, 

nonostante la chiara disposizione di cui al 2° comma dell'art. 13 della legge, la praticabilità 

delle indagini in questione559.  

Del resto, la legge n. 40 ha un'unica, inequivocabile, impostazione di fondo, emergente 

dall'intero suo impianto normativo, nel quale non risulta in alcun modo realizzato un 

adeguato equilibrio tra gli interessi del concepito e quelli della futura madre. L'impianto 

ideologico della legge risulta, infatti, complessivamente ispirato alla scelta di privilegiare 

senz’altro i diritti dell'embrione nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti dal fenomeno 

procreativo. 

Da qui il valore senz'altro dirompente della pronuncia della Corte Europea, la quale, 

sanzionando il divieto di diagnosi genetica preimpianto, sembra far venire meno uno dei 

principi sui quali si basa la tutela riconosciuta dalla legge alla figura del concepito. Del resto, 

sebbene tale decisione circoscriva a tale divieto (oltreché, come si è visto, alla limitazione alle 

coppie sterili o inferiti del diritto di accedere alla procreazione assistita) il proprio giudizio 

negativo, la stessa finisce comunque col travolgere anche altri principi ispirati alla medesima 

scoperta volontà del legislatore di anteporre gli interessi dell'embrione a quelli della madre. Ci 

si riferisce, in particolare, al divieto di crioconservazione – che, data la relativa 

incompatibilità con la dichiarata ammissibilità delle tecniche diagnostiche preimpianto, è da 

considerarsi oramai superato - nonché al  divieto di revoca del consenso una volta che 

l'embrione si sia già formato560.  

La Corte Europea - e di qui il carattere fondamentale e di principio della pronuncia in 

questione - ha, dunque, abbattuto gli ostacoli frapposti all’attuazione di un  bilanciamento tra 

i diversi interessi coinvolti dal fenomeno procreativo più equilibrato e definito, tale da 

adeguatamente rispettare anche il diritto alla salute della donna e il principio di 

                                                 
559 V. supra, nota 6. 
560 V. supra, § 3.   
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autodeterminazione della coppia, nonché, soprattutto, tale da rimediare alla incoerenza di un 

sistema normativo poco lineare. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, l'operato 

superamento del principio della assoluta prevalenza dei diritti del concepito rispetto a quelli 

corrispondenti della madre offre, infatti, l'opportunità di garantire ora - con la rimozione, 

appunto, della «incoerenza del sistema legislativo italiano» - la ragionevolezza di un testo 

normativo che, lo si ricorda, fa esplicitamente salvo il ricorso alle procedure di cui alla legge 

n. 194 del 1978 sull'interruzione di gravidanza: legge la quale, nel bilanciamento tra gli 

interessi della madre e quelli del concepito, perviene notoriamente ad esiti diametralmente 

opposti rispetto alla normativa sulla procreazione medicalmente assistita561. 

                                                 
561 Sul rapporto tra diritto del concepito e diritto della donna di ricorrere alle pratiche abortive, v. la 

sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975 (in Giur. cost., 1975, 117 ss.), la quale ha 
sottolineato che «non esiste equivalenza tra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già 
persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora divenire». Al riguardo, v., 
inoltre, Corte cost. 10 febbraio 1997, n. 35 (in Giur. it., 1997, I, 348).  


