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ABSTRACT 

With regard to the people who are not a national of a member State of the European Union, 

in the Organic Law 4/2000, on the rights and freedoms of foreign nationals in Spain and 

their social integration, we can find a sequence of tax articles. On the one hand, the Law 

includes a declaration of equality between Spanish and foreign nationals with regard to tax 

subjection, on the other, the specific administrative action levies in immigration subject are 

regulated. The most important reform was carried out by the Organic Law 2/2009, but was 

not able to solve the problems, still pending, in this subject.     

 

SOMMARIO: I. La referencia a los impuestos en la Ley sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. 1. La inclusión de normas de carácter impositivo 

en la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su modificación. 2. 

Consideraciones sobre fiscalidad internacional a la luz de la Constitución. 3. Alcance de la 

residencia, la no residencia, la nacionalidad y la extranjería en nuestro Sistema impositivo. 4. 

Consideraciones sobre el Sistema impositivo y el principio de generalidad. II. Las tasas en la 

Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 1. 

Significado y alcance de la problemática que se analiza en relación a las tasas. 2. Metodología 

investigadora. 3. Análisis efectuado. 4. Matriz DAFO / CAME. 5. Enfoque prospectivo: 

mejoras a introducir. 6. Buenas prácticas que avalan los análisis. 7. Reflexión final en materia 

de tasas. 
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I. La referencia a los impuestos en la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. 

 

 1. La inclusión de normas de carácter impositivo en la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su modificación. 

 Nuestro Sistema impositivo, al igual que la mayoría de los sistemas impositivos de 

nuestro entorno, al contemplar los problemas de fiscalidad internacional y articular la regulación 

de los mismos, no suele partir de que el contribuyente sea nacional o de que, por el contrario, 

sea extranjero, sino, con algunas excepciones, de que tenga o no su residencia en territorio 

español. Por ello, en cierto modo pueden sorprender las previsiones que en materia impositiva 

se realizan en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. 

 Nos referimos ahora, en esta primera parte, sólo al ámbito del Sistema impositivo 

español, o sea, al ámbito de nuestros impuestos, y no al más amplio Sistema tributario. Este 

último comprendería, como tributos, no sólo los impuestos, sino también otras prestaciones de 

naturaleza tributaria, entre las que se encuentran las tasas, dejando éstas para la segunda parte de 

nuestro estudio. La casi nula contemplación que el elemento extranjería tiene en materia de 

impuestos no se da, por el contrario, en materia de tasas, donde sí tiene una clara consideración. 

 Centrándonos ahora en nuestro Sistema impositivo, es decir, en nuestros impuestos, en 

materia de impuestos directos, como los que gravan la renta, se suele partir de la vinculación del 

sujeto pasivo con el Estado impositor para articular los problemas de fiscalidad internacional. 

Por tanto, es, en principio, en materia de este tipo de impuestos donde podría surgir el 

problema entre nacionalidad-extranjería versus residencia-no residencia. Por el contrario, como 

en materia de impuestos indirectos (los que recaen sobre el consumo o el tráfico de bienes) se 

suele partir de la vinculación al territorio del hecho imponible y no del sujeto pasivo, no se 

entraría, en general, con algunas excepciones, en ese problema de nacionalidad-extranjería 

frente a residencia-no residencia al estructurar la regulación de los problemas de fiscalidad 

internacional. 

 El artículo 15 de la mencionada Ley, artículo que lleva por rúbrica «Sujeción de los 

extranjeros a los mismos impuestos que los españoles», en su redacción originaria disponía en 

su apartado 1 que «sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble 
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imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos, respecto a los ingresos obtenidos en 

España y a las actividades desarrolladas en la misma, a los mismos impuestos que los 

españoles». Esta redacción chocaba con el problema de que, con carácter general, los 

contribuyentes residentes en España deben tributar aquí por sus rentas mundiales con 

independencia de cuál sea su nacionalidad. Un residente en España debe tributar en nuestro 

Sistema impositivo por la totalidad de sus ganancias con independencia de que se hayan 

obtenido en nuestro territorio o en el extranjero y con independencia de donde se hayan 

desarrollado las actividades generadoras de las mismas. 

 Por ello, no tenía mucho sentido, rompiendo con las líneas esenciales de nuestros 

impuestos, la concreción que se hacía en el citado precepto señalando que la previsión del 

mismo se hacía «respecto a los ingresos obtenidos en España y a las actividades desarrolladas en 

la misma». Así pues, un sujeto de nacionalidad extranjera que tenga su residencia en España 

tiene, en principio, que tributar aquí, según las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y lo que ha venido siendo la tradición normativa en nuestro 

Ordenamiento tributario, tanto por las rentas obtenidas en España, como por las obtenidas en 

el extranjero, de forma que no tenía mucha lógica circunscribir la previsión del citado artículo 

15.1 a las rentas obtenidas en nuestro territorio y a las actividades desarrolladas en el mismo. 

 Esto hizo que, a través del apartado 11 del artículo primero de la Ley Orgánica 8/2000, 

de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, se modificase el citado apartado 1 del artículo 15 

de esta Ley, precepto que, en base a tal modificación, pasó a disponer simplemente que «sin 

perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional, los 

extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles». 

 Tal modificación se podría haber aprovechado también para sustituir la referencia a «los 

acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional», por la simple referencia a los 

convenios internacionales en general, dado que, aunque aquéllos sean el tipo de convenios que 

suelen contener disposiciones en materia fiscal, normas de esta naturaleza las podemos 

encontrar también en cualquier otro tipo de convenio internacional, aunque no sea total o 

específicamente de carácter tributario. No obstante, la posición supralegal que, desde la 

perspectiva de la jerarquía normativa, deriva de nuestra Constitución para los convenios 

internacionales, hace que cualquier otra disposición contenida en un convenio internacional, 
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aunque éste no sea completamente tributario o no sea uno de los denominados convenios para 

evitar la doble imposición internacional, prevalezca sobre nuestras previsiones legales de origen 

interno y, así también, sobre lo que deriva del mencionado precepto de la citada Ley. De todos 

modos, la referencia a los tratados internacionales en general la podemos encontrar en el 

apartado 2 del artículo 1 de esta Ley, donde se establece que «lo dispuesto en esta Ley se 

entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados 

internacionales en los que España sea parte». 

 De otro lado, en el apartado 2 del mismo artículo 15 se dispone que «los extranjeros 

tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país, o a cualquier 

otro, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación española y de conformidad 

con los acuerdos internacionales aplicables», estableciéndose a continuación de lo anterior que 

«el Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar dichas transferencias». Es de 

destacar que en su redacción originaria este apartado 2 hablaba de «tendrán» en vez de «tienen»; 

la introducción de este último tiempo verbal en presente se debe a la modificación operada en 

este apartado 2 por el apartado 17 del artículo único de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre.  

 Ante el citado apartado 2, debemos traer aquí a colación el gravamen adicional o 

imposición complementaria que se aplicaba bajo la vigencia de la Ley 18/1991, de 6 de junio, 

antigua Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los sujetos pasivos 

no residentes en nuestro territorio con establecimiento permanente en el mismo, cuando 

transferían sus rentas al extranjero. 

 Por el contrario, actualmente el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, no 

establece en relación a las personas físicas el citado gravamen adicional o imposición 

complementaria. 

 Aunque en esta obra se parta del tratamiento fiscal de los extranjeros y dado que en 

nuestras leyes tributarias no se suele distinguir, con algunas excepciones, entre nacionales y 

extranjeros a efectos de la aplicación de nuestros impuestos, será necesario que hagamos 

algunas referencias a la diferenciación que se realiza en nuestro Ordenamiento tributario entre 

residentes y no residentes, dado que en la práctica la mayoría de los no residentes sometidos a 
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imposición en España son extranjeros, aunque en teoría pueden tributar también como no 

residentes los sujetos de nacionalidad española y en algunos casos suceda efectivamente así. 

 Por otra parte, los extranjeros que sean nacionales de otro Estado miembro de la Unión 

Europea quedarían, en principio, salvo que les sea más favorable, al margen de la citada Ley 

Orgánica, dado que en el apartado 3 del artículo 1 de ésta se establece que «los nacionales de los 

Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen 

comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en 

aquellos aspectos que pudieran ser más favorables». No obstante, se puede destacar aquí algún 

pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la luz de las libertades de 

circulación y derecho de establecimiento en ésta, en relación al tratamiento fiscal de los 

nacionales de otro Estado miembro, aunque las leyes de los Estados miembros suelan partir de 

la diferenciación entre residentes y no residentes y no de la diferenciación entre nacionales y 

extranjeros. 

 De este modo, hay que destacar que la nacionalidad no es un criterio territorial, pero 

podría suceder que bajo el criterio de la residencia se introdujese una norma interna en materia 

de impuestos directos que incidiese principalmente discriminando a los nacionales de otros 

Estados miembros. Así ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por 

ejemplo con respecto a la condición de residencia en Luxemburgo que el Ordenamiento de este 

Estado exigía para el reembolso del impuesto sobre la renta representada por salarios, en 

manera tal que si un sujeto transfería su residencia a otro Estado miembro perdía el derecho al 

reembolso por este impuesto. El citado Tribunal ha señalado que, aunque tal medida no toma 

en consideración la nacionalidad del sujeto pasivo, implica el riesgo de resultar más perjudicial 

para los sujetos pasivos nacionales de otros Estados miembros, que son los que con más 

frecuencia deben transferirse de un Estado miembro a otro; por ello, tal medida, con respecto a 

los trabajadores nacionales de otros Estados miembros fue considerada contraria al Tratado 

CE, vigente con tal denominación en ese momento (Sentencia de 8 de mayo de 1990, Asunto 

175/88, Klaus Biehl contra la Administración de Contribuciones del Gran Ducado de 

Luxemburgo). 

 Esto refuerza la idea que hemos expuesto supra sobre que bajo la condición de no 

residente, en la práctica, pueden tributar y de hecho tributan principalmente extranjeros. 
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 2. Consideraciones sobre fiscalidad internacional a la luz de la Constitución. 

 Es necesario analizar si de la Constitución derivan límites en materia de fiscalidad 

internacional. Para ello, debemos partir del análisis de la posible influencia en este tema de lo 

dispuesto en el apartado 1 del artículo 31 de la Constitución española de 1978, en el cual se 

establece que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 

igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». 

 Aunque este precepto se encuentra situado en la Sección 2ª del Capítulo II del Título 

Primero, Sección que tiene por rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», la 

referencia genérica que el mismo hace a «todos» -sin mencionar expresamente a «los españoles», 

cosa que sí se hace en otros preceptos de nuestra Constitución y de esta misma Sección- quiere 

indicar que son destinatarios de tal deber tanto los españoles como los extranjeros1. 

 En el constitucionalismo histórico español encontramos, como referencias a los 

destinatarios del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, que se hablaba de 

«todo español» en el artículo 8 de la Constitución de 1812, en el artículo 6 de la Constitución de 

1837, en el artículo 28 de la Constitución de 1869 y en el artículo 3 de la Constitución de 1876. 

Después, en el artículo 9 del Fuero de los Españoles de 1945 se hablaba, a tales efectos, de «los 

españoles». Así, la Constitución española de 1978 introduce en esta materia un importante 

cambio en su artículo 31.1, eliminando la referencia expresa a los españoles en la delimitación 

de los sujetos vinculados por tal deber y permitiendo, de esta manera, entrar también a los 

extranjeros en el ámbito del mismo, con una genérica referencia a «todos». 

 Este precepto de nuestra Constitución se inspira esencialmente en el artículo 53 de la 

Constitución italiana, artículo este último que ha sido objeto de una gran atención por parte de 

la doctrina italiana, también en materia de fiscalidad internacional. La similitud con el mismo en 

este punto de nuestro artículo 31.1 nos hace ocuparnos de ese precepto italiano y de la doctrina 

que lo ha estudiado en aquello que nos afecta, dado que se trata de consideraciones que pueden 

encontrar también aplicación en relación a nuestro Derecho Constitucional. 

 El primer párrafo del artículo 53 de la Constitución italiana de 1947 dispone que «todos 

están obligados a concurrir a los gastos públicos en razón de su capacidad contributiva». El 

                                                 
1 En este sentido, véanse, entre otros, CAZORLA PRIETO, L.M.: Comentario al «Artículo 31», en Comentarios a la 
Constitución, AA. VV., GARRIDO FALLA, F. (dir.), 2ª edición, Civitas, Madrid, 1985, p. 642, y ALBIÑANA 
GARCIA-QUINTANA, C.: Sistema tributario español y comparado, 2ª edición, Tecnos, Madrid, 1992, p. 107. 
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hecho de que se hable en este precepto simplemente de «todos» sin más especificaciones ha 

hecho que, en base a ello, la mayoría de la doctrina italiana entienda, a nuestro parecer 

fundadamente, que pueden ser titulares del deber previsto en el artículo 53 tanto los nacionales 

como los extranjeros2. 

 Este precepto, a diferencia de otros que le preceden o le siguen en la misma 

Constitución, no habla expresamente de los ciudadanos. Y si comparamos este artículo 53, en la 

evolución del Derecho italiano, con el artículo 25 del Estatuto Albertino, vemos el distinto 

sentido de este último, dado que hacía referencia, como titulares de tal deber, a «tutti i regnicoli». 

 Distinta a la expuesta se presenta la opinión de BERLIRI3, quien, en la respuesta al 

interrogante que se plantea sobre a quién hace referencia el artículo 53 de la Constitución 

italiana cuando dice «todos», señalaba que tales sujetos son los ciudadanos. Para este autor 

todos los ciudadanos y sólo éstos tienen el citado deber constitucional de contribuir al 

mantenimiento del Estado. Pero BERLIRI señala que esto no excluye en absoluto que la ley 

pueda dispensar a algunos de ellos, en particular a los ciudadanos residentes en el extranjero, de 

contribuir o que, por el contrario, pueda llamar a contribuir también a los extranjeros, en 

particular a aquellos que tengan algún interés patrimonial en el Estado impositor o que residan 

en éste. Según este autor, el que éste sea el efectivo alcance del artículo 53 de la Constitución 

italiana resulta claro: en primer lugar, de su colocación en el título dedicado a las relaciones 

políticas, esto es, a las relaciones que presuponen la posesión del estatuto de ciudadano; en 

segundo lugar, del hecho de estar precedido o seguido por normas tendentes todas a disciplinar 

los deberes de los ciudadanos; en tercer lugar, del hecho de que si destinatarios de la norma 

fuesen también los extranjeros, la misma resultaría absurda o cuanto menos imperfecta desde el 

                                                 
2 BISCOTTINI, G.: Diritto Amministrativo Internazionale, Tomo II (La circolazione degli uomini e delle cose), CEDAM, 
Padova, 1966, p. 373; FAZIO, G.: Il Bilancio dello Stato, quarta edizione, Giuffrè, Milano, 1992, p. 102; FORTE, F.: 
«Note sulle norme tributarie costituzionali italiane (a proposito dei contributi di Benvenuto Griziotti al Diritto 
Finanziario)», en Jus, marzo, 1957, Fasc. I, p. 390; GIARDINA, E.: Le basi teoriche del principio della capacità contributiva, 
Giuffrè, Milano, 1961, p. 412; INGROSSO, G.: Diritto Finanziario, Jovene, Napoli, 1954, pp. 121-122, y «Tributi e 
Costituzione», en Diritto e Pratica Tributaria, Parte Prima, 1964, pp. 24-25; LOMBARDI, G.: «Problemi costituzionali 
in materia tributaria», en Temi tributaria, 1961, p. 341; MAFFEZZONI, F.: «Valore positivo dei principi 
costituzionali in materia tributaria», en Jus, marzo, 1956, Fasc. I, p. 326; MANZONI, I.: Il principio della capacità 
contributiva nell'Ordinamento costituzionale italiano, G. Giappichelli Editore, Torino, 1965, p. 22; MICHELI, G.A.: 
«Profili critici in tema di potestá di imposizione», en la Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, Parte I, 1964, 
p. 22, y Corso di Diritto Tributario, UTET, Torino, 1989, p. 13; MOSCHETTI, F.: Il principio della capacità contributiva, 
CEDAM, Padova, 1973, p. 213; SACCHETTO, C.: «Territorialità (diritto tributario)», en la Enciclopedia del Diritto, 
XLIV, 1992, pp. 315-316. 
3 BERLIRI, A.: «L'obbligo di contribuire in proporzione della capacità contributiva come limite alla potestà 
tributaria», en Scritti scelti di Diritto Tributario, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 503 a 505. 
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punto de vista formal y de interpretación necesariamente arbitraria; en cuarto lugar, del hecho 

de que una norma que llamase a los extranjeros -también aunque solamente fuese a algunos- a 

contribuir en base a su capacidad contributiva sería de aplicación imposible, ya que el Estado 

impositor no está en grado de conocer la capacidad contributiva de los extranjeros, no 

pudiendo determinar los bienes que los mismos poseen en el extranjero; y, en quinto lugar, del 

hecho de que una norma que declarase sometidos a suministrar al Estado impositor los medios 

necesarios para su funcionamiento no sólo a los ciudadanos, sino también a los extranjeros, o a 

algunos de ellos, tendría necesariamente dos distintas justificaciones, una para los extranjeros y 

otra para los ciudadanos. 

 Con respecto al tercer, cuarto y quinto fundamento de su planteamiento, BERLIRI 

profundiza especialmente. Así, en relación al argumento señalado en tercer lugar, indica que si 

destinatarios de la norma del artículo 53 fuesen también los extranjeros, esta norma resultaría 

absurda desde que se retuviese -siguiendo su formulación literal- que todos los hombres, todos 

los habitantes de la Tierra estuviesen obligados a contribuir a los gastos del Estado impositor. 

En relación también con el argumento indicado en tercer lugar, señala que la norma contenida 

en el artículo 53 resultaría cuanto menos imperfecta si se entendiese que está dirigida, además 

de a los ciudadanos, también a algunos extranjeros. Así interpretada, señala que, en efecto, la 

misma resultaría privada de una parte esencial, más precisamente de las indicaciones del criterio 

en base al cual discriminar a los extranjeros obligados a contribuir frente a los exentos de tal 

deber. Y, en defecto de tal indicación, señala que su interpretación y aplicación resultarían si no 

imposibles, sí necesariamente arbitrarias. 

 Con respecto al argumento indicado en cuarto lugar, añade que la capacidad 

contributiva del extranjero, debiendo éste contribuir también a los gastos de su propio Estado, 

se vería reducida por efecto de los impuestos aplicados por tal Estado, con la consecuencia de 

que un derecho típicamente inherente a la soberanía, como es el de procurarse, mediante los 

impuestos, los medios financieros necesarios para el mantenimiento del Estado, dependería, 

aunque sólo fuese en parte, de la acción de otro Estado. 

 Y con respecto al argumento indicado en quinto lugar, señala que en relación a los 

ciudadanos es fácil individualizar, de conformidad con una tradición más que milenaria, el 

fundamento del deber de contribuir a los gastos públicos en el interés del ciudadano en la 

subsistencia del Estado. Destaca que tal interés no tiene necesidad de ser demostrado, porque 



 

 

 

13 

1/2013 

 

es consustancial a la cualidad de ciudadano, siendo absurdo, en lógica, que un Estado no 

subsista en el interés de sus propios ciudadanos. Añade BERLIRI que en relación a los 

extranjeros, por el contrario, el interés en la subsistencia del Estado impositor no puede 

obviamente hacerse descender de su cualidad de extranjeros, sino que debe ser vinculado a una 

particular relación -residencia, posesión de bienes, etc.- con el Estado impositor. De aquí la 

necesidad de individualizar, en la norma que los llama a contribuir, tal particular relación. Señala 

que, en definitiva, pues, si el mencionado artículo 53 se refiere sólo a los ciudadanos, éste 

encuentra en si mismo su propia justificación lógica: El ciudadano, justo por su condición de 

tal, tiene interés en que el Estado subsista y por tanto tiene el deber de suministrarle los medios 

económicos necesarios para su funcionamiento, siendo éste el pensamiento de toda la filosofía 

cristiana desde Santo Tomás en adelante. Si, por el contrario, el artículo 53 se refiriese tanto a 

los ciudadanos como a los extranjeros, entonces, mientras para los ciudadanos valdría cuanto se 

ha dicho antes, para los extranjeros el fundamento de la norma debería residir en un interés 

concreto de este o aquel particular en el mantenimiento del Estado impositor, y por tanto la 

justificación del citado artículo 53 no se encontraría ya contenida en la norma misma, sino que 

debería buscarse fuera de ésta en una situación de hecho cuanto menos opinable y no 

evidenciada por la norma constitucional, según este autor. 

 En relación a la formulación literal del artículo 53, BERLIRI señala que es el único 

argumento que parece oponerse a interpretar este artículo en el sentido de que el mismo 

obligue a contribuir a los gastos públicos sólo a los ciudadanos. Destaca que mientras todos los 

otros artículos comprendidos en el título IV de la Constitución italiana especifican 

expresamente que los deberes previstos en ellos (voto, servicio militar, fidelidad, etc.) son a 

cargo de los ciudadanos, el artículo 53 dispone que «tutti sono tenuti...». Ya que la omisión de la 

mención de los ciudadanos no es ciertamente involuntaria, ello podría significar que el deber de 

contribuir no pese solamente sobre los ciudadanos. Ante esto, BERLIRI señala que el 

argumento, cuya seriedad es innegable, se supera sin embargo fácilmente sobre la base de los 

trabajos preparatorios de los que resulta en modo inequívoco que en el artículo 53 se ha usado 

la expresión «tutti» en vez de «tutti i cittadini» en el temor de que esta última locución pudiese 

legitimar la duda de si el Estado no puede someter a imposición a los extranjeros. Pero, según 

BERLIRI, tal preocupación, dado lo que se ha señalado supra, se ve claro que carecía de 

fundamento.  
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 Añade BERLIRI que indudablemente la afirmación de que todos los ciudadanos tienen 

el deber de contribuir a los gastos públicos excluye que tal deber corresponda también a los 

extranjeros. Pero destaca que, dado que el carácter ilimitado de la soberanía consiente al Estado 

imponer a cualquiera cualquier deber que no esté excluido por la Constitución, la afirmación -

principalmente política- de que los ciudadanos tienen el deber cívico de contribuir a su 

mantenimiento no habría legitimado nunca la conclusión de que entonces el Estado no podía 

gravar a los extranjeros. Destaca que la Constitución italiana no enuncia todos los deberes de 

los sujetos a la soberanía del Estado (ciudadanos y extranjeros), no declara que los ciudadanos 

tengan el deber de quitar la nieve, de asistir a la escuela, de prestar el servicio del trabajo en los 

casos previstos por la ley, de cumplir las numerosas obligaciones previstas por las leyes 

sanitarias y de policía, ni menciona, aunque sea genéricamente, las diversas prestaciones 

impuestas a los extranjeros, y nadie duda, ni podría hacerlo, de la constitucionalidad de las leyes 

que imponen tales deberes y ello justamente porque la soberanía consiente al Estado imponer a 

través de la ley cualquier prestación que no esté prohibida por la Constitución. Y termina 

BERLIRI señalando que tampoco el que la Constitución precise que algunos tienen el deber de 

hacer algo quiere decir que el Estado no tenga el derecho a exigir la misma prestación a otros 

sujetos. 

 También GARBARINO4 entiende referido el término «tutti» del artículo 53 de la 

Constitución italiana a los ciudadanos, o sea, a los nacionales, basándose en la ubicación 

sistemática de este precepto dentro de esa Constitución. 

 Según AMORTH5, el deber previsto en el artículo 53 de la Constitución italiana se 

presenta como un deber político, que nace de la participación en la vida de la comunidad y que 

se conecta al primario deber de fidelidad, que debería precisamente plasmarse en su 

cumplimiento. Pero debemos destacar que, como ha señalado MANZONI6, la tesis según la 

cual el deber tributario no sería sino una expresión del primario deber de fidelidad es no sólo 

inidónea para encuadrar e ilustrar los diversos aspectos del contenido del mismo, sino que 

además resulta en oposición con el mismo dictado del citado artículo 53, el cual, con la 

adopción del indefinido «todos», demuestra del modo más evidente cómo el estado de 

                                                 
4 GARBARINO, C.: La tassazione del reddito transnazionale, CEDAM, Padova, 1990, p. 175. 
5 AMORTH, A.: La Costituzione Italiana. Commento sistematico, Giuffrè, Milano, 1948, p. 70. 
6 MANZONI, I.: Il principio della capacità contributiva nell'Ordinamento costituzionale italiano, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 1965, p. 22. 
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ciudadanía no sea en absoluto requisito indispensable a efectos de la titularidad del deber 

tributario. 

 El deber de contribuir a la financiación de los gastos públicos se encuentra en relación 

con la idea de solidaridad y debemos tener en cuenta que también los extranjeros se ven 

afectados por tal deber de solidaridad, en cuanto participen en la vida económica y/o social del 

Estado. Totalmente a olvidar nos parece, pues, la opinión de FASOLIS7, que señalaba que la 

razón que justifica la imposición de los extranjeros reposa únicamente en el deber que éstos 

tienen del pago del precio de los servicios recibidos del Estado. 

 Destaca LOMBARDI8 que el deber de prestación tributaria, establecido en el artículo 

53 de la Constitución italiana, se comporta como especificación en el sector económico del 

deber general de solidaridad contemplado en el artículo 2 de esa misma Constitución. Y señala 

este autor que la imposición tributaria no trae origen de razones de estricta solidaridad política, 

sino que éstas asumen un relieve de carácter accesorio e indirecto. Señala que estando los 

ciudadanos unidos al Estado por deberes de solidaridad política además de deberes de 

naturaleza económica y, en sentido amplio, social, es de observar que justo en la medida en que 

los primeros deberes no operan para los extranjeros, emerge con suficiente nitidez que la 

ciudadanía adquiere en este orden normativo la función de elemento diferenciador de la 

intensidad y de los límites según los cuales el deber de prestación tributaria grava a cuantos 

están sometidos al poder estatal. Añade este autor que, en otras palabras, pues, la solidaridad 

política asume la función de graduar, en extensión y profundidad, la participación en los gastos 

públicos postulada por la solidaridad económica, que de este modo contribuye además a 

determinar concretamente. 

 Es necesario ahora examinar si el elemento ciudadanía puede legitimar un diferente 

tratamiento tributario de nacionales y extranjeros a la luz de la Constitución. Cuando se trate de 

una tasa por la prestación de una actividad administrativa que pueda afectar solamente a los 

extranjeros, no existen problemas para admitir la posibilidad de la misma, sobre todo por su 

relación con un gasto público divisible y con un beneficiario perfectamente individualizable. El 

problema se presentaría en el ámbito de los impuestos. 

                                                 
7 FASOLIS, G.: Le doppie imposizioni, Casa Editrice S. Lapi, Città di Castello, 1914, p. 60. 
8 LOMBARDI, G.: «Problemi costituzionali in materia tributaria», en Temi tributaria, 1961, pp. 597 y 606-607. 
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 El planteamiento de LOMBARDI citado supra se mueve en el sentido de aceptar la 

graduación de la imposición teniendo en cuenta el elemento ciudadanía. Nosotros, por el 

contrario, estamos de acuerdo con la opinión en este tema de BISCOTTINI9, según el cual el 

artículo 53 de la Constitución italiana que, dado su tenor generalísimo, vale también, como 

hemos visto, para los extranjeros, tiene como efecto determinar la ilegitimidad de 

discriminaciones basadas en la ciudadanía o nacionalidad, en cuanto la capacidad contributiva, 

con independencia de cómo se la quiera entender, implica la necesidad de utilizar como 

presupuestos tributarios sólo elementos aptos para individualizar la abstracta posibilidad del 

sujeto pasivo de soportar el impuesto en una determinada medida. 

 Estamos también de acuerdo con el planteamiento de MANZONI10, según el cual no 

se ve cómo sea posible -a paridad de situaciones de capacidad contributiva territorialmente 

relevantes- una diferente graduación de la carga tributaria entre un ciudadano y un extranjero, 

simplemente sobre la base de su distinta condición política. Ello significaría subordinar la 

concreta determinación de la medida del tributo a una condición que la Constitución italiana, y 

su artículo 53 en particular, no prevén en absoluto. Ni parece lícito interpretar el mismo 

concepto de capacidad contributiva -a menos que se considere este concepto, aunque sea 

normativamente entendido, como privado de contenido objetivo- en función de elementos, 

como el que el sujeto pasivo sea o no ciudadano, de los que el artículo 53, con el indefinido 

todos, muestra claramente su voluntad de prescindir. No existe ninguna razón para que el 

extranjero que resida, opere y desarrolle toda su actividad en Italia deba ser tratado 

diferentemente o más favorablemente que un ciudadano italiano. Añade MANZONI que 

eventuales exenciones en favor de los extranjeros podrían justificarse entonces sólo en cuanto 

esto sea impuesto o consentido por otras normas de Derecho Constitucional, que a tal efecto se 

presenten como normas especiales con respecto a la regla general contenida en el artículo 53. 

 Pero debemos preguntarnos si la Constitución impone el principio de territorialidad en 

sentido material del tributo. Según GRIZIOTTI11, el deber de todos de contribuir a los gastos 

públicos es concebido en el artículo 53 de la Constitución italiana según una relación causal, 

                                                 
9 BISCOTTINI, G.: Diritto Amministrativo Internazionale, Tomo II (La circolazione degli uomini e delle cose), CEDAM, 
Padova, 1966, p. 373. 
10 MANZONI, I.: Il principio della capacità contributiva nell'Ordinamento costituzionale italiano, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 1965, pp.39-40. 
11 GRIZIOTTI, B.: «Il potere finanziario e il Diritto Finanziario nello studio autonomo delle finanze pubbliche», en 
Studi di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, II, Giuffrè, Milano, 1956, pp. 73 y 85-86. 
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porque el ejercicio del Poder Fiscal se da para el fin de la contribución a los gastos públicos, así 

que si faltase la necesidad de proveer a estos gastos -por la existencia, por ejemplo, de un 

suficiente patrimonio público- el ejercicio del Poder Fiscal carecería de fundamento. Señalaba 

este autor que como corolario de esta relación causal es destacable la relación territorial como 

fundamento del deber financiero. Fuera del territorio del Estado impositor, el Poder Financiero 

de éste no se ejercita, porque el Estado con sus servicios puede incrementar la capacidad 

contributiva solamente dentro de los límites de su territorio. Según este autor, la capacidad 

contributiva, en la elaboración de este concepto legislativo por obra de la Ciencia de las 

Finanzas, puede consistir en la riqueza ganada, poseída, transmitida, recibida en donación o por 

sucesión, o consumida y el Estado en todas estas fases con sus servicios la tutela e incrementa. 

Señalaba que en ello está la causa del Poder y del deber financieros y así fuera del territorio del 

Estado éstos se encuentran sin causa. 

 Para MICHELI12 el principio de territorialidad del tributo ha adquirido relevancia 

constitucional en Italia en base a la expresión «todos» del citado artículo 53 y, así, el Estado no 

puede considerar como relevantes a efectos tributarios sino situaciones o circunstancias que se 

verifiquen en el propio territorio, aunque se refieran a extranjeros. También para PANSIERI13 

el principio de territorialidad del tributo entendido en sentido material ha adquirido una plena 

relevancia constitucional en Italia. 

 Por el contrario, señala FORTE14 que la regla de la territorialidad no es en Italia un 

principio constitucional, aunque sea un principio general del Derecho Tributario italiano y que, 

entonces, las normas que se apartan del mismo no son inconstitucionales, sino solamente 

excepcionales. De otro lado, ARDIZZONE15 señala que la conexión del hecho imponible con 

el territorio es dudoso que sea constitucionalmente indispensable para la legitimidad de la ley 

tributaria, pudiendo darse criterios de conexión personales, como la nacionalidad del sujeto 

pasivo. 

                                                 
12 MICHELI, G.A.: «Profili critici in tema di potestá di imposizione», en la Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle 
Finanze, Parte I, 1964, p. 22. 
13 PANSIERI, S.: «Qualche spunto in tema di nuove presunzioni di territorialità delle plusvalenze realizzate da non 
residenti», en Rassegna Tributaria, 1984, p. 64. 
14 FORTE, F.: «Note sulle norme tributarie costituzionali italiane (a proposito dei contributi di Benvenuto Griziotti 
al Diritto Finanziario)», en Jus, marzo, 1957, Fasc. I, p. 391. 
15 ARDIZZONE, G.: Cessione di quote o azioni da parte del non residente. La territorialità nell'IRPEF, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 1986, p. 34. 
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 Por otra parte, según MANZONI16 si se quiere dar una definición del ámbito espacial 

de operatividad del deber tributario y del correlativo Poder del ente público, en términos de 

concreta actuación de los principios constitucionales de capacidad contributiva y de igualdad 

tributaria, debe reconocerse que la adopción de un criterio de territorialidad -aunque no se haya 

decidido codificarlo en una expresa disposición constitucional- se presenta, desde el punto de 

vista lógico y funcional, como la única solución en realidad aceptable, induciendo el mismo 

carácter de «efectividad» de la norma tributaria a tal conclusión. Así señala que sería contrario a 

la lógica entender que la Constitución italiana haya querido extender el ámbito de operatividad 

del deber tributario y del correlativo Poder de imposición, con todos los vínculos que al 

ejercicio de este último se ponen por efecto del principio de igualdad, más allá de los límites 

mismos en los que sea posible para el ente impositor asegurar en concreto, y no sólo en 

abstracto, la igualdad tributaria que la Constitución intenta asegurar y garantizar. Llega 

MANZONI a la conclusión de que deberán, pues, considerarse relevantes a efectos 

contributivos, sólo los hechos y situaciones de hecho que en el territorio del Estado italiano se 

verifiquen o de algún modo se conecten al mismo, individualizando, en consecuencia, los 

destinatarios del deber tributario sobre la base de un vínculo de relación con tales hechos o 

situaciones y exclusivamente en los límites de tal relación, salvo eventuales excepciones que se 

impongan en virtud de normas de Derecho Internacional, consuetudinario o convencional.  

 Pero a nuestro entender, el planteamiento más conforme con los principios 

constitucionales es el de SACCHETTO17, el cual, dado que los ciudadanos se encuentran 

vinculados a su Estado no sólo por un vínculo de solidaridad económica, sino también por un 

vínculo personal político, señala que mientras el Estado puede libremente dirigir sus propias 

decisiones tributarias a sus nacionales, con independencia de donde se encuentren o residan 

éstos, el mismo Estado podría someter a imposición a los extranjeros sólo en presencia de un 

racional ligamen de éstos con el territorio estatal, ligamen que puede ser de carácter personal 

social, como la residencia, o de carácter económico, como el desarrollo de una actividad en el 

ámbito del Estado o la titularidad de derechos sobre bienes situados en éste. Señala este autor 

que en este sentido el artículo 53 de la Constitución italiana pone un límite en la elección de las 

situaciones base al legislador ordinario italiano, atribuyendo una relevancia, si no constitucional, 

                                                 
16 MANZONI, I.: Il principio della capacità contributiva nell'Ordinamento costituzionale italiano, G. Giappichelli Editore, 
Torino, 1965, pp. 29-30. 
17 SACCHETTO, C.: «Territorialità (diritto tributario)», en la Enciclopedia del Diritto, XLIV, 1992, p. 316. 
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por lo menos interpretativa al principio de territorialidad referido específicamente a los sujetos 

no residentes que no pertenezcan personal o socialmente al Estado, pero que estén vinculados 

al mismo en base a un elemento económico. Destaca que es en efecto necesario que el sujeto 

pasivo manifieste capacidad contributiva, esto es, que se encuentre con el ordenamiento estatal 

en una relación jurídicamente calificable que se refiera a una situación susceptible de valoración 

económica. 

 Sin embargo, aunque existe un deber de solidaridad política de los ciudadanos con el 

Estado, esto no quita que el legislador tributario pueda tomar la opción de prescindir del punto 

de conexión ciudadanía o nacionalidad, en base a razones de equidad y efectividad de la norma 

tributaria. 

 Las consideraciones recogidas en relación a las implicaciones en este tema de la 

Constitución italiana serían atendibles también en nuestro Derecho, dada la similitud del 

artículo 31.1 de nuestra Constitución con el artículo 53 de aquélla en este punto.  

 

 3. Alcance de la residencia, la no residencia, la nacionalidad y la extranjería en nuestro Sistema 

impositivo.  

 Los puntos de conexión previstos en las leyes tributarias nos marcan la relación que una 

determinada manifestación de riqueza o un determinado sujeto pasivo debe tener con el Estado 

impositor para que éste pueda someterlo a gravamen. Los puntos de conexión de las 

manifestaciones de riqueza que se someten a gravamen son muy diversos, dependiendo de la 

manifestación de riqueza que se grava, del tipo de tributo con el que se grava, de los posibles 

límites jurídicos al gravamen existentes en cada caso y de las opciones de política 

socioeconómica que adopte el legislador tributario. 

 Tanto en materia de impuestos directos, como en materia de impuestos indirectos, la 

norma tributaria suele delimitar un punto de conexión con el territorio del Estado impositor 

bien de carácter objetivo o bien de carácter subjetivo. Los puntos de conexión tienen carácter 

subjetivo cuando toman en consideración un vínculo relativo a un sujeto, sea éste el sujeto 

pasivo o cualquier otro interviniente en el acto que hace surgir el gravamen. Es el caso, por 

ejemplo, de aquellos supuestos en que se parte de la residencia del sujeto pasivo. Tienen, por el 

contrario, carácter objetivo todos los que parten de un vínculo con el territorio del objeto de 

gravamen, del elemento objetivo del hecho imponible o de cualquier otro elemento que, por 
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contraposición a los antes descritos, no tome en consideración la relación de un sujeto con el 

territorio. 

 La mayoría de los puntos de conexión usados por la ley tributaria describen una 

conexión con el territorio del Estado impositor, pero no todos. Existen ordenamientos donde 

se utilizan puntos de conexión basados en la nacionalidad (punto de conexión de carácter 

personal), como puedan ser, por ejemplo, paradójicamente, ordenamientos tan diferentes como 

el de Estados Unidos o el de Cuba. 

 Una consideración general de los sistemas tributarios de los distintos Estados nos 

muestra cómo éstos principalmente usan en materia tributaria puntos de conexión con el 

territorio, sean de carácter objetivo (por ejemplo, el lugar de realización del hecho imponible) o 

de carácter subjetivo (por ejemplo la residencia), teniendo una importancia muy secundaria los 

puntos de conexión de carácter puramente personal con el Estado impositor, como son los 

basados en la nacionalidad. Y por estas líneas generales se rige también nuestro Sistema 

impositivo. 

 Actualmente la importancia práctica de los puntos de conexión basados en la 

nacionalidad del sujeto pasivo es muy secundaria y sólo algunos Estados, como por ejemplo, 

según ya hemos indicado, Estados Unidos, utilizan este criterio para gravar las rentas mundiales 

de los sujetos pasivos. De esta forma, los nacionales de Estados Unidos deben tributar allí por 

sus rentas mundiales, aunque no sean residentes en su territorio. De todos modos, en Estados 

Unidos también se hace tributar por sus rentas mundiales a los que tienen allí su residencia. 

 No es la nacionalidad, sino la residencia, el punto de conexión que se suele utilizar para 

hacer tributar a los sujetos pasivos por sus rentas mundiales, con independencia del lugar en 

que éstas se hayan obtenido. En nuestro Ordenamiento tributario se da una utilización muy 

secundaria del elemento nacionalidad, centrándose los problemas de fiscalidad internacional en 

la utilización del elemento residencia. Pero en ocasiones el tener nacionalidad española le 

supone a ciertos sujetos la obligación de tributar por sus rentas mundiales.  

 En principio, para que un sujeto tenga que tributar por sus rentas mundiales, cualquiera 

que sea el lugar donde se hayan obtenido, es necesario que tenga su residencia habitual en 

territorio español, siendo sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (en 

adelante IRPF) y no del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (en adelante IRNR). Pero 

existen determinados sujetos que, teniendo nacionalidad española y su residencia en el 
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extranjero a causa del cargo que desempeñan al servicio del Estado español, van a tributar en 

España como sujetos pasivos del IRPF, es decir, por la totalidad de sus rentas con 

independencia de dónde hayan sido obtenidas. Es el caso, por ejemplo, de los miembros de 

misiones diplomáticas u oficinas consulares españolas destinados en el extranjero. Y también se 

da el caso inverso, de tal forma que ciertos sujetos de nacionalidad extranjera, pero residentes 

en territorio español, no tributan aquí en el IRPF, o sea, que no tributan aquí por sus rentas 

mundiales. Sería éste el caso, por ejemplo, del personal diplomático o consular extranjero 

destinado en España. Esto sin perjuicio de que tales sujetos puedan llegar a tributar en España a 

través del IRNR por rentas obtenidas en nuestro territorio. 

 En España y en la inmensa mayoría de los Estados la residencia sirve para determinar la 

tributación por las rentas mundiales o el patrimonio mundial del sujeto pasivo. El Estado 

impositor cuando el sujeto pasivo es residente en el mismo le hace tributar por sus rentas 

mundiales, o sea, por la totalidad de sus rentas, con independencia de dónde se hayan obtenido 

materialmente. Si el sujeto es un no residente en el territorio del Estado impositor se le va a 

hacer tributar en el mismo, en principio, sólo por las rentas que obtenga en tal territorio. Todo 

ello normalmente, como hemos apuntado, al margen del valor nacionalidad o del valor 

extranjería. 

 Como hemos expuesto, van a tributar como contribuyentes en el IRPF, no sólo los 

sujetos que tengan su residencia en territorio español -ya se defina ésta en base al período de 

permanencia en territorio español o en base a los intereses económicos que se tengan en 

nuestro territorio-, sino también otra serie de sujetos que, aun residiendo en el extranjero, se 

vinculan a nuestro Estado en base a su nacionalidad española y al desempeño de ciertas 

funciones para el mismo. 

 Pero también existe el caso inverso: sujetos que, sin tener nacionalidad española, tengan 

aquí su residencia en función del desempeño de las mencionadas funciones, pero para Estados 

extranjeros. En estos casos, a título de reciprocidad, tales sujetos no van a tributar en el IRPF, 

pero esto sin perjuicio de su sujeción al IRNR por las rentas obtenidas en nuestro territorio. 

 Los sujetos que no puedan considerarse residentes en territorio español, no serán 

contribuyentes por el IRPF, sino que por las rentas obtenidas en nuestro territorio tributarán en 

el IRNR. Los criterios antes expuestos nos sirven, así pues, para determinar si una persona 

física va a ser sujeto pasivo del IRPF o del IRNR. 
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 Ahora bien, no debemos perder de vista que ahora estamos comentando el artículo 15 

de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y en el artículo 2 de 

ésta se excluyen del ámbito de aplicación de la misma una serie de sujetos que se corresponden 

con el reducido ámbito en el que el ser nacional o ser extranjero puede tener alguna relevancia a 

efectos de nuestros impuestos, como es el caso, por ejemplo, de los funcionarios diplomáticos 

o consulares citados. 

 También puede tener alguna relevancia en materia tributaria la nacionalidad del sujeto 

pasivo cuando se trata del traslado de la residencia a un paraíso fiscal, pero es una norma sólo 

aplicable a los sujetos de nacionalidad española. 

 

 4. Consideraciones sobre el Sistema impositivo y el principio de generalidad. 

 En un Sistema impositivo como el nuestro, en el que -salvo en supuestos muy 

puntuales y, en principio, como hemos apuntado, que se mueven al margen del ámbito de 

aplicación de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España- no se 

parte de que el contribuyente sea nacional o extranjero para estructurar los casos de fiscalidad 

internacional, sino de que sea residente o no residente, podría parecer en cierto modo poco útil 

un precepto, como el estudiado artículo 15, que establezca que españoles y extranjeros están 

sujetos a los mismos impuestos en nuestro Ordenamiento tributario. 

 Pero debemos tener presente que, en base a las consideraciones que se pueden realizar 

en este tema, según se ha expuesto, a la luz del artículo 31.1 de la Constitución, de éste derivaría 

un principio de generalidad en materia tributaria, que, por lo que respecta a los problemas de 

fiscalidad internacional, determinaría que quedarían sometidos a nuestros impuestos tanto los 

nacionales, como los extranjeros. Pues bien, salvo simples menciones del principio de 

generalidad, sin describir su contenido, no habiendo tenido este principio a los citados efectos 

una formulación expresa en nuestras leyes hasta la citada Ley Orgánica de derechos y libertades 

de los extranjeros en España, el artículo 15 de ésta podría ser considerado como un paso hacia 

la definición legal de tal principio. 

 Quizás, en orden a un más fiel reflejo legal del citado principio constitucional, se podría 

hablar o haber hablado más directamente de que tanto los españoles como los extranjeros están 

sujetos a nuestro Sistema tributario, o sea, al deber constitucional de contribuir al sostenimiento 

de los gastos públicos, y quedando como un segundo punto, que vendría a complementar al 
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anterior, la norma relativa a que el tratamiento fiscal, en el sentido de forma y cuantía del 

gravamen, va a ser el mismo con independencia de la nacionalidad del contribuyente. 

 

 II. Las tasas en la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

 Dentro de este artículo, la parte relativa a las tasas es fruto de los trabajos realizados 

dentro del Proyecto de Investigación “Diagnóstico del funcionamiento y organización de las 

Oficinas de Extranjeros”, financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

1. Significado y alcance de la problemática que se analiza en relación a las tasas. 

El desarrollo del citado Proyecto de Investigación ha puesto de manifiesto cómo la 

gestión de las tasas devengadas por las actuaciones administrativas de las Oficinas de 

Extranjeros ocupa gran parte del trabajo y tiempo en las mismas, condicionando a su vez 

gran parte del resto de actividades. 

De este modo, es necesario analizar si la forma en que se articulan dichas tasas en la 

Ley y la manera en que, en función de tal articulación, debe estructurarse la gestión de las 

mismas es la más acorde al tipo de actividad administrativa de que se trate, facilitando la 

labor de las referidas Oficinas y ajustándose a los esquemas generales de esta categoría 

tributaria representada por las tasas. 

Será necesario, pues, analizar este tipo de tasas a la luz de los esquemas generales del 

Derecho Tributario. Partiendo de ahí y dentro de las distintas opciones de política legislativa 

que cabrían en esta materia, habrá que analizar qué configuración de las citadas tasas y de su 

gestión determinaría una actuación más eficaz y eficiente en el desenvolvimiento de las 

Oficinas de Extranjeros. 

Bien es cierto que la tasa es una categoría tributaria, bien delimitada en nuestro 

Derecho Tributario y con una regulación general, que puede actuar como supletoria, en 

aquellos aspectos no previstos expresamente en la regulación específica de cada tipo de 

tasas, como pueden ser las tasas que aquí analizamos. Ahora bien, dado que, dejando a salvo 

los supuestos de tasas devengadas por la utilización privativa del dominio público, las tasas 

esencialmente se vinculan a un servicio público o actuación de la Administración que afecte 

de forma directa al sujeto de solicitud o recepción obligatoria o que no puede obtener en el 
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sector privado, cada tipo de tasas tiene que adaptarse a la naturaleza del tipo de actividad 

administrativa por la que se devenga. 

De esta forma, debemos analizar en qué medida existe un equilibrio entre los 

esquemas generales y tradicionales de las tasas en el Derecho Tributario y las particularidades 

propias de la actuaciones de las Oficinas de Extranjeros, conjugándolas hacia la obtención de 

una mayor eficacia y eficiencia recaudatoria y comprometiendo y ocupando de la forma más 

ligera posible el tiempo y medios humanos de este sector de la Administración, que no 

representa propiamente Administración tributaria. 

Las tasas determinan la posibilidad del desarrollo o no de procedimientos 

administrativos que van a desembocar en el reconocimiento de un derecho o la concesión de 

una autorización a un extranjero, de tal forma que un requisito tributario determina el 

reconocimiento de dicho derecho o la concesión de tal autorización. 

Tratándose de extranjeros, la gestión y configuración de las tasas, deben ajustarse 

también a las particularidades de las posibilidades de localización de aquéllos, que si bien 

tienen una voluntad o interés de permanencia en territorio español, igualmente es cierto que 

en determinados casos pueden verse, con cierta facilidad y más en tiempos de crisis, en la 

tesitura, necesidad o deseo de abandonar nuestro territorio, con lo que debe garantizarse que 

en tales casos tal circunstancia no perjudique a la Administración en relación a 

procedimientos ya iniciados por los que debiese satisfacerse una tasa. 

Tal y como sucede en otros campos de la Administración o en otros campos de 

servicios públicos o de actividades administrativas por los que se devengan las 

correspondientes tasas, las tasas en materia de extranjería son gestionados por unos órganos 

de la Administración, las Oficinas de Extranjeros, que no son propiamente órganos de la 

Administración tributaria, por lo que es necesario facilitarles al máximo dicha gestión de la 

forma más sencilla y con mayores de garantías de cobro y con menos posibilidades de 

entorpecimiento del resto de sus actuaciones. 

 En general, lo normal debería ser que no se le diese curso a una tramitación o 

actuación administrativa hasta que se acredite el pago de la tasa devengada por la misma, 

como sistema que garantiza mejor el pago, con mayor eficacia y eficiencia. Analizaremos si 

las tasas en materia de extranjería se ajustan en mayor o menor medida a este esquema 

general. 
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A diferencia de los impuestos, en principio, las tasas se devengan, y especialmente en 

este campo, por una actuación de la Administración dirigida específicamente hacia el 

administrado – sujeto pasivo – contribuyente; lo que no debe suceder nunca es que el pago 

de la tasa se configure de una manera que pueda condicionar, entorpecer o dejar sin sentido 

el resto de la actuación administrativa no propiamente tributaria; en tal sentido se 

desarrollará nuestro análisis. 

 

 2. Metodología investigadora. 

 En primer lugar, partimos de un análisis del marco normativo al que se someten las 

tasas devengadas por las actuaciones administrativas de las Oficinas de Extranjeros. 

 Tal y como hemos ido adelantando, vamos a someter a revisión las normas en 

materia de tasas por actuaciones de las Oficinas de Extranjeros a los esquemas generales de 

técnica legislativa en materia de Derecho Financiero y Tributario, sin perder de vista las 

particularidades propias de este tipo de actuaciones administrativas por las que se devengan 

las referidas tasas. 

 Para la individualización de los problemas más importantes en la práctica, se han 

realizado una serie de preguntas a los Jefes de las Oficinas de Extranjeros y demás personal 

de las mismas de toda España. 

 A los Jefes de Oficina, se les han planteado cuatro preguntas, que han sido las 

siguientes: 

1- ¿Qué dificultades o problemas plantean en la práctica la verificación, volcado y 

cruce de datos con la AEAT en materia de tasas? 

2- ¿Qué tanto por ciento (o porcentaje aproximado) de expedientes se archivan y qué 

tanto por ciento (o porcentaje) se retrasan por problemas de pago en materia de tasas? 

3- ¿Qué grado de aceptación, utilización o seguimiento tiene la aplicación telemática 

en relación al pago de tasas? 

4- ¿Cuáles consideran que son los principales problemas con los que se encuentran 

en la práctica las Oficinas de Extranjería en materia de tasas? 

 Dado el importante volumen de cuestionarios, al resto de personal de las Oficinas de 

Extranjeros sólo se les han planteado las dos últimas preguntas, es decir:  
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a) ¿Qué grado de aceptación, utilización o seguimiento tiene la aplicación telemática 

en relación al pago de tasas? Y 

b) ¿cuáles consideran que son los principales problemas con los que se encuentran 

en la práctica las Oficinas de Extranjería en materia de tasas? 

 

 3. Análisis efectuado. 

Las tasas en materia de extranjería se encuentran reguladas en los artículos 44 a 49 de 

la citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. La regulación vigente de las tasas en esta Ley es fruto de la 

modificación operada en la misma por la también citada Ley Orgánica 2/2009, de 11 de 

diciembre. 

Sin perjuicio de otros aspectos, los puntos más importantes de esta reforma en 

relación a las tasas se han centrado en su hecho imponible y en el consiguiente devengo, es 

decir, en el hecho que determina el pago del tributo y el momento en que se produce el 

nacimiento de la obligación tributaria. 

El hecho imponible, con tal reforma legislativa, pasó de centrarse esencialmente en el 

resultado de la actuación administrativa en materia de extranjería (concesión o expedición) a 

concretarse en la actuación administrativa en sí (tramitación), con el consiguiente cambio 

también en el momento del devengo. 

Así, en concreto, en el apartado del artículo 44 de la Ley Orgánica 4/2000 se 

establecía antes de la citada reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009 que constituía «el 

hecho imponible de las tasas la concesión  de las autorizaciones administrativas y la 

expedición de los documentos de identidad previstos en esta Ley, así como sus prórrogas, 

modificaciones y renovaciones». 

 Señalaba este precepto antes de dicha modificación como hecho imponible, en 

concreto, las siguientes expediciones: 

- la de visados de entrada en España y 

- la de documentos de identidad de indocumentados. 

 Igualmente, señalaba que en concreto formaban parte del referido hecho imponible 

las siguientes concesiones: 

- la de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España, 
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- la de permisos de residencia en España, 

- la de permisos de trabajo y 

- la de tarjetas de estudios. 

 Tras la mencionada modificación operada por la Ley Orgánica 2/2009, el artículo 44 

de la Ley Orgánica 4/2000 establece, en su apartado 2 que «constituye el hecho imponible 

de las tasas la tramitación de las autorizaciones administrativas y de los documentos de 

identidad previstos en esta Ley, así como de sus prórrogas, modificaciones y renovaciones». 

 Vemos, pues, cómo actualmente el hecho imponible se centra en el concepto de 

«tramitación», frente a los de «concesión» y «expedición» que se utilizaban en la referida 

antigua regulación ya derogada y sustituida por la actual. 

 Pues bien, el apartado 2 del estudiado artículo 44 señala actualmente que se integran 

en el mencionado hecho imponible las siguientes tramitaciones: 

- la de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España, 

- la de las autorizaciones para residir en España, 

- la de autorizaciones de trabajo, salvo que se trate de autorizaciones para un período 

inferior a seis meses,  

- la de tarjetas de identidad de extranjeros, 

- la de documentos de identidad a indocumentados y 

- la de visado. 

 El cambio en la configuración del hecho imponible, de concesión o expedición a 

tramitación, ha conllevado necesariamente también un cambio en la determinación legal del 

devengo de la tasa, es decir, del momento en que nace la obligación tributaria, sin perjuicio 

del momento o período de su exigibilidad. 

 Antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009, el artículo 45 de la Ley 

Orgánica 4/2000 establecía que «las tasas se devengarán cuando se conceda la autorización, 

prórroga, modificación, o renovación, o cuando se expida el documento». 

 En su actual regulación, el referido artículo 45 establece que «las tasas se devengarán 

cuando se solicite la autorización, la prórroga, la modificación, la renovación, o el 

visado»(apartado1, párrafo primero), constituyendo ésta la regla general en materia de tasas 

vinculadas a las actuaciones de las Oficinas de Extranjeros. Frente a ella, el artículo 45 

establece actualmente dos normas especiales, de tal forma que «en los casos de autorización 
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de residencia y trabajo por cuenta ajena a favor de trabajadores de servicio doméstico de 

carácter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa se producirá en el momento de afiliación 

y/o alta del trabajador en la Seguridad Social»(apartado 2) y «en los casos de renovación de la 

autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, en ausencia de empleador, y cuando se 

trate de trabajadores de servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, el devengo de 

la tasa se producirá en el momento de alta del trabajador en la Seguridad Social»(apartado 3). 

 Hay que tener presente que el apartado 1 del artículo 44 de la Ley Orgánica 4/2000 

establecía y establece que «las tasas se regirán por la presente Ley y por las demás fuentes 

normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, 

de Tasas y Precios Públicos», sistema de fuentes dentro del que hay que prestar especial 

atención a la aplicación, junto a la Ley propia de la tasa (en este caso la Ley 4/2000), a lo 

establecido en la referida Ley de Tasas y Precios Públicos, sin perjuicio de otro tipo de 

fuentes, especialmente las generales en Derecho Financiero y Tributario. 

 En la ficha de investigación del referido Proyecto se hacía referencia expresa a la 

Circular DGI/SGMG/07/2010, como documento guía en la práctica para las Oficinas de 

Extranjeros en materia de tasas. Esta circular hay considerarla ya desfasada, pues versaba 

sobre la aplicación de la Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establecía el 

importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados 

y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería, en relación con los 

procedimientos de cobro de dichas tasas. Posteriormente se dictó el Real Decreto 557/2011, 

de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma 

por Ley Orgánica 2/2009. Fijémonos, por ejemplo, en el plazo de 10 días hábiles que se 

establece en la disposición adicional decimoctava del nuevo Reglamento de la Ley sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el plazo de 8 

días hábiles que figura en la referida Circular. De todos modos, posteriormente se dictó la 

Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, por la que se establece el importe de las tasas por 

tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados en frontera y 

documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería, que en su disposición 

derogatoria única estableció expresamente la derogación de la referida Orden PRE/3/2010, 

de 11 de enero. 
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 En relación a la primera pregunta planteada, es decir, ¿qué dificultades o 

problemas plantean en la práctica la verificación, volcado y cruce de datos con la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de tasas?: 

Las respuestas han sido bastante uniformes. Bien es cierto que algunos se han fijado, 

reconocido o destacado el régimen actual como transitorio, o deseablemente transitorio en 

esta materia, a la espera de un desarrollo pleno de la aplicación, pero se suele coincidir en 

general en la falta de automatismo en este punto. Se pronuncian en general sobre una falta 

de inmediatez en la conexión con los datos de la aplicación de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, no produciéndose un cruce o volcado en tiempo real. Así se 

habla de una tardanza o retraso por término medio de un mes. La tardanza en el tiempo 

desde que el extranjero paga las tasas hasta que la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria vuelca el dato a la aplicación de extranjería, puede llegar incluso en algunos casos 

a tardar entre mes y medio y dos meses. También encontramos el pronunciamiento en el 

sentido de destacar una especial falta de operatividad en relación al módulo de apremios. 

En cuanto a la segunda pregunta planteada, es decir, ¿qué tanto por ciento (o 

porcentaje aproximado) de expedientes se archivan y qué tanto por ciento (o 

porcentaje) se retrasan por problemas de pago en materia de tasas?:  

Debemos tener en cuenta que en las respuestas se hace ver, especialmente en 

relación a los retrasos, que no hay un control o cálculo preestablecido que facilitase la 

concreción exacta del dato, en función también de la variabilidad de supuestos. En cuanto al 

archivo de expedientes, las respuestas son bastante uniformes; el porcentaje es bastante bajo, 

rondando aproximadamente el 2 por ciento por término medio. En el caso de los retrasos de 

expedientes por problemas relacionados con el pago de tasas, las respuestas suelen ser 

también bastante uniformes, rondando por término medio un retraso del 10 por ciento 

aproximadamente, sin perjuicio de algunos casos aislados y puntuales de porcentaje superior 

o inferior, pero teniendo siempre en cuenta que es un porcentaje al que no se le debe dar 

demasiada concreción a los efectos de nuestro análisis, dado que no existen unos registros o 

sistemas de control, con una uniformidad de medición, especialmente en relación a las 

causas. El problema es que no existe una concreción normativa del concepto de retraso con 

atención a las causas, ni un registro específico en tal sentido. Es de destacar la uniformidad 

en este punto entre las distintas Oficinas de Extranjeros, al margen de su tamaño, 
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proyección geográfica o ámbito territorial. Casi siempre, el retraso es más bien imputable al 

extranjero, en función de su actuación, ante el sistema legal de gestión al que están sometidas 

las Oficinas de Extranjeros en relación a las tasas por las actividades cuya tramitación es de 

su competencia. 

En cuanto a la tercera pregunta planteada, es decir, la consistente en ¿qué 

grado de aceptación, utilización o seguimiento tiene la aplicación telemática en 

relación al pago de tasas?:  

Debemos tener presente que ésta pregunta se planteaba o abría ya a la respuesta de 

todo el personal de las Oficinas de Extranjeros. En cuanto a la existencia de un sistema en 

tal sentido, en general, existe una buena predisposición de los funcionarios, pero reconocen 

que suele tener una muy baja utilización directamente por los extranjeros dada su 

complejidad actual. Debería simplificarse según la inmensa mayoría de las opiniones. Resulta 

compleja y poco práctica para los extranjeros, como se pone de manifiesto en las consultas 

que éstos realizan al personal de las Oficinas, quienes reconocen que en algunos casos 

termina retrasándoles el trabajo en la práctica. De todos modos, se suele coincidir en su 

complejidad para el administrado, destacando la necesidad de una simplificación en la 

misma. 

En cuanto a la cuarta y última pregunta, es decir, ¿cuáles consideran que son 

los principales problemas con los que se encuentran en la práctica las Oficinas de 

Extranjería en materia de tasas?: 

Las respuestas, aunque aparentemente amplias en su redacción o formulación, dado 

el carácter tan abierto de la pregunta, con el que se pretendía dar la mayor libertad en la 

respuesta al encuestado, suelen confluir, no obstante, en una base o causa común. Se habla 

de que el sistema actual ralentiza el trabajo en las Oficinas de Extranjeros, de que, a pesar de 

la reforma legislativa, se tiene que realizar un importante número de requerimientos en 

materia de tasas, que en algunos casos se ha incrementado el número de personas que se 

dirige a los servicios de información con problemas o cuestiones relacionadas con las tasas, 

que en bastante casos se ha incrementado también el número de personas  que pasa por 

registro para la aportación de justificantes de tasas o presentación de recursos o 

reclamaciones sobre archivos por impago de tasas o, incluso, en algunos supuestos, se llega a 

hablar de que se han duplicado los escritos. 
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 4. Matriz DAFO / CAME. 

 Debilidades: 

 Ante las respuestas a las referidas preguntas, resulta obvio que en relación a la forma 

de gestión impuesta a raíz de la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009 en materia de 

tasas, se suele coincidir en la base común de que tal reforma no ha servido para facilitar y 

hacer más eficiente la labor de las Oficinas de Extranjeros, aportando importantes elementos 

de complejidad. 

 Se podría afirmar que se percibe la carencia de una base reguladora que facilite y dote 

de mayor eficiencia a la gestión en materia de tasas devengadas por la actuación de las 

Oficinas de Extranjeros. La considerable uniformidad en los porcentajes reflejados en las 

respuestas, ponen de manifiesto cómo el posible problema es de base normativa. 

 Amenazas: 

 Al margen de la  deficiente base legal, que hace necesaria la referida reforma 

legislativa en sí, lo anterior va acompañado de que la aplicación informática abierta a la 

utilización por los extranjeros, dada su aparente complejidad, tampoco facilita el trabajo en 

este campo. 

Fortalezas: 

 El alto porcentaje de uniformidad entre las distintas Oficinas de Extranjeros en los 

porcentajes y problemática reflejada en las respuestas. Esto pone de manifiesto el alto grado 

de éxito en la gestión, pues la problemática reflejada se presenta ajena a cuestiones de 

organización funcionarial, resultando esencialmente de problemas normativos. Es de 

destacar el alto grado de éxito alcanzado en el intento de superar las deficiencias normativas 

apuntadas, pero siendo conscientes de ellas. 

 Oportunidades: 

 La importancia recaudatoria de las tasas, comparándola con el coste aproximado 

resultante del buen funcionamiento del servicio. 

 Establecimiento de líneas de actuación en función de lo anterior: 

 Corregir la complejidad de la aplicación informática de cara a fomentar y facilitar en 

mayor medida su utilización por los extranjeros. 
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 Afrontar el cambio legislativo necesario en materia de devengo de las tasas 

vinculadas a las tramitaciones administrativas que son competencia de las Oficinas de 

Extranjeros. 

 Mantener el alto grado de uniformidad, puesto de manifiesto en su funcionamiento 

práctico, entre las distintas Oficinas de Extranjeros en lo concerniente a la gestión de las 

referidas tasas. 

 Explotar la importancia recaudatoria de las tasas de extranjería ante la eficiencia 

económica y el buen funcionamiento financiero de las Oficinas de Extranjeros.  

 

 5. Enfoque prospectivo: mejoras a introducir. 

 La reforma legislativa operada por la Ley Orgánica 2/2009, como cualquier reforma 

legislativa, debería haber servido para mejorar las cosas. El cambio de considerar como 

hecho imponible la tramitación, en vez de la expedición o concesión, debería haber 

facilitado la gestión, dado que permitía adelantar el devengo de la tasa desde el momento de 

la concesión o expedición, al momento de la solicitud. Esto debería haber garantizado 

menos problemas de pago, impidiendo el inicio de desarrollo de expedientes que luego se 

archiven o presenten problemas por impago. 

 Digamos que la voluntad de la reforma legislativa apuntada era buena e iba bien 

encaminada, pero no ha sabido concretarse conveniente en la definición de los aspectos 

temporales del nuevo hecho imponible, esencialmente en función de la concreción del 

momento de devengo y exigibilidad de la tasa. Es una no adecuada estructuración o técnica 

legislativa la que está condicionando o provocando unos posteriores problemas en materia 

de gestión de los correspondientes expedientes, con ocasión de las cuestiones relativas a la 

tasas. 

 No se debería iniciar ningún expediente sin una clara conformación del pago, de tal 

forma que sea en sí la recepción del pago el primer acto administrativo con el que se inicie el 

procedimiento, buscando la mayor eficiencia y reduciendo o evitando los posibles problemas 

en relación a la dinámica de las tasas. 

 Como problema distinto, la complejidad de la aplicación informática para los 

extranjeros, no es un problema, obviamente, que venga ocasionado directamente por la 
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citada reforma legislativa; bastaría en tal sentido su revisión por el departamento de 

informática correspondiente. 

 Ahora bien, la oportunidad que se perdió con la Ley Orgánica 2/2009 de una más 

correcta definición del hecho imponible, en pos de una mayor agilidad en la actuación de las 

Oficinas de Extranjeros, es algo que sólo se podrá solucionar con la correspondiente 

reforma legislativa, tendente a que no se inicie ningún expediente sin la necesaria garantía 

previa de efectividad del pago, tendencia que se ha ido imponiendo en otros campos de 

actuación de la Administración. 

Fijémonos incluso en que en otros supuestos, en la misma Ley de Tasas y Precios 

Públicos se prevé la posibilidad de exigir un depósito previo (artículo 15.1.a). 

 De todos modos, dado el principio de legalidad y la reserva de ley que opera en 

materia tributaria (artículo 31.3 de la Constitución), la reforma en tal sentido debería venir de 

una reforma legislativa que sirviese de base para facilitar la mejora en la gestión de las 

Oficinas de Extranjeros en atención a la problemática de las tasas. 

 

 6. Buenas prácticas que avalan los análisis. 

 Se podría decir que una cuestión que no era propia de un cuestionario como el 

apuntado y que, por tanto, no se planteó en el mismo, pero que sí se ha consultado verbal y 

directamente a un destacado número de Jefes y Secretarios de las Oficinas de Extranjeros, es 

la correlación entre lo recaudado por las tasas en materia de extranjería y el coste de 

funcionamiento de la Administración en este campo, especialmente el coste de 

funcionamiento de las referidas Oficinas, con especial atención a los costes de personal. 

Sin datos excesivamente precisos o correlacionados directamente en tal sentido, lo 

que parece obvio, con grandes márgenes y, por tanto, no necesita por ahora mayor 

concreción en cifras dada su evidencia, es que lo recaudado en materia de tasas en el ámbito 

de las actuaciones de las Oficinas de Extranjeros siempre es una cantidad muy superior con 

creces al coste de personal, funcionamiento y mantenimiento de tales Oficinas. 

Con ello, financieramente el sistema no presenta deficiencias, sin perjuicio de que se 

pudiese entender desde tal perspectiva que el importe de las tasas está sobredimensionado. 

Más bien, a la luz de las consultas mantenidas con Jefes y Secretarios de las Oficinas, para 

buscar un mayor equilibrio en tal correlación entre lo recaudado y los costes, se podría dotar 



 

 

 

34 

1/2013 

 

en mayor medida de personal las citadas Oficinas e incluso dotar de un sistema de incentivos 

económicos por productividad al personal mayor del que pudiese existir actualmente, todo 

lo cual derivaría en una sustancial mejora de la gestión. 

Digamos que a día de hoy el coste de la tramitación administrativa está por debajo 

del importe pagado por la tasa. 

 En tal sentido, debemos recordar que en el apartado 2 del artículo 19 de la Ley de 

Tasas y Precios Públicos se establece que «en general y con arreglo a lo previsto en el párrafo 

siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una 

actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o 

actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida», disponiéndose 

a continuación de lo anterior, en el apartado 3 de ese mismo artículo, que «para la 

determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e 

indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, 

los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o 

actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del 

presupuesto con cargo al cual se satisfagan».  

 Se podría decir que -apartándonos de unos conceptos estrictamente jurídicos y 

trasladándonos a unos términos más económicos- estaríamos ante un servicio rentable y de 

eficiencia económica que, no obstante, debería ajustarse en mayor medida al límite previsto 

en la Ley de Tasas y Precios Públicos en materia de cuantías. 

 En función de todo lo anterior, el dato de la cuantía en sí de las tasas podría 

entenderse como un dato en cierto modo negativo, resultante de unos cálculos poco 

ajustados a la realidad del coste del servicio. Pero si la cuestión expuesta la analizamos desde 

la perspectiva de la eficiencia económica en el funcionamiento del personal de las Oficinas 

de Extranjeros, financieramente, el dato resultante es muy positivo desde el punto de vista 

de la valoración económica de la actuación de las estudiadas Oficinas. 

 

7. Reflexión final en materia de tasas. 

 En función de lo expuesto supra, entendemos que debería reformarse el artículo 45 

de la Ley Orgánica 4/2000, en materia de devengo. 
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En el artículo 44, al definir el hecho imponible de las tasas en materia de actuaciones 

administrativas correspondientes a las Oficinas de Extranjeros, habla de la tramitación. Pues 

bien, en relación a la misma, en el artículo45, debería establecerse el devengo de la tasa, es 

decir, el nacimiento de la obligación tributaria en el momento del “inicio de la tramitación”, 

estableciendo éste como concepto legal, acompañado de otra concreción legal de cuándo se 

entiende que se da el inicio de la tramitación, que debería establecerse “en el momento de 

recepción o aceptación por las Oficinas de Extranjeros del justificante de ingreso o depósito 

previo correspondiente”. 

Sería esta recepción o aceptación el primer acto administrativo que iniciase el 

procedimiento, garantizándose así el pago. Todo ello sin perjuicio de la posterior devolución 

de ingresos indebidos al administrado si el expediente deriva en una no concesión o 

reconocimiento, pero al menos se está garantizando el pago en la generalidad de expedientes 

y, aunque quepa una posterior devolución en algunos, los ingresos previos no deben ser 

despreciados por la Hacienda Pública en cuanto que le aportan mayor liquidez en tiempos de 

crisis económica. 

 Se trata, pues, como hemos venido apuntando, de no dar curso a ninguna actuación 

administrativa, sin un acreditación previa del pago de la correspondiente tasa. 

La mayor garantía consiste en que no se le dé trámite a ningún documento sin la 

acreditación previa del correspondiente pago, sin necesidad de tener que dar un plazo y 

esperar a comprobar si se ha pagado en ese plazo, evitando los problemas que pueden 

ocasionar los citados requerimientos. 

 Por lo demás, es necesaria una simplificación de la aplicación informática a la que 

pueden acceder los extranjeros en materia de tasas. 

 También, para buscar una mayor correlación entre el importe de las tasas y el coste 

de la actuación administrativa, en función del límite máximo que para el importe se prevé, 

como hemos visto, en la Ley de Tasas y Precios Públicos, sería conveniente dotar a las 

Oficinas de Extranjeros, de mayores medios personales y materiales y, en su caso, según las 

correspondientes cifras arrojadas, de unos mayores estímulos económicos por productividad 

al personal de las referidas Oficinas.  
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 Para concluir, recalcar que el sistema legal actualmente vigente en materia de tasas en 

materia de extranjería es un sistema que dificulta o no favorece demasiado el funcionamiento 

de las Oficinas de Extranjeros. 

 Digamos que debería sorprender que en relación a  la tipología del tributo 

representada por las tasas se deje abierta la puerta al fraude o impago, cuando cabe la 

posibilidad de establecer el ingreso previo, de ahí la necesidad de la reforma legislativa 

apuntada en relación a las tasas vinculadas a las actuaciones administrativas de las Oficinas 

de Extranjeros. 
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OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL PRELIMINARE ED ONERI FISCALI
*
 

di Stefano Fiorentino 

 
In this paper we analyze fiscal profiles of the preliminary agreement, especially with regard 

to the issue of the registrationandtaxationof this specific contract in the context of indirect 

taxation. 

In addition, we analyze the tax profiles of the different types of clauses which are often 

present in this type of contract. 

The different profiles involved in this issue have been studied in the light of the case-law 

and practice guidelines, which offer interesting cause for reflection. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione e definizione del tema d’indagine: precisazioni in tema di 

qualificazione degli atti ai fini dell’imposizione di registro − 2. Obbligo di registrazione del 

preliminare in termine fisso e registrazione in caso d’uso: a) i contratti preliminari relativi ad 

operazioni soggette ad Iva; b) i contratti preliminari redatti per corrispondenza − 3. 

L’imposta applicabile al preliminare ed alle sue clausole nella disciplina del TUR: la caparra 

confirmatoria − 3.1. Segue: gli acconti di prezzo ed i rapporti di tali clausole (caparra 

confirmatoria e acconti di prezzo) con l’imposizione applicata al contratto definitivo– 3.2. 

Segue: la clausola penale; la caparra penitenziale; il deposito cauzionale − 4. Contratto 

preliminare per persona da nominare− 5. La cessione del contratto preliminare – 6. Cenni 

sulla risoluzione del preliminare 

 

1.Introduzione e definizione del tema d’indagine: precisazioni in tema di 

qualificazione degli atti ai fini dell’imposizione di registro 

In premessa è utile chiarire che la presente indagine concerne le implicazioni fiscali del 

contratto preliminare, con particolare riferimento agli obblighi di registrazione del contratto 

stesso nell’ambito dell’imposizione indiretta. 

                                                 
*
Lo scritto trae spunto, con integrazioni e modifiche, dal lavoro in corso di pubblicazione nell’opera collettanea 

Il contratto preliminare, nell’ambito della collana"Il diritto applicato", Cedam. 
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La prima questione da affrontare ricade sull’esistenza o meno di un obbligo di 

registrazione specificamente riconducibile al«contratto preliminare», inteso nella sua 

costruzione tradizionale come contratto che ha per oggetto l’obbligo reciproco delle parti a 

stipulare un successivo contratto definitivo1.  

A tal fine può affermarsi agevolmente che l’art, 5, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 

(Testo Unico Imposta di Registro, d’ora in poi «tur») sancisce, in via generale, l’obbligo di 

registrazione in termine fisso degli atti indicati nella parte prima della Tariffa allegata al 

medesimo decreto, nell’ambito dei quali sono espressamente ricompresi «i contratti 

preliminari di ogni specie» (art. 10, Tariffa, Parte prima). In virtù del contenuto testuale 

dell’enunciato appena richiamato (contrattipreliminari di ogni specie), può affermarsi 

l’irrilevanza, limitatamente peraltro agli effetti applicativi di tale disposizione, della specifica 

tipologia di preliminare posto in essere così come della natura delle obbligazioni assunte con 

lo stesso, ovvero della sua eventuale unilateralità2. 

 Ciò è vero sempre che, ovviamente, il contratto in questione sia effettivamente qualificabile 

come «contratto preliminare» (sia pure di ogni genere e specie). 

A tal proposito va peraltro rilevato che, ferma l’indicazione «generalizzante» di cui all’art. 10 

della Tariffa, la disciplina tributaria non contempla una propria definizione di contratto 

preliminare, per cui si ritiene applicabile la sottostante nozione civilistica. 

Assume rilievo decisivo anche sul piano tributario, quindi, la distinzione fondata sulla 

volontà dei contraenti, profilo che sul piano civilistico serve a distinguere il contratto 

preliminare dal definitivo, laddove, in modo specifico, «nel primo l’introduzione del 

regolamento di interessi programmato è fatta dipendere dalla futura manifestazione di 

consenso che le parti si obbligano a prestare col definitivo»3. 

La centralità dell’indagine sulla effettiva volontà dei contraenti per distinguere il contratto 

preliminare dal definitivo, al di là della qualificazione formale data al negozio, è 

costantemente affermata dalla giurisprudenza tributaria, ed in particolare nella prospettiva 

del tur. 

                                                 
1G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, Commentario al codice civile, Libro IV, Tomo II, Torino 1961, 199. 
2A. URICCHIO, Commento all’art. 10 della tariffa, in La nuova disciplina dell’imposta di registro, a cura di N. D’Amati, 
Torino, 1989, 546-547. 
3R. BRACCINI, voce Contatto preliminare, II) diritto tributario, in Enc. Giur. Treccani, 6. 
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In tema di imposta di registro questa Corte ha già più volte avuto occasione di affermare che 

– ai fini della qualificazione di un negozio come preliminare o definitivo di vendita, agli 

effetti della correlativa tassazione con l’imposta fissa o proporzionale – non rileva il 

nomeniuris dell’atto, ma l’effettivo contenuto del medesimo4. 

In punto di precisazione degli elementi rilevanti per stabilire se la volontà delle parti si è 

effettivamente manifestata nella stipula di un contratto preliminare, ovvero di un contratto 

definitivo, la Commissione Tributaria Centrale ha affermato, con orientamento ancora 

attuale,l’irrilevanza delle espressioni usate, quali ad esempio, «promette di vendere» o 

«promette di acquistare». E’ invece fondamentale avere riguardo alla reale volontà delle parti 

e agli effetti sostanziali del negozio5. 

In linea con quanto sinora chiarito sono anche gli orientamenti interpretativi manifestati nei 

documenti ufficiali di prassi dell’Amministrazione finanziaria. Con particolare riguardo alla 

distinzione tra contratto preliminare e definitivo, ai fini dell’imposta di registro, 

l’Amministrazione finanziaria ha infatti da tempo affermato che, per comprendere l’effettiva 

natura preliminare o definitiva di un contratto di vendita, è necessario indagare l’effettiva 

volontà delle parti, per comprendere se «essa sia rivolta direttamente al trasferimento della 

proprietà, ovvero a dar vita ad un rapporto obbligatorio che li impegna ad una ulteriore 

manifestazione di volontà che operi l’effetto traslativo»6.  

Nell’affermare, come chiarito, la sostanziale riconducibilità della distinzione tra preliminare e 

definitivo ai fini del tur alla sottostante problematica civilistica, va peraltro considerato il 

ruolo che l’art. 20 del tur assume ai fini dell’interpretazione di tutti gli atti sottoposti 

all’imposta di registro. Tale articolo, rubricato «Interpretazione degli atti», recita infatti: 

«L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati 

alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente». 

Preliminarmente può essere affermato che la funzione che tale disposizione assolve 

nell’ambito dell’interpretazione degli atti da sottoporre a registrazione, appare 

                                                 
4 In tal senso, ex multis, Cass.civ., 15 gennaio 1992, n. 417, in bancadati Big, Ipsoa. 
5 Così, Comm. Trib. Centr., 9 novembre 1979, n. 2777, in www.cerdef.it: «al di là delle espressioni usate 
("promette di vendere"; "promette di acquistare") di per se stesse prive di ogni carattere di decisività, dovendosi 
avere riguardo piuttosto alla reale volontà delle parti e agli effetti sostanziali del negozio - sembra chiaro 
l'intento delle parti stesse, emergente dall'insieme delle clausole negoziali, di dar luogo ad un contratto con un 
contenuto volitivo attuale di trasferimento del bene, sia pure condizionato al venire ad esistenza della cosa 
compravenduta, e senza necessità, agli effetti traslativi, di alcuna ulteriore manifestazione negoziale». 
6 Ministero delle finanze, risoluz. 18 giugno 1990, n. 260133, in bancadati Big, Ipsoa. 

http://www.cerdef.it/
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essenzialmente confermativa di quanto già detto in termini di preminenza della effettiva 

volontà contrattuale, al di là del contenuto formale degli atti sottoposti alla registrazione7.  

Ferma la tendenziale riconducibilità dell’interpretazione/qualificazione degli atti sottoposti 

alla registrazione alla sottostante problematica civilistica, sussiste tuttavia un elemento di 

peculiarità nell’approccio interpretativo finalizzato all’applicazione di tale imposta, 

specificamente riconducibile alla esaminata disposizione di cui all’art. 20.  

Tale disposizione, infatti, sottende un enunciato rilevante in tema di criteri interpretativi 

degli atti sottoposti a registrazione, laddove esprime la peculiare connotazione 

dell’imposizione di registro quale «imposta sugli atti».  

Ciò implica che la ricerca della effettiva volontà negoziale, che ben può spingersi ovviamente 

oltre il titolo o la forma apparente, andrà tendenzialmente circoscritta agli elementi ritraibili 

dagli atti sottoposti a registrazione, non potendo assumere rilievo, in base a tale norma, gli 

effetti economici riferibili all’operazione complessiva, della quale il singolo negozio 

sottoposto alla registrazione dovesse eventualmente fare parte.    

In altre parole, la peculiarità sul piano interpretativo/qualificatorio degli atti sottoposti a 

registrazione ex art. 20, rilevante ovviamente anche per il contratto preliminare, comporta 

uno «svilimento» dei canoni e dei criteri interpretativi di tipo extratestuale, pure rilevanti sul 

piano civilistico; tali profili, infatti, non appaiono direttamente compatibili con l’enunciato di 

cui al medesimo art. 20, laddove con tale disposizione si rileva la preminenza di uno 

specifico approccio interpretativo, coerentemente correlato alla natura di «imposta d’atto» 

dell’imposizione di registro. Si riscontra cioè una peculiare «attitudine interpretativa», come 

tale indubbiamente tesa a far emergere la causa negoziale concreta e reale, ma, in conformità 

con il profilo impositivo cui è asservita, nei limiti di ciò che emerge dall’ «assetto cartolare»  

degli atti sottoposti a registrazione. 

                                                 
7 In tal senso è l’orientamento della giurisprudenza: ex multis, Cass., Sez. trib., 7 luglio 2003, n. 10660; Cass., 
Sez. trib., 25 febbraio 2002, n. 2713, in bancadati Big, Ipsoa.Per tali considerazioni, nonché per gli ulteriori 
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, si vedaM. NUSSI, Commento sub art. 20, D. P. R. 131/1986, in AA. VV., 
Commentario breve alle leggitributarie (a cura di Marongiu), Padova, 2011, 785 ss. L’Autore, infatti,nell’analizzare 
puntualmente l’ampia giurisprudenza intervenuta sul tema, sottolinea come, pur essendo ribadita da tempo 
l’autonomia dei criteri di interpretazione ex art. 20 rispetto a quelli civilistici ed in particolare il divieto di 
utilizzo di dati extratestuali rispetto all’atto registrato, la medesima giurisprudenza talvolta esprima soluzioni 
interpretative sostanzialistiche che, nell’applicazione dell’imposta di registro, vanno oltre ciò che è ricavabile 
dall’atto stesso (ad esempio, i contratti collegati). 
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Quanto appena affermato trova molteplici conferme in dottrina8, nonché negli orientamenti 

tradizionali della giurisprudenza. Ed infatti la Suprema Corte nel ribadire, in più occasioni, la 

necessità di privilegiare la intrinseca natura e gli effetti giuridici piuttosto che il titolo o forma 

apparente9, ha coerentemente precisato, dando il giusto rilievo alla disposizione contenuta 

nell’art. 20, come, nell’interpretazione della volontà negoziale rivesta importanza preminente 

la ricerca della causa reale10. 

Lo scenario sinora descritto, con particolare riferimento ai canoni interpretativi da applicare 

agli atti sottoposti a registrazione, ivi compreso il contratto preliminare, è reso oggi più 

incerto dall’avvento del principio di abuso del diritto, ritenuto applicabile in via generale 

nell’ordinamento tributario.    

Essendo incompatibile con il tenore della presente indagine esaminare funditus le implicazioni 

di tale questione11, può essere affermato però che questi approcci hanno indubbiamente 

indotto la giurisprudenza a superare i canoni  interpretativi tradizionalmente associati all’art. 

20. Nella scia di tali orientamenti, infatti, sorti inizialmente in ambito Iva e imposte sui 

redditi, recenti pronunce hanno valorizzato espressamente il disegno economico 

complessivo nel quale l’atto è inserito, anche al fine di qualificare gli atti da sottoporre a 

registrazione12.  

                                                 
8 Sottolinea l’autonomia dei criteri di interpretazione ex art. 20 del negozio sottoposto a registrazione rispetto 
alle regole civilistiche G. MELIS, L’interpretazione nel diritto tributario, Cedam, 2003, 294. 
9Cass., Sez. trib., 30 maggio 2005, n. 11457; 7 luglio 2003, n. 10660; 25 febbraio 2002 n. 2713; 23 novembre 
2001 n. 14900,tutte in bancadati Big, Ipsoa. 
10Cass., Sez. trib., 4 maggio 2007, n. 10273, in bancadati Big, Ipsoa: «“anche se non potrà prescindersi 
dall'interpretazione della volontà negoziale secondo i canoni generali (...)”,“nella individuazione della materia 
imponibile dovrà darsi prominenza assoluta alla causa reale sull'assetto cartolare, con conseguente tangibilità, 
sul piano fiscale, delle forme negoziali" in considerazione della certa "funzione antielusiva" sottesa al d.P.R. n. 
131 del 1986, art. 20, con la conseguenza che l'"autonomia contrattuale" e la "rilevanza degli effetti giuridici dei 
singoli negozi (e non anche di quelli "economici", riferiti alla fattispecie globale)" resta "necessariamente 
circoscritto alla regolamentazione formale degli interessi delle parti" perchè, altrimenti, "finirebbe per 
sovvertire gli enunciati criteri impositivi”». 
11 Per alcuni approfondimenti, anche sul piano dei riferimenti bibliografici, sia consentito rinviare a S. 
FIORENTINO, Qualificazione fiscale dei contratti d’impresa: abuso e sanzionabilità, in Riv. dir. trib., n. 2/2012, parte I, 
177- 203. 
12 In tal senso Cass., Sez. trib., 31 agosto 2007, n. 18374, in bancadati Big, Ipsoa: «La Commissione regionale, 
dunque, non ha fatto buon governo nè del principio ricavabile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 sulla 
interpretazione degli atti per cui l'imposta va applicata le secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli 
atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente nè del successivo 
disposto dell'art. 21 che differenzia gli atti che contengono più disposizioni a seconda che diano vita ad un 
mero collegamento negoziale, in quanto rette da cause distinte e soggette ciascuna ad autonoma imposizione 
ovvero integrino un atto complesso riconducibile ad unico rapporto causale e, quindi, derivanti, per loro 
intrinseca natura, le une dalle altre restando così assoggettate ad unica (e più onerosa) tassazione. Trattasi di 
normativa utilizzabile in funzione antielusiva come strumento di salvaguardia contro pratiche di aggiramento 
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Di recente, la stessa Corte ha confermato, nell’ambito di una valorizzazione generale del 

divieto di elusione/abuso del diritto, la rilevanza del disegno economico complessivo al fine 

della qualificazione degli atti sottoposti a registrazione, e conseguente individuazione degli 

oneri fiscali correlati13.  

L’approccio giurisprudenziale fondato sulla rilevanza generale del divieto di abuso/elusione, 

come tale esplicante i propri effetti nell’intero ordinamento tributario, è costantemente 

confermato nelle pronunce della Corte di Cassazione. Il punto può essere considerato 

consolidato e rilevante in questi termini anche per l’imposizione del registro, nonostante la 

gran parte delle sentenze siano in tema di Iva ed imposte sui redditi14.   

Con particolare riferimento all’imposta di registro, va detto però che appaiono più 

convincenti gli orientamenti giurisprudenziali che, nel perseguire tali approcci, evitano 

forzature dell’art. 2015.  

In altre parole e conclusivamente sul punto, è necessario distinguere l’approccio 

interpretativo ricavabile dalla disposizione dell’art. 20, da quello implicato dall’applicazione 

del divieto generale di abuso/elusione.  

Nel primo caso non vi è alcuna ragione per stravolgere i consolidati orientamenti della 

dottrina e della stessa giurisprudenza, che sino ad un recente passato hanno correttamente e 

costantemente ricondotto l’esegesi di tale disposizione ad un profilo peculiare di 

interpretazione/qualificazione della effettiva volontà negoziale, in stretta coerenza con la 

                                                                                                                                                 
della normativa tributaria che va letta in chiave comunitariamente orientata facendo leva sul concetto di abuso 
del diritto». 
13 In proposito, si veda Cass., Sez. trib., 30 giugno 2011, n. 14367, in bancadati Big, Ipsoa:«nell’ambito della 
ricostruzione della volontà delle parti, la costituzione del mutuo ipotecario considerata unitariamente con i 
negozi successivi (costituzione della società, conferimento in essa tra i beni aziendali del bene ipotecato, 
cessione delle quote a terzi) configura un aspetto dell’unico negozio ritenuto in concreto esistente, ovvero la 
cessione di azienda, frazionato allo scopo di eludere la imposizione fiscale, e nell’ambito di tale disegno unitario 
la assunzione del mutuo costituisce atto elusivo posto in essere al fine di fare apparire una passività in concreto 
inesistente, in quanto con il metodo adottato (…) si cela la corresponsione di una parte di prezzo relativa al 
bene aziendale compravenduto». 
14Sul punto si veda M. NUSSI, Commento sub art. 20, D. P. R. 131/1986,cit., 784 ove si precisa che «la 
giurisprudenza che ha applicato la clausola antielusiva generale all’imposta di registro ha altresì statuito che la 
prova del ravvisato intento elusivo deve essere fornita dall’amministrazione fiscale e deve essere analizzata dal 
giudice tributario con precisione e rigore». 
15

In proposito, in dottrina, da ultimo, G. MARONGIU, L’abuso del diritto nella legge di registro tra principi 

veri e principi asseriti, in Dir. e prat. Trib., n. 2, 2013, 368. L’Autore sottolinea, ispirandosi espressamente 

ad insegnamenti consolidati nel tempo, come gli approcci volti ad attribuire una funzione genericamente 

antielusiva all’art. 20 non siano compatibili con il tenore della presente disposizione. 
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natura dell’imposta di registro quale imposta d’atto e, quindi, all’interno di ciò che è rilevabile 

dall’assetto cartolare sottoposto alla registrazione16. 

All’interno di tale schema applicativo, la riqualificazione fiscale degli atti sottoposti alla 

registrazione è riconducibile all’area dell’evasione d’imposta, con tutte le tradizionali 

conseguenze in termini motivazionali e sanzionatori. 

Su di un diverso piano concettuale e, cioè, nell’ambito di esplicazione del principio generale 

di abuso/elusione, può essere d’altro canto valorizzata, anche nell’applicazione dell’imposta 

di registro, una qualificazione degli atti orientata a contrastare quelle condotte finalizzate ad 

aggirare la normativa tributaria con lo scopo esclusivo o prevalente di ottenere un vantaggio 

d’imposta. Ma è nell’ambito di tale approccio, coerentemente motivato e provato, che può 

eventualmente assumere rilievo il disegno economico complessivo nel quale l’atto è inserito. 

Evitando ulteriori approfondimenti che esulerebbero dal tenore del presente lavoro, è 

evidente però che la necessaria distinzione dei due profili evidenziati, implica molteplici 

conseguenze in termini di legittimità degli eventuali atti impositivi di 

accertamento/liquidazione, sia in punto di onere motivazionale che sul piano probatorio e 

sanzionatorio.  

 

2. Obbligo di registrazione del preliminare in termine fisso e registrazione in caso 

d’uso: a) i contratti preliminari relativi ad operazioni soggette ad Iva; b) i contratti 

preliminari redatti per corrispondenza  

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del tur, «Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti 

indicati nella parte prima della tariffa …». Come già accennato, la parte prima della tariffa, 

all’art. 10, contempla «i contratti preliminari di ogni specie»17.  

Può affermarsi, quindi, che per gli atti qualificabili, nei termini già precisati, «contratti 

preliminari» ai fini del tur, sussiste un obbligo formale di registrazione «in termine fisso»; la 

                                                 
16 In tal senso, si veda di recente G. CORASANITI, L'interpretazione degli atti e l'elusione fiscale nel sistema dell'imposta di 
registro, in Obbligazioni e Contratti, 2012,  615;  M. BEGHIN, L'abuso del diritto nella indefettibile prospettiva del «vantaggio 
fiscale», in Corr. trib., 2009, 2325 ss.; E. DELLA VALLE, L'elusione nella circolazione indiretta del complesso aziendale, in 
Rass. trib., 2009, 375 ss.; G. MARONGIU, L'elusione nell'imposta di registro tra l'abusodel «diritto» e l'abuso del potere, in 
Dir. e prat. trib., 2008, 1067 ss.; G. ZIZZO, Sull'elusività del conferimento di aziendaseguito dalla cessione della 
partecipazione, nota a Comm. Trib.Prov. Firenze, sez. XX, 5.11.2007, n. 150, in Giust. trib., 2008, 277. 
17 Per una panoramica sulle questioni fiscali connesse al contratto preliminare si vedaL. STRIANESE,Il contratto 
preliminare tra vincoli civilistici ed evoluzione dell'ordinamento tributario, Napoli, 2011. 

 

http://servizibibliotecari.unibg.it/libsite/newentries/Newentries.asp?issue=1205&page=3&classname=Scienze%20sociali&vedette=Scienze%20sociali&bcode=&code=300&codeto=400&codetomin=301&srtdt=tit&act=find&level=1&findsub=no
http://servizibibliotecari.unibg.it/libsite/newentries/Newentries.asp?issue=1205&page=3&classname=Scienze%20sociali&vedette=Scienze%20sociali&bcode=&code=300&codeto=400&codetomin=301&srtdt=tit&act=find&level=1&findsub=no
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decorrenza di tale termine è espressamente disciplinata dall’art. 13, comma 1, del medesimo 

tur che prevede l’obbligo di registrazione  «entro venti giorni dalla data dell'atto se formato 

in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero». 

Ferma la previsione normativa di cui agli artt. 5, comma 1, e 10 della Tariffa, dalla quale si 

evince la generale applicabilità ai contratti preliminari dell’obbligo di registrazione in termine 

fisso, va peraltro esaminata la rilevanza di disposizioni specifiche che, al ricorrere di 

determinate circostanze, sottraggono determinati atti all’obbligo formale di registrazione in 

termine fisso, prevedendone la registrazione solo «in caso d’uso». 

 

a) A tal proposito va in primo luogo esaminata la disciplina contenuta nel secondo comma 

del medesimo art. 5 del tur. La norma in questione prevede l’obbligo di registrazione in caso 

d’uso per le scritture private non autenticate «se tutte le disposizioni in esse contemplate 

sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto».   

Una considerazione che può essere immediatamente fatta concerne i preliminari redatti nella 

forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che, evidentemente, sono ex se fuori 

dalla previsione di cui al secondo comma dell’art. 5, rimanendo, quindi, attratti nella 

regolamentazione generale di cui al comma 1 (registrazione in termine fisso). 

Detto ciò, ne deriva per converso che un contratto preliminare redatto nella forma della 

scrittura privata non autenticata sembrerebbe assoggettabile a registrazione solo «in caso 

d’uso», se tutte le disposizioni in esso contenute sono soggette all’IVA.  

Prima, peraltro, di esaminare le questioni specificamente concernenti l’applicabilità di tale 

norma ai contratti preliminari, è utile accennare al significato dell’espressione «in caso d’uso» 

nel tur.  

Per l’art. 6 del Testo Unico si ha caso d’uso «quando un atto si deposita, per essere acquisito 

agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le 

amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali e rispettivi organi di controllo, 

salvo che il deposito avvengaai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette 

amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento».  

A tal proposito deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che ai fini di tale 

norma per «deposito» non si intende una modalità «materiale» di consegna dell’atto alla 

pubblica amministrazione, ma piuttosto l’effetto sostanziale concernente l’acquisizione 
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dell’atto ai fini giuridici ed operativi, al quale è riconducibile la notifica all’amministrazione 

dell’atto di cessione di un credito verso la medesima pubblica amministrazione.  

In merito poi all’enunciato «… salvo che il deposito avvengaai fini dell’adempimento di 

un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per 

legge o regolamento», la Corte di cassazione ne ha delineato l’ambito di operatività in termini 

restrittivi, sull’assunto che tali profili costituiscono una deroga alla generale tassabilità degli 

atti18.  

Dopo aver delineato il significato dell’espressione in caso d’uso, cui consegue l’obbligo di 

registrazione dell’atto se riconducibile alla previsione di cui all’art. 5, comma 2, deve essere 

esaminata l’applicabilità di tale disposizione ai contratti preliminari, ivi compresi gli eventuali 

profili di criticità.  

La questione concerne in particolare l’interpretazione dell’espressione «se tutte le 

disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore 

aggiunto», con particolare riferimento alle specificità del contratto preliminare.  

A tal proposito, in base all’assunto che il contratto preliminare è per sua natura contratto ad 

effetti obbligatori e non reali, giurisprudenza (oramai risalente) ne ha affermato la non 

riconducibilità a questa disposizione in quanto atto solo indirettamente relativo ad 

operazioni imponibili Iva19.  

L’orientamento appena ricordato che, pur non essendo stato espressamente superato, appare 

in ogni caso isolato, non è condivisibile.  

                                                 
18In tal senso, Cass., Sez. trib., 23 maggio 2005, n. 10865, in bancadati Big, Ipsoa: «… si deve valutare se il 
deposito in questione sia avvenuto "ai fini dell'adempimento di un'obbligazione della amministrazione". E, ad 
avviso del Collegio, questa circostanza (che escluderebbe la applicazione della imposta) non si è realizzata. Ciò 
in quanto la norma, che costituendo deroga al principio generale della tassabilità degli atti è di stretta 
interpretazione, allude agli atti il cui deposito è necessario per l'adempimento della obbligazione. Mentre l'atto 
di cessione non attiene all'adempimento della obbligazione bensì alle modalità dell'adempimento stesso, cioè al 
soggetto nelle cui mani deve avvenire il versamento». Pertanto i Giudici concludono che «… costituisce caso 
d'uso ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 131/1986 la notifica dell'atto di cessione di un credito nei confronti della 
pubblica amministrazione; questa utilizzazione non avviene ai fini dell'adempimento di un'obbligazione e non è 
obbligatoria per legge o regolamento, e quindi ricade nell'ambito di applicazione della imposta in quanto». 
19 Così, Comm. Trib. Centr., 25 marzo 82, n.1597, in bancadati Big, Ipsoa: «nella specie, non è quindi applicabile 
la norma di cui all’art. 9 della tariffa allegata A parte prima della legge 26 ottobre 1972 n.634, bensì quella di cui 
all’art.10 della stessa tariffa che fa riferimento ai contratti preliminari di ogni specie il che è stato puntualmente 
ed esattamente anche riconosciuto, con risoluzione n. 302028/74 della Direzione generale delle tasse ed 
imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze ove si pone preliminarmente in luce che le promesse di 
vendita, avendo contenuto meramente obbligatorio, e quindi non traslativo della proprietà, non comportano, 
per l’Iva ai sensi degli artt.2 e 6 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, il sorgere dell’obbligazione tributaria; e che 
conseguentemente agli effetti dell’imposta di registro sono, in ogni caso, soggette a registrazione in termine 
fisso». 
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E’ ovviamente agevole da negare, se intesa in termini generali, la correlazione efficacia 

obbligatoria dei contratti versus irrilevanza ai fini Iva; ma ciò è talmente evidente, alla stregua 

della disciplina Iva in merito alle operazioni imponibili concernenti prestazioni di servizi, che 

la dimostrazione non necessita di alcun approfondimento.   

A ben vedere, al di là delle espressioni utilizzate, l’errore interpretativo si colloca a monte di 

tale ragionamento, laddove, esaminando l’enunciato  «disposizioni.. relative ad operazioni 

soggette ad imposta sul valore aggiunto», si rileva che lo stesso, già nella sua struttura 

letterale, non richiede affatto un collegamento «diretto e contestuale» con il sorgere 

dell’obbligazione ai fini iva.  

Al contrario tale assunto, all’interno della ratio che ispira il principio di alternatività 

dell’imposta di registro con l’Iva sancita dall’art. 40 del tur, è espressivo della volontà 

legislativa di sottrarre all’imposizione proporzionale di registro quegli atti le cui disposizioni  

sono «tutte» effettivamente e sostanzialmente riferibili ad «operazioni» soggette ad Iva.   

In stretta aderenza con tale finalità va, dunque, interpretata la previsione di cui all’art. 5, 

comma 2, che sottopone i medesimi atti all’obbligo di registrazione in caso d’uso. 

Tenendo in adeguata considerazione il principio di alternatività,  non emerge alcuna ragione, 

né letterale né logico-sistematica, per escludere da tale disciplina quei contratti preliminari, le 

cui disposizioni, operanti sul piano obbligatorio, sono tutte riferite ad «operazioni» soggette 

ad Iva; e ciò anche se le «operazioni» alla cui realizzazione il preliminare è rivolto si 

considerano effettuate ai fini Iva con la stipula del definitivo, così come del resto è 

fisiologico per la natura stessa degli obblighi nascenti dal contratto preliminare. 

Importante conferma a favore dell’interpretazione proposta è altresì rappresentata dalla 

espressa menzione dell’art. 5, comma 2, nella nota inserita a margine dell’art. 10 della tariffa; 

è stato già rilevato, infatti, che tale ultima disposizione concerne unicamente «i contratti 

preliminari di ogni specie», per cui il riferimento all’art, 5 comma 2,  contenuto nella nota a 

margine del medesimo art. 10, non può che essere inteso quale conferma della possibilità di 

applicare tale regime ai contratti preliminari20. 

 

                                                 
20 R. BRACCINI, voce Contratto preliminare, cit. 6. 



 

 

 

47 

1/2013 

 

b) La seconda disposizione rilevante, in merito all’eventuale sottrazione del contratto 

preliminare all’obbligo di registrazione in termine fisso sancita dall’art. 5, comma 1 e dall’art. 

10, tariffa parte prima, è rappresentata dall’art. 1 della Tariffa, parte seconda.  

La Tariffa parte seconda, prevede in via generale la registrazione in caso d’uso per gli atti ad 

essa riferibili.  

All’interno della regolamentazione della Tariffa parte seconda rubricata «Atti soggetti a 

registrazione solo in caso d’uso», l’art. 1 prevede appunto l’obbligo di registrazione in caso 

d’uso per alcune ipotesi di atti, già riconducibili alla Tariffa parte prima, qualora gli stessi 

siano «formati mediante corrispondenza».   

Tra le ipotesi testualmente richiamate nell’art. 1 vi è l’art. 10 della Tariffa parte prima, per cui 

può affermarsi che i contratti preliminari formati mediante corrispondenza siano 

tendenzialmente assoggettati a registrazione in caso d’uso.  

Il medesimo art. 1 della Tariffa parte seconda, tuttavia, esclude espressamente dal proprio 

ambito applicativo gli atti «per i quali dal Codice civile è richiesta a pena di nullità la forma 

scritta». Da ciò, ferma la riconducibilità di tale questione all’ambito propriamente civilistico, 

ne deriva che il contratto preliminare di vendita immobiliare è comunque soggetto a 

registrazione in termine fisso21. E’ noto in proposito, infatti, come, ai sensi dell’art. 1351 del 

c.c. «Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive 

per il contratto definitivo» e che, in base a quanto previsto dall’art. 1350 co. 1 n. 1 c.c., per i 

contratti preliminari aventi ad oggetto la stipula di contratti definitivi che trasferiscono la 

proprietà di beni immobili, è prevista la forma scritta ad substantiam.  

 

3. L’imposta applicabile al preliminare ed alle sue clausole nella disciplina del tur: 

la caparra confirmatoria 

In via generale può affermarsi che l’imposta di registro è applicata al preliminare nella 

misura fissa (attualmente pari ad euro 168), così come indicato nell’art. 10 della Tariffa, parte 

prima. 

E’ evidente che tale scelta legislativa, al di là di ogni ulteriore specificazione, è fondata 

sull’assunto che gli effetti giuridico-economici del preliminare confluiscono naturalmente nel 

                                                 
21 In tal senso A. LOMONACO- V. MASTROIACOVO, I profili fiscali dei nuovi obblighi dei mediatori e la disciplina 
tributaria del contratto preliminare, studio n. 13-2007/T del C.N.N., 17. 
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contratto definitivo, sul quale andrà, quindi, tendenzialmente consolidata la relativa 

imposizione fiscale. 

 Si è già rilevato altresì che, evidentemente, un tale regime di imposizione è ancorato alla 

corretta qualificazione dell’atto quale «contratto preliminare», in primo luogo sul piano 

civilistico, ma in ultima analisi alla stregua degli strumenti di interpretazione/qualificazione 

rilevanti ai fini dell’imposizione di registro. 

Ferma tale precisazione, la già accennata nota all’art. 10 della tariffa, parte I, contiene 

peraltro uno specifico riferimento alla caparra confirmatoria ed agli acconti di prezzo, 

finalizzato a sottrarre determinate ipotesi all’imposizione in misura fissa. 

A tal proposito la disposizione in parola stabilisce, infatti, che «se il contratto preliminare 

prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; 

se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti alla imposta sul valore aggiunto ai 

sensi degli art. 5, comma 2, e 40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i 

casi l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del 

contratto definitivo». 

In virtù di tale disposizione, dunque, se il preliminare prevede la dazione di somme a titolo 

di caparraconfirmatoria, comportando l’applicabilità dell’art. 6 della tariffa parte prima, 

determinerà l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per 

cento ivi prevista; per gli acconti di prezzo non soggetti all’imposta sul valore aggiunto, 

invece, il richiamo all’art. 9 della medesima Tariffa Parte I, comporterà l’applicazione 

dell’imposta proporzionale del 3 per cento. 

In via preliminare e comune ad entrambe le ipotesi, va precisato che l’applicabilità della 

normativa de qua al contratto preliminare non appare ancorata, sul piano letterale, al 

momento della concreta erogazione delle somme a titolo di caparra o acconto. Ciò in quanto 

la norma fa specifico riferimento alle clausole che prevedono tali erogazioni di somme, e 

non alle erogazioni tout court («..se il contratto preliminare prevede.. »).  

Le implicazioni di una tale affermazione saranno esaminate nel prosieguo del lavoro, con 

particolare riferimento ai pagamenti a titolo di acconto, anche perché, come si vedrà, una 

tale indicazione letterale andrà ragionevolmente superata nell’ipotesi della caparra 

confirmatoria; ciò in ragione di contrarie indicazioni ricavabili sul piano sistematico, fondate 

sia sulla natura reale della caparra confirmatoria che in virtù del necessario e complesso 
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coordinamento della previsione contenuta nella nota all’art. 10 con il regime di cui all’art. 6 

ivi richiamato.   

In ogni caso, considerate le diverse implicazioni ai fini dell’imposta di registro, assume 

particolare rilievo distinguere le ipotesi di caparra confirmatoria da quelle concernenti il 

versamento di acconti di prezzo. 

Sia pure nell’ambito di un esame meramente ricognitivo, si può affermare che la caparra 

confirmatoria, in base a quanto previsto dall’art. 1385 c.c., consiste nella dazione di  una 

somma di denaro o di altre cose fungibili che, in caso di adempimento, può essere restituita 

o imputata alla prestazione dovuta (1 co); se, invece, la parte che ha versato la caparra è 

inadempiente, l’altra parte può recedere dal contratto, trattenendo la somma; se al contrario 

è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere dal contratto esigendo 

il doppio della medesima (2 co). L’istituto, dunque, svolge una funzione di garanzia reale 

oltre che risarcitoria, ossia di liquidazione preventiva del danno da inadempimento. Nella 

diversa ipotesi in cui il denaro (o le cose fungibili) venga reso non a titolo di caparra 

confirmatoria, bensì come anticipo del quantum dovuto, l’eventuale risoluzione del contratto 

comporta esclusivamente la restituzione dello stesso (salvo il risarcimento del danno se la 

risoluzione avvenga per inadempimento imputabile). 

Tanto considerato in via generale sul piano civilistico, non è poi sempre agevole determinare 

quale sia, in concreto, il titolo della dazione della somma di denaro anche al fine di stabilire il 

corrispondente regime di imposizione. 

In proposito, la prassi dell’amministrazione finanziaria, in linea con l’esigenza di ricercare 

l’effettiva volontà delle parti ha precisato che, una somma versata a titolo di caparra 

confirmatoria rileverà anche come anticipazione del corrispettivo pattuito, se le parti hanno 

espressamente attribuito alla predetta somma, «in aggiunta alla funzione di liquidazione 

anticipata del danno da inadempimento, anche quella, rilevante a seguito dell’esecuzione, di 

anticipazione del corrispettivo»22.  

La giurisprudenza, pone in evidenza come, qualora sussistano dubbi, la dazione anticipata di 

una somma di denaro vada ricondotta alla funzione di acconto, laddove la natura di caparra 

                                                 
22 Così, Agenzia Entrate, risoluz. 1 agosto 2007, n. 197/E, in bancadati Big, Ipsoa. 



 

 

 

50 

1/2013 

 

confirmatoria deve risultare espressamente e con chiarezza, così come richiesto dall’art. 1385 

c.c.23. 

Di recente la giurisprudenza ha precisato altresì che, nel valutare se le parti abbiano ritenuto 

di attribuire alla dazione di somme la natura di caparra confirmatoria ovvero di acconto, il 

giudice può riferirsi sia ad elementi intrinseci che estrinseci al contratto, per tali versi 

ricadendo nelle questioni interpretativo-qualificatorie già esaminate nel paragrafo 

introduttivo24.  

Va detto ancora che la somma effettivamente versata a titolo di caparra confirmatoria, 

assolvendo essenzialmente una funzione risarcitoria e di garanzia e non, in origine, di 

parziale pagamento anticipato del prezzo, non sarà soggetta all’Iva; quanto detto deriva 

dall’assenza in tale circostanza del presupposto oggettivo richiesto per l’applicazione dell’Iva 

(artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 633/1972). Una tale affermazione è vera anche nell’ipotesi in cui 

l’operazione sottostante è, invece, soggetta all’imposta sul valore aggiunto25.  

                                                 
23 Precisamente, sul punto, la Cass., Sez. trib., 23 dicembre 2005, n. 28697, in bancadati Big, Ipsoa ha affermato:  
«… Soccorre la norma dell'art. 1385 c.c., dalla cui lettura si evince che "il titolo di caparra" della somma data 
deve risultare formalmente o potersi desumere dall'effettiva intenzione delle parti, non essendo sufficiente 
neppure il mero elemento formale della denominazione come "caparra" adoperata dalle parti in riferimento al 
versamento (ex plurimis, Cass. 17/5/1985, n. 3014). Ad ogni buon conto, è iusreceptum che nel dubbio se la 
somma di danaro sia stata versata a titolo di acconto sul prezzo o a titolo di caparra, si deve ritenere che il 
versamento sia avvenuto a titolo di acconto sul prezzo (ex plurimis, Cass. 22/8/1977, n. 3.833)». Dunque, per 
poter affermare l’avvenuta stipulazione «di una caparra confirmatoria deve verificarsi con certezza che le parti 
abbiano inteso conseguire gli scopi pratici di cui all'art. 1385 citato per i casi di inadempimento». 
Per completezza, si sottolinea come, in espressa aderenza a tale orientamento giurisprudenziale si pone anche 
l’opinione di A. LOMONACO,Note in tema di tassazione della caparra confirmatoria nei contratti preliminari, studio n. 
185-2011/T del C.N.N., nonché la prassi amministrativa (Agenzia Entrate, risoluz. 1 agosto 2007, n. 197/E, 
cit.). 
24Cass., Sez. trib., 10 aprile 2009, n. 8792, in bancadati Big, Ipsoa: «E' compito del giudice di merito stabilire, 
attraverso la valutazione di elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, se i contraenti abbiano inteso attribuire 
alla somma versata (o ad una parte di essa) la funzione di mera caparra (confirmatoria), ovvero anche quella di 
acconto del prezzo dovuto (Cass. n. 727/1980)». Si precisa poi che «il pagamento di somme di denaro, 
effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di bene immobile, è soggetto ad 
IVA ed all'obbligo di fatturazione nella misura in cui tali somme siano destinate, per volontà delle parti, 
accertabile dal giudice di merito in base ad elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, ad anticipazione del 
prezzo per l'acquisto del bene (Cass. 1320/2007), con le conseguenti ricadute in tema d'epoca d'insorgenza del 
presupposto impositivo dell'IVA (accertabile anch'essa dal giudice di merito sulla base delle precedenti 
considerazioni)». Sul punto, analogamente,  Cass. civ., 22.1.07, n. 1320, in bancadati Big, Ipsoa. 
25 Conforme a tale interpretazione è la prassi amministrativa. Ministero finanze, risoluz. 19 maggio 1977, n. 
411673, in bancadati Big, Ipsoa: « … Nella fattispecie in esame, poiché le somme anticipatamente corrisposte a 
suo tempo sono state introitate dalla società a titolo di caparra, esse esulano dalla sfera di applicazione dell'IVA. 
Peraltro, le stesse diverranno parte dei corrispettivi e, come tali, concorreranno a formare la base imponibile 
dell’operazione economica in parola, all' atto della loro imputazione in conto prezzo». In proposito il Ministero 
finanze,  nella risoluz.  3 gennaio 1985, n. 251127, in bancadati Big, Ipsoa, ha espressamente ribadito che «non 
rileva la circostanza che tale somma, versata a titolo di caparra, al momento della conclusione del contratto per 
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Al di là di tale profilo, va detto che la portata del rinvio all’art. 6 contenuta nella nota all’art. 

10, suscita alcune perplessità sul piano interpretativo26. 

Se è vero, infatti, che il richiamo all’art. 6 pare indicativo di una volontà legislativa di 

assoggettare ad imposta proporzionale (0,50 %) le disposizioni del preliminare che 

prevedono la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, non può negarsi che in tal 

modo si finisce con l’applicare il medesimo art. 6, ad un’ipotesi estranea al suo fisiologico 

campo di applicazione.  

Come si evince agevolmente anche dalla mera lettura di tale disposizione, infatti, il regime di 

cui all’art. 6 è circoscritto ad ipotesi tassative: «cessioni di crediti, compensazioni e remissioni 

di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; 

garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge».  

Se è vero che la caparra confirmatoria è abitualmente ricondotta tra le garanzie (reali), v’è da 

dire che la stessa è fisiologicamente prestata a favore dell’altra parte contrattuale e non a 

favore di terzi.  

La disposizione che prevede la dazione di una somma di denaro a titolo di caparra 

confirmatoria, pertanto, in base alla struttura testuale dell’art. 6, dovrebbe essere assoggettata 

all’imposta di cui all’art. 6 solo se prestata a favore di terzi.  

E’ evidente però che una tale accezione priverebbe lo specifico riferimento contenuto nella 

nota all’art. 10 di una reale valenza applicativa, mentre, al contrario, la giurisprudenza e la 

prassi amministrativa (si vedano le pronunce citate retro) sono orientate nel senso di una 

generalizzata applicabilità del regime di cui all’art. 6 alle caparre confirmatorie previste in 

contratti preliminari. 

In merito all’incerta riconducibilità della previsione concernente la caparra confirmatoria al 

regime di cui all’art. 6, si è osservato che il richiamo contenuto nella nota all’art. 10 può 

essere inteso quale riferimento implicito alla quietanza, quale atto fisiologicamente correlato 

alla dazione di somme operata a titolo di caparra, anche in ragione della natura reale di tale 

garanzia27.   

                                                                                                                                                 
atto pubblico divenga parte del corrispettivo soggetto ad Iva, in quanto, al fine del contratto preliminare la 
somma in questione deve essere considerata caparra e non acconto sul prezzo di futura cessione». 
26 Sul punto, sia consentito rinviare a S. FIORENTINO, Commento all’art. 6 della Tariffa Parte I del D.P.R. n. 
131/1986, in Commentario breve alle Leggi Tributarie, Cedam, 2011, 1027-1032. 
27R. BRACCINI, voce Caparra, (Diritto tributario), in Enc. Giur. V, Roma, 3. 
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Ma anche una tale tesi, che ha il merito di cercare la soluzione nell’esegesi della nota all’art. 

10 senza stravolgere il contenuto precettivo dell’art. 6, non appare scevra da incertezze e 

complicazioni di coordinamento con il medesimo art. 6.  

Ed infatti, come si è visto, nella previsione di cui all’art. 6 sono espressamente escluse le 

quietanze rilasciate mediante scrittura privata non autenticata, il che implicherebbe la 

sostanziale applicabilità di tale regime ai solo contratti preliminari redatti per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata. Ad un tale peculiare risultato applicativo, peraltro, non sembra 

possibile giungere con la necessaria univocità alla stregua delle disposizioni in esame. 

Avendo preso atto della oggettiva difficoltà di coordinamento tra le due disposizioni, si 

reputa utile favorire un’interpretazione ispirata alla probabile ratio legis della nota all’art. 10, 

che consenta al contempo di attenuare  le «forzature» esegetiche di altre disposizioni o di 

principi consolidati.  

In tal senso è possibile valorizzare il riferimento contenuto nella nota all’art. 10 alla caparra 

confirmatoria, al di là dello stretto contenuto testuale, quale fattispecie specifica aggiunta ex 

lege all’elencazione di cui all’art. 6.  

Sempre nella delineata prospettiva, in conformità con la pacifica natura reale della caparra 

confirmatoria sul piano civilistico, una tale clausola risulterà autonomamente assoggettabile 

all’imposta proporzionale dello 0,50 %  all’atto della concreta dazione delle somme. 

Può essere aggiunto che la soluzione proposta appare compatibile con i già descritti 

orientamenti della giurisprudenza. Le pronunce esaminate, infatti, nel confermare la 

tassazione proporzionale delle ipotesi di caparre confirmatorie contenute in contratti 

preliminari in misura pari allo 0,50%, hanno espressamente ribadito l’importanza di 

qualificare le stesse in ossequio al codice civile, e quindi inevitabilmente in conformità con la 

natura reale di tale disposizione. 

 

3.1Segue: gli acconti di prezzo ed i rapporti di tali clausole (caparra confirmatoria 

e acconti di prezzo) con l’imposizione applicata al contratto definitivo 

Quando, invece, il preliminare prevede il pagamento di somme qualificabili acconti del 

corrispettivo globale dovuto, la nota a margine dell’art. 10 prevedel’applicazione dell’art. 9 

della medesima Tariffa Parte prima, e quindi l’imposta proporzionale del 3%.  



 

 

 

53 

1/2013 

 

Può essere subito affermato che, diversamente dall’ipotesi concernente la caparra 

confirmatoria, è sicuramente più agevole e lineare l’interpretazione di tale disposizione 

nonché il suo coordinamento con l’art. 9, anche in ragione della natura ampiamente residuale 

di tale ultima disposizione («atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto 

prestazioni a contenuto patrimoniale»). 

In primo luogo va ricordato quanto indicato in premessa e cioè che, in ossequio alla 

previsione letterale della norma, l’applicabilità dell’art. 9 non opera al momento della 

concreta erogazione delle somme a titolo di acconto, ma già all’atto della stipula del 

preliminare che contiene le relative clausole di pagamento28. 

In presenza di simili disposizioni nel contratto preliminare, pertanto, risulterà applicabile il 

regime di cui all’art. 9, e con esso i correlati obblighi di versamento nei termini previsti 

dall’art. 13, comma 1, del tur. Quanto appena indicato assume particolare rilievo applicativo, 

laddove non è infrequente che il pagamento delle somme per acconti sia previsto in un 

momento anche notevolmente successivo alla stipula del preliminare. E’ poi il caso di 

ricordare, alla stregua del chiaro disposto letterale della norma, come il regime di 

imposizione proporzionale appena descritto concerna esclusivamente gli acconti di prezzo 

non riferibili ad operazioni soggette ad Iva.  

La nota dell’art. 10 in parola, prevede, infine, con riguardo sia agli acconti di prezzo che alla 

caparra confirmatoria che«l’imposta pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la 

registrazione del contratto definitivo». L’imposta corrisposta a tale titolo, dunque, potrà 

essere poi sottratta al quantum dovuto  per l'imposta principale in relazione alla registrazione 

del definitivo e ciò al fine di impedire doppie imposizioni al momento della stipula del 

contratto definitivo.  

La finalità di evitare duplicazioni d’imposta va colta nell’ambito della medesima imposizione 

di registro, come tale rivolta ad assicurare sostanziale e tendenziale parità di trattamento con 

l’ipotesi in cui si faccia luogo esclusivamente al contratto definitivo29.  

                                                 
28 A. LOMONACO- V. MASTROIACOVO, Studio n. 13-2007/T del C.N.N.,  cit., 22; G. MONTELONE, Aspetti 
fiscali del contratto preliminare, in Riv. Not. 2000, 10; L. BELLINI, Il contratto preliminare di compravendita immobiliare, in 
Corr. Trib., 1997, inserto, 4. 
29 A. FEDELE, Unicità o pluralità di disposizioni nel contratto preliminare di vendita con “anticipazione” del pagamento del 
prezzo, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1984, II, 226. Una tale prospettiva interpretativa è condivisibilmente affermata 
anche dalla prassi amministrativa (Ministero finanze, risoluz. 8 agosto 1992, n. 260359, in bancadati Big, Ipsoa): 
«… nella nota al citato art. 10, il legislatore ha definitivamente chiarito il trattamento tributario da riservarsi ai 
preliminari in cui sia prevista una "dazione di somma a titolo di caparra confirmatoria o di acconto di prezzo" 
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In merito peraltro alla «imputazione» di tali imposizioni all’imposta principale dovuta per la 

registrazione del definitivo, si pongono alcuni profili problematici. 

Il primo concerne l’ipotesi che il contratto definitivo contenga unicamente disposizioni 

soggette ad Iva e, quindi, risultando ad esso applicabile l’imposta di registro nella misura fissa 

(euro 168) ex art. 40 del tur, non consenta in concreto alcuna imputazione di quanto assolto 

sul preliminare.  

In tale circostanza va detto che un profilo di coordinamento si pone sostanzialmente solo 

per la caparra confirmatoria e non per gli acconti.  

Ed infatti se gli acconti previsti nel preliminare sono riferibili ad operazioni soggette ad Iva, 

gli stessi sono esclusi da imposta proporzionale in base alla nota dell’art. 10, per cui non vi è 

alcuna imposta proporzionale da imputare. Se al contrario sono assoggettati ad imposta 

proporzionale in quanto non relativi ad operazioni Iva, ne deriva che, in modo analogo, le 

medesime operazioni determineranno l’imposizione proporzionale anche del contratto 

definitivo, consentendo in concreto l’imputazione (quanto detto vale sempre che, 

evidentemente e come argomentato nel precedente paragrafo 2, si considerino applicabili 

anche al preliminare l’art. 5, comma 2 e l’art. 40 del tur).  

Diversamente, per la caparra confirmatoria contenuta nel preliminare, si è visto che 

l’applicazione dell’imposta proporzionale del 3% prescinde dalla circostanza che l’operazione 

sottostante sia soggetta o meno ad Iva. Può accadere, quindi, che sia dovuta l’imposizione 

proporzionale sulla caparra confirmatoria prevista nel preliminare e, al contempo, il 

successivo contratto definitivo sia assoggettato all’imposizione del registro in misura fissa ai 

sensi dell’art. 40 del tur. La dottrina ha segnalato in proposito l’esistenza di una lacuna 

incolmabile, laddove la normativa tributaria non ha previsto il rimborso dell’imposta di 

registro pagata sulla dazione della caparra30. Il mancato rimborso dell’imposta proporzionale 

di registro, infatti, contrasterebbe con il principio di alternatività di cui all’art. 40, 

determinando così una sorta di duplice tassazione, poiché le somme date a titolo di caparra e 

sulle quali è stata già corrisposta l’imposta proporzionale di registro, diventando parte del 

corrispettivo che forma la base imponibile IVA, saranno tassate nuovamente nell’ambito del 

medesimo tributo.  

                                                                                                                                                 
e, proprio al fine di eliminare la possibilità di duplicazione d'imposta, ha previsto che, in entrambi i casi, 
"l'imposta pagata è imputata all' imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo"». 
30 In tal senso R. BRACCINI, voce Caparra, (Diritto tributario), cit., 3; contra si veda risoluz. n. 251127/1985, cit. 
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Una tale opinione non può essere condivisa, in quanto non appare compatibile con il 

contenuto della nota all’art. 10. In base al contenuto letterale di tale disposizione ed alla sua 

ratio, infatti, come già detto, nel consentire l’imputazione dell’imposta pagata alla stipula del 

preliminare a quella  dovuta per il definitivo, si è inteso evitare unicamente una duplicazione 

d’imposta all’interno dell’imposizione di registro. Detto ciò, e considerando altresì 

l’autonoma rilevanza che assume ai fini dell’imposta di registro la caparra confirmatoria 

prevista nel preliminare rispetto alle operazioni sottostanti, non si reputa sia sostenibile una 

violazione del principio di alternatività con l’Iva così come sancito nell’art. 40 del tur.  

Un distinto ma connesso problema è quello della rimborsabilità dell’imposta di registro 

corrisposta sulla caparra confirmatoria o sugli acconti prezzo in caso di mancata conclusione 

del contratto definitivo. 

A tal proposito l’Amministrazione Finanziaria ha negato in via generalizzata la sussistenza di 

un tale diritto al rimborso, affermando che le somme riscosse in sede di registrazione del 

contratto preliminare nel caso in cui il contratto definitivo non venga posto in essere, 

rimangono definitivamente acquisite all'Erario31. 

In senso diametralmente opposto, ma con riferimento specifico all’ipotesi degli acconti, si è 

peraltro pronunciata la giurisprudenza della Corte di Cassazione32. 

L’orientamento della giurisprudenza è sostanzialmente condivisibile, a condizione peraltro 

che tale posizione rimanga circoscritta all’ipotesi degli acconti. 

                                                 
31 In tal senso Circolare Ministeriale 10 giugno 1986, n. 37/220391, in bancadati Big, Ipsoa: «L'art. 10 della 
tariffa, parte prima, …. dispone, infatti, che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di 
caparra confirmatoria si rende applicabile l'art. 6 della parte prima della tariffa in commento; se in tale contratto 
è stabilito il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto …, si applica l'art. 9 
della parte prima della stessa tariffa. L'ultima parte della nota all'art. 10 della tariffa, poi, è stata dettata 
dall'esigenza di evitare, quando al contratto preliminare segua la relativa compravendita, una duplicazione di 
imposta. E' stato, infatti, previsto che dall'ammontare dell'imposta principale dovuta per la registrazione 
dell'atto definitivo, dovrà essere detratta l'imposta pagata al momento della registrazione del contratto 
preliminare. Naturalmente nel caso in cui il contratto definitivo non venga posto in essere, le somme riscosse 
in sede di registrazione di quello preliminare rimarranno definitivamente acquisite all'Erario». 
32Cass., Sez. trib.,  15 giugno 2007, n. 14028, in bancadati Big, Ipsoa: «Quanto all'imposta proporzionale da 
versare in anticipo sugli acconti, si osserva che simile eccezione - per cui l'imposta è (parzialmente) dovuta in 
relazione ad un atto ancora da stipulare - è totalmente priva di ragion d'essere allorchè, non essendo pervenute 
le parti alla conclusione del contratto definitivo di trasferimento di diritti sul bene, l'acconto sia stato (o debba 
essere) restituito. … In realtà, la disposizione eccezionale prevedente l'anticipazione d'imposta, da computare in 
quella "principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo" - come recita, in fine, la nota aggiunta al 
citato articolo 10 della Tariffa - non può essere estesa dall'interprete al diverso caso in cui la registrazione del 
contratto definitivo non segua affatto, per mancata stipula di questo. In tal caso, l'imposta parziale, 
anticipatamente versata, risulta indebitamente trattenuta dal fisco che, perciò, è tenuto alla restituzione in base 
ad una regola di carattere generale, di cui è traccia evidente nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77.)». 
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Si è già rilevato, infatti, che la nota all’art. 10 nel disciplinare il regime degli acconti conferma 

una stretta correlazione di tale imposizione con le operazioni sottostanti (in punto di 

assoggettabilità o meno ad Iva), ed in tale ottica può essere affermata una «dipendenza» 

dell’imposizione anticipata sul preliminare in ragione dell’effettiva realizzazione, all’atto del 

definitivo, delle operazioni sottostanti. Su tali presupposti, il venire meno del definitivo e 

con esso delle operazioni sottostanti, è coerente sia con la restituzione degli acconti sul 

piano civilistico che della corrispondente imposizione fiscale, pur in assenza di una esplicita 

previsione tributaria in tal senso. 

A conclusioni diverse può giungersi per la caparra confirmatoria. Si è già detto, infatti, che in 

tale ipotesi la previsione normativa delinea la fattispecie impositiva in modo autonomo 

rispetto alle operazioni sottostanti. Una tale circostanza, unitamente all’assenza di una norma 

che preveda espressamente il rimborso, non consente di sostenere l’azionabilità di un diritto 

al rimborso in caso di mancata stipula del definitivo. Il che, del resto, appare coerente con la 

diversa funzione che la caparra confirmatoria assolve, anche sul piano civilistico, rispetto agli 

acconti. 

Quanto affermato in tema di rimborso dell’imposta assolta sul preliminare in presenza di 

caparra confirmatoria o acconti di prezzo per mancata stipula del definitivo, trova 

applicazione anche nell’ipotesi in cui il definitivo non venga in essere in ragione della 

risoluzione del contratto preliminare.  

 

3.2.  Segue: la clausola penale; la caparra penitenziale; il deposito cauzionale  

Le uniche clausole espressamente considerate nella disciplina del contratto preliminare 

contenuta nel tur sono la caparra confirmatoria e gli acconti di prezzo. Ciò nondimeno, va 

detto che anche altre clausole potenzialmente presenti nei contratti preliminari pongono, ai 

fini dell’imposta di registro, diverse questioni applicative che, in assenza di una specifica 

regolamentazione, devono essere risolte nell’ambito della disciplina generale.   

Per le ragioni appena espresse, si formulano alcune considerazioni sui profili fiscali correlati 

ad alcune fattispecie di più frequente utilizzazione, ed in particolare alla clausola penale, alla 

caparra penitenziale, ed al deposito cauzionale. 

A tal fine si esamina in primo luogo la clausolapenale. Tale ipotesi è disciplinata dall’art. 1382 

c.c.: «La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo 
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nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di 

limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del 

danno ulteriore» (comma 1);«La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno» 

(comma 2). 

Tale pattuizione, dunque, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, 

salvo che sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore; in questo caso, l’intero danno 

dovrà essere provato nel suo ammontare. 

In virtù di quanto statuito dall’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, le somme dovute in 

base alla clausola penale sono espressamente escluse dalla base imponibile Iva33. 

Detto ciò, il meccanismo di funzionamento della clausola penale sul piano civilistico, 

specificamente previsto per l’ipotesi di inadempimento o ritardo nell’adempimento, implica 

le seguenti conseguenze in ambito tur.  

In primo luogo non sembra possa essere negata l’autonomia di tale clausola rispetto al 

negozio che la contiene, ivi compreso il contratto preliminare; quanto appena rilevato, 

unitamente all’esclusione dalla base imponibile Iva, implica la tendenziale riconducibilità 

della stessa alla già esaminata previsione di cui all’art. 9 della Tariffa, Parte prima (imposta 

proporzionale del 3%), attesa la estrema residualità del contenuto precettivo di tale 

disposizione del tur.  

Va altresì osservato che le medesime modalità di funzionamento della clausola penale, 

appaiono in qualche modo subordinare l’operatività della stessa al verificarsi di eventi 

successivi (inadempimento e/o ritardo). Per tale ragione, a prescindere dalla ravvisabilità o 

meno in tale ipotesi di una condizione sospensiva  in senso tecnico, è condivisibile 

l’opinione che riconduce, anche sul piano dell’interpretazione analogica, la clausola penale 

alla disciplina prevista dall’art. 27 del tur per gli atti sottoposti a condizione sospensiva34. 

Una volta inquadrata la problematica nei termini generali così descritti, può affermarsi che la 

previsione di una clausola penale in un contratto preliminare sarà soggetta all’obbligo di 

                                                 
33 L’assunto è confermato dall’Agenzia delle Entrate, risoluz. 16 luglio 2004, n. 91, in bancadati Big, Ipsoa: «Il 
pagamento che consegue in caso di inadempimento dalla stessa clausola è escluso dal regime impositivo 
dell'I.V.A., ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce: “Non 
concorrono a formare la base imponibile: 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per 
ritardi (...)”. Da tale disposizione si evince che le somme corrisposte a titolo di penalità 
(ritardo/inadempimento) esulano dal campo di tale imposta (cfr. risoluzione 6 dicembre 1989, n. 550293)». 
34R. BRACCINI, voce Caparra, cit., 4. 
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registrazione in termine fisso all’atto della stipula, in ragione del combinato disposto degli 

articoli 5 del tur, e 9 della Tariffa parte prima. Salvo che, ovviamente, risulti applicabile la 

previsione di cui all’art. 1 della Tariffa, parte seconda (atti formati mediante corrispondenza), 

nei termini già precisati, circostanza nella quale l’atto sarà soggetto a registrazione in caso 

d’uso.  

Alla registrazione del preliminare contenente la clausola penale, in applicazione di quanto 

previsto nell’art. 27, comma 1, del tur, conseguirà l’applicazione a tale clausola dell’imposta 

in misura fissa.  

In caso poi di successivo verificarsi degli eventi a fronte dei quali la clausola penale è stata 

pattuita (inadempimento e/o ritardo), ai sensi di quanto statuito nell’art. 27, comma 2 e 

nell’art. 9, della Tariffa, parte prima, sarà applicabile l’imposta proporzionale del 3%35.  

La caparra penitenziale è disciplinata dall’art. 1386 c.c.:«Se nel contratto è stipulato il diritto 

di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del 

recesso. In questo caso il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella 

che ha ricevuta». 

La struttura della caparra penitenziale coincide con quella della caparra confirmatoria: 

anch’essa, infatti, si sostanzia in un contratto reale con effetti reali, collegato al negozio al 

quale accede. Ma, a differenza della caparra confirmatoria, quella penitenziale non ha natura 

confirmatoria né risarcitoria, configurandosi quale corrispettivo del recesso.  

                                                 
35 In senso sostanzialmente conforme all’interpretazione proposta, si è pronunciata sia la prassi dell’Agenzia 
delle Entrate che la giurisprudenza. L’Agenzia Entrate, risoluz. 16 luglio 2004, n. 91, in bancadati Big, Ipsoa, ha, 
infatti, affermato che «… l'obbligazione di cui è fonte la clausola in esame produce i suoi effetti solo a seguito 
dell'inadempimento dell'obbligazione principale; da ciò consegue che, ai fini dell'imposta di registro, trova 
applicazione, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva, di cui all'articolo 27 del 
relativo testo unico …. Di conseguenza, l'obbligazione che scaturisce dalla clausola penale è assoggettata 
all'imposta di registro nella misura proporzionale solo all'avverarsi della condizione, ovvero dell'inadempimento 
dell'obbligazione principale (tardività nella consegna o nell'esecuzione dei lavori), essendo la clausola una 
pattuizione che diviene efficace e produttiva dell'obbligazione assunta soltanto se e quando si ha 
l'inadempimento. Dal combinato disposto delle norme sopra richiamate emerge che al momento della 
registrazione dell'atto in questione è dovuta una sola imposta in misura fissa». La Comm. trib. centr., nella 
decisione 26 maggio 1989, n. 3723, in bancadati Big, Ipsoa ha affermato che «… seppure la clausola penale non 
può ritenersi, come qualche autore in dottrina sostiene, una disposizione negoziale sottoposta a condizione 
sospensiva, in quanto produttiva di immediati effetti giuridici in ordine alla costituzione del vincolo 
obbligatorio, rimanendo condizionato soltanto l' "an" e il momento dell' adempimento, tuttavia non può non 
considerarsi che gli effetti obbligatori sorgenti dalla medesima pur sempre si ricollegano ad una fattispecie 
complessa (a formazione progressiva) rappresentata sia dal negozio giuridico "de quo" che dall' intervenuto 
inadempimento dell' obbligazione sorgente dal contratto a cui accede. Pertanto, da tale peculiarità della clausola 
penale non può che discendere, come necessario corollario, l'applicabilità della disposizione di cui all' art. 26 
(oggi art. 27) stante l'eadem ratio di detto istituto con quello previsto dalla suddetta norma».  
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Diversamente dalla clausola penale, nel caso delle somme pagate in esecuzione di una 

caparra penitenziale, non è ravvisabile una normativa che esclude espressamente 

l’applicazione dell’Iva. Al di là della riconducibilità a tale tributo sul piano concettuale, 

peraltro, va detto che in concreto l’assoggettabilità di tali ipotesi all’Iva è estremamente 

remota. Come è stato sostenuto, infatti, le erogazioni pecuniarie correlate a tali ipotesi sono 

assimilabili ai fini Iva a cessioni di denaro, operazioni escluse da Iva. Per tale ragioni 

rimarrebbero attratte nell’area applicativa dell’imposta sul valore aggiunto le sole 

(infrequenti) ipotesi di caparra penitenziale non aventi ad oggetto l’erogazione di denaro36. 

Una volta circoscritta fortemente l’eventuale assoggettabilità ad Iva della caparra 

penitenziale, si osserva che tale clausola, anche se contenuta in un contratto preliminare, è 

riconducibile all’imposizione del registro in modo analogo a quanto appena rilevato in tema 

di clausola penale37.   

Alcuni cenni possono essere opportunamente dedicati anche all’ipotesi in cui nel contratto 

preliminare si faccia riferimento a somme versate a titolo di deposito cauzionale. Con tale 

pattuizione è talvolta prevista, nella prassi commerciale, la consegna di denaro a garanzia di 

futuri eventuali debiti, sui quali il creditore può immediatamente soddisfarsi. La funzione di 

garanzia del deposito cauzionale e, quindi, l’assenza di corrispettività correlata alla consegna, 

comporta la tendenziale esclusione di tale ipotesi dal campo di applicazione dell’Iva. Quale 

garanzia (reale), il deposito cauzionale è riconducibile ad autonoma imposizione ai fini del 

tur, proporzionale ed in termine fisso (fatta salva sempre l’applicabilità in concreto della 

disciplina per gli atti formati mediante corrispondenza – art. 1, Tariffa, parte seconda), 

nell’ambito della previsione di cui all’art. 6 della Tariffa, Parte prima. A tale clausola, se 

riconducibile in concreto ad una garanzia a favore di terzi, sarà applicabile l’imposta 

proporzionale dello 0,50%, così come previsto dalla lettera del medesimo art. 6 della Tariffa, 

parte prima38.  

 

4. C

ontratto preliminare per persona da nominare 

                                                 
36 Così R. BRACCINI, Caparra, cit., richiamato da A. LOMONACO- V. MASTROIACOVO, Studio n. 13-2007/T del 
C.N.N.,  cit. 
37 Per completezza si precisa che analoghe considerazioni sono sostanzialmente riferibili alla multa penitenziale: 
in tal senso A. LOMONACO- V. MASTROIACOVO, Studio n. 13-2007/T del C.N.N.,  cit. 
38 A. LOMONACO- V. MASTROIACOVO, Studio n. 13-2007/T del C.N.N.,  cit. 
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Per effetto dell’inserimento, nel contratto, della clausola «per persona da nominare», 

come è noto, lo stipulante si riserva, nei confronti dell’altro contraente, la facoltà di 

nominare successivamente un soggetto diverso che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi 

nascenti dallo stesso contratto preliminare con effetto ex tunc(sul punto si veda quanto 

disposto dagli artt. 1401 e seg. c.c.). Il tur non contempla espressamente il contratto 

preliminare per persona da nominare, ma prevede l’ipotesi della dichiarazione di nomina. 

L’art. 32 del tur, infatti, rubricato «Dichiarazione di nomina» stabilisce che «La dichiarazione 

di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è soggetta 

all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi 

da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre 

giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata 

autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di 

nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna 

imposta. In ogni altro caso, nonché quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla 

riserva o è fatta a favore di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto 

cui si riferisce la dichiarazione». 

Incidentalmente si rileva che dall’esame della norma emerge come la dichiarazione di nomina 

sia assoggettata all’imposta in misura fissa solo in presenza di determinati requisiti 

(dichiarazione di nomina entro tre giorni mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata o mediante scrittura presentata alla registrazione entro il medesimo termine). Tali 

requisiti, che divergono dalle previsioni del codice civile, sono da riferire ad esigenze di 

cautela fiscale, tese essenzialmente ad evitare ipotesi di rivendita che sfuggano 

all’imposizione39. 

Dalla lettera dell’art. 32 del tur deriva ancora che se le condizioni ivi previste sono rispettate, 

la dichiarazione di nomina eventualmente riferibile ad un contratto preliminare è soggetta 

all’imposta in misura fissa, in virtù di quanto previsto nel medesimo articolo 32. 

Diversamente, se la dichiarazione di nomina è priva anche di uno solo dei requisiti fiscali 

esposti, sarà applicabile  «l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione». Ma nel 

                                                 
39 In tal senso si veda  T.TASSANI, Osservazioni in merito alla tassazione del contratto preliminare per persona da nominare 
(nell’imposta di registro e nell’Iva), studio n. 32-2007/T del C.N.N.,  4; F. FORMICA, Il contratto preliminare di vendita 
nell’imposizione di registro e sul valore aggiunto, in AA.VV., La casa di abitazione tra normativa vigente e prospettive, III, 
Milano, 1986,  682; R. BRACCINI, Contratto per persona da nominare (II diritto tributario), in Enc. giur., 8. 
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caso del contratto preliminare si è visto che l’art. 10 della tariffa, parte prima, prevede 

l’imposta in misura fissa per i preliminari di ogni specie, da cui discende che anche la 

dichiarazione di nomina carente dei requisiti previsti nell’art. 32, se riferibile ad un contratto 

preliminare, sarà tendenzialmente assoggettata ad imposta in misura fissa40.  

Un profilo problematico si pone nell’ipotesi in cui il contratto preliminare sia assoggettato ad 

imposta proporzionale per la presenza di determinate clausole, quali caparra confirmatoria o 

acconti. A tal proposito è stato sostenuto che l’imposizione proporzionale di tali clausole 

non è riferibile al contratto preliminare in sé considerato, assumendo tali pattuizioni 

carattere di autonomia sul piano fiscale rispetto al negozio cui accedono. In tal senso la 

dichiarazione di nomina riferibile ad un contratto preliminare, a prescindere dall’applicazione 

in concreto dell’imposta proporzionale in ragione delle clausole presenti nello stesso, 

sarebbe in ogni caso da applicare in misura fissa41.  

L’opinione appena considerata, pure se condivisibile nelle premesse concettuali e 

sistematiche, non giunge in concreto a risultati interamente convincenti. Quanto detto si 

rileva con particolare riferimento all’assunto circa l’autonomia generalizzata, sul piano fiscale, 

delle clausole soggette ad imposizione proporzionale rispetto al preliminare cui accedono, 

che invece non pare sussistere allo stesso modo ed in tutti i casi. Se cioè è vera e 

condivisibile la conclusione raggiunta laddove le clausole assumono effettivamente una 

connotazione di autonomia, sul piano fiscale, rispetto al preliminare ed alle operazioni 

sottostanti (ad es. per la caparra confirmatoria), a diverse conclusioni sembra doversi 

giungere per gli acconti. Si è già visto, infatti, che sia sul piano letterale che sistematico 

l’imposizione sugli acconti presenta una «dipendenza» rispetto alle operazioni sottostanti al 

                                                 
40 Tale implicazione, nei suoi termini generali, è confermata dalla giurisprudenza: «L'art. 32, prima parte, TU 
26-4-1986 n. 131 sottopone ad imposta di registro in misura fissa la dichiarazione di nomina della persona, per 
la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, a condizione: a) che la facoltà di nomina derivi dalla legge o 
da una riserva espressa contenuta nell' atto cui la dichiarazione si riferisce; b) che la nomina sia effettuata entro 
tre giorni dall' atto stesso mediante atto pubblico oppure scrittura privata autenticata o presentata per la 
registrazione entro il medesimo termine. La seconda parte del citato art. 32 prescrive, poi che "in ogni altro 
caso" (cioè qualora non si verifichi uno degli indicati presupposti) o quando la dichiarazione non sia "conforme 
alla riserva" "è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione"… Orbene, con riferimento 
alla disciplina innanzi riportata, l'inosservanza del termine di tre giorni esclude l'operatività della prima norma, 
di carattere speciale, ma non anche della seconda, di carattere generale. Ne consegue che la dichiarazione di 
nomina doveva essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, così come prevede l'art. 10 della 
tariffa, parte prima, allegata al TU n. 131 del 1986, per "i contratti preliminari di ogni specie”» (così, Comm. 
Trib. Centr., 21 luglio 1997, n. 4038, in bancadati Big, Ipsoa). 
41 Così T. TASSANI,Osservazioni in merito alla tassazione del contratto preliminare per persona da nominare (nell’imposta di 
registro e nell’Iva), cit., 5.  
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contratto preliminare, ed in tal senso non pare sostenibile la totale autonomia 

dell’imposizione proporzionale su tali clausole rispetto al regime di imposizione concernente 

il contratto preliminare cui accedono.  E quindi nell’ipotesi in cui la dichiarazione di nomina 

priva dei requisiti richiesti dall’art. 32 si riferisca ad un preliminare con acconti assoggettati 

ad imposta proporzionale, la medesima imposta sarà applicabile alla dichiarazione di nomina. 

Quanto appena osservato, al di là delle argomentazioni già espresse, sembra discendere 

anche dall’esigenza di cautela fiscale indubbiamente correlata alla ratio dell’art. 32, che esige 

un’interpretazione estremamente rigorosa delle ipotesi in cui una dichiarazione di nomina, 

priva dei requisiti ivi indicati, sconti l’imposizione di registro in misura fissa. 

Se la dichiarazione di nomina, riferibile ad un contratto preliminare, è in concreto esercitata 

dopo il pagamento di acconti soggetti ad Iva, è stata ribadita l’applicazione a tale vicenda 

della procedura di variazione in diminuzione prevista dall’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972. 

Ovviamente tale profilo riguarda l’emissione di fattura con la relativa Iva nei confronti di un 

soggetto diverso da quello successivamente individuato con la dichiarazione di nomina.  

Dopo la variazione in diminuzione ex art. 26 d.P.R. n. 633/1972, l’operazione dovrà essere 

interamente fatturata nei confronti del contraente nominato, in ossequio alle disposizioni 

previsti negli artt. 6 e 21 del medesimo decreto Iva42. 

Tale conclusione (procedura di variazione), però, trova spazio solo nel caso in cui la 

fattispecie posta in essere dalle parti corrisponda effettivamente allo schema del contratto 

(preliminare) per persona da nominare. Ciò è importante da sottolineare in virtù di quanto 

ha enunciato l’Amministrazione finanziaria in varie occasioni. 

L’Agenzia delle entrate, ad esempio, in relazione ad un contratto preliminare nel quale la 

dichiarazione di nomina era rimessa «al momento della stipula del rogito definitivo di 

                                                 
42Sul punto, Agenzia Entrate, risoluz. 9 maggio 2002, n. 909-20845, in bancadati Big, Ipsoa: «Lo strumento delle 
note di variazione di cui all'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 consente di addivenire alla 
raffigurazione dell'effetto risolutivo e della definitiva imputazione soggettiva dell'operazione, e tanto potrebbe 
inoltre essere avvalorato dall'ampia locuzione "e simili" contenuta nella norma. All'applicabilità della 
disposizione nell'ipotesi di nominare che sopraggiunga oltre l'anno dall'effettuazione in senso fiscale delle 
operazioni, non sembra ostare la previsione del comma 3 dall'art. 26 che limita l'operatività degli eventi 
risolutivi qualora gli stessi dipendano da "un sopravvenuto accordo fra le parti". Concordando con l'opinione 
della società si ritiene che alla riserva di nomina, essendo la stessa inserita nell'originaria partizione 
costituendone suo elemento caratterizzante, non può essere attribuito il carattere di sopravvenuto accordo». 
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compravendita», ha ritenuto che tale clausola non sia inquadrabile nell'istituto del contratto 

per persona da nominare, ma rivolta ad operazioni di rivendita43.   

In tali ipotesi, dunque, il preliminare produrrebbe i suoi effetti fra i contraenti originari, 

senza la possibilità per il promittente venditore di attivare la procedura di variazione 

relativamente all’Iva addebitata sull’acconto, dovendosi ricondurre la «sostituzione 

soggettiva» alla scelta negoziale della cessione del preliminare. 

 

5. La cessione del contratto preliminare 

Attraverso la cessione del contratto una parte può sostituire a sé un terzo nel rapporto 

derivante da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite, purchè l’altra parte 

vi consenta44.  

Di conseguenza, la sostituzione del terzo nella posizione del contraente originario avviene a 

titolo derivativo e con effetto ex nunc, contrariamente a quanto accade nel contratto per 

persona da nominare, dove il terzo subentra nel rapporto contrattuale con effetto ex tunc, 

ovvero dal momento della stipulazione del contratto45. La cessione del contratto può 

ovviamente riguardare anche un contratto preliminare. 

Sul piano fiscale, nell’ambito dell’imposta di registro, la cessione del contratto ha una sua 

specifica disciplina. Infatti, l’art. 31, comma 1, d.P.R. 131/86, stabilisce che «la cessione del 

contratto è soggetta all'imposta con l'aliquota propria del contratto ceduto», con esclusione 

della cessione prevista dall’articolo 5 della parte I della tariffa (cessione senza corrispettivo 

dei contratti di locazione sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale – cfr. nota 

all’art. 5, tariffa, parte prima). Pertanto, il negozio di cessione del contratto preliminare è 

tendenzialmente  assoggettato ad imposta con l’aliquota  prevista per il preliminare. 

                                                 
43 Agenzia Entrate, risoluz. 11 agosto 2009, n. 212, in bancadati Big, Iposa: «… Ebbene, con riferimento alla 
fattispecie in esame, si osserva che le parti hanno individuato il termine per la supposta dichiarazione di nomina 
del terzo ai sensi dell’art. 1402 c.c. «al momento del rogito notarile», determinazione espressamente qualificata 
come “incerta e generica” … Si è del parere, quindi, che poiché nel caso concreto le parti hanno stabilito un 
termine del tutto incerto per la nomina del terzo, il contratto abbia comunque prodotto i suoi effetti fra i 
contraenti originari ai sensi del citato art. 1405 c.c.. Di conseguenza, non si ritiene applicabile nella fattispecie la 
procedura di variazione IVA di cui all’art. 26, secondo comma, del d.P.R.». 
44L’art. 1406 c.c. recita: «Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con 
prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta». 
45L’art. 1404 c.c., infatti,con riguardo al contratto per persona da nominare, recita: «Quando la dichiarazione di 
nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal 
contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato». 
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La prospettiva applicativa, ad una prima impressione, sembrerebbe analoga a quella già 

esaminata per la dichiarazione di nomina. In tale ottica vi sarebbe anche in caso di cessione 

del contratto preliminare l’applicazione dell’imposta in misura fissa, salva la problematica 

concernente l’eventuale imposizione proporzionale di caparra e acconti, che andrebbe risolta 

in modo analogo alla dichiarazione di nomina. 

A ben vedere, tuttavia, la questione si pone in termini diversi rispetto alla dichiarazione di 

nomina, sia sul piano dell’esame letterale delle disposizioni, sia in una prospettiva logico-

sistematica.  

In primo luogo vanno evidenziate le diversità sul piano letterale: l’art. 32 indica per la 

dichiarazione di nomina la medesima «imposta» stabilita per l’atto cui si riferisce la 

dichiarazione, mentre l’art. 31 dispone l’applicazione dell’ «aliquota propria del contratto 

ceduto». Già sul piano letterale può dirsi che l’art. 31, diversamente dall’art. 32, sembra 

condurre naturalmente ad un’imposizione di tipo proporzionale dell’atto di cessione del 

contratto, laddove l’aliquota è nozione concettualmente estranea all’imposta fissa. Tant’è che 

la cessione del contratto ha propri e specifici criteri di definizione della base imponibile 

(corrispettivo pattuito e valore delle prestazioni ancora da eseguire - art. 43, lett. d, del tur), 

cui applicare generalmente un’imposizione di tipo proporzionale. Un tale profilo non vi è 

nell’art. 32, laddove alla dichiarazione di nomina è testualmente applicabile la medesima 

imposta stabilita per l’atto cui è riferibile la medesima dichiarazione, nell’ammontare (fisso o 

proporzionale) ivi definito.  

Gli elementi sinora esaminati sul piano testuale inducono ad una autonoma assoggettabilità 

della cessione del contratto ad imposta di registro, in misura tendenzialmente  

proporzionale. E’ evidente però che tali indicazioni genericamente riferibili alla cessione del 

contratto, ed in particolare i riferimenti all’aliquota ed alla definizione della base imponibile, 

vanno ora sistematicamente  ricondotti alla specificità del contratto preliminare.   

La natura giuridica del contratto preliminare, e la sua conseguente disciplina nel turex art. 10 

della tariffa parte prima, inducono ad esprimere le seguenti considerazioni. 

In primo luogo non appare sistematicamente applicabile alla cessione del contratto 

preliminare il criterio di definizione della base imponibile riferito al valore delle prestazioni 

ancora da eseguire; le operazioni sottostanti al preliminare, infatti, così come le prestazioni 

ad esse correlate, sono fisiologicamente eseguite (e tassate) con il definitivo. Un tale assunto 
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assume del resto natura fondante del regime di imposizione in misura fissa del contratto 

preliminare ex art. 10 della tariffa, parte prima, laddove l’imposizione sugli effetti giuridico - 

economici sottostanti si consolida con la stipula del definitivo. 

Ferma tale conseguenza, ricavabile sul piano sistematico, non vi sono ragioni per escludere 

l’imposizione proporzionale in base all’altro parametro contenuto nell’art. 43, lett. d del tur, 

e cioè sul corrispettivo pattuito, nelle ipotesi in cui ovviamente l’atto di cessione del 

contratto preliminare lo preveda. In tale eventualità, infatti, la già rilevata autonoma rilevanza 

del negozio di cessione del contratto sul piano impositivo, non collide con la natura del 

contratto preliminare e con le specificità del suo regime impositivo.  

Vi è ora da individuare l’aliquota da applicare alla base imponibile così definita. 

Il riferimento testuale dell’art. 31 è all’«aliquota propria del contratto ceduto». Ma per il 

contratto preliminare non è immediatamente individuabile un’aliquota propria, in quanto lo 

stesso è normalmente tassato in misura fissa ex art. 10, tariffa parte prima. Vi è però 

l’ulteriore disciplina legislativa contenuta nella nota all’art. 10, per caparra e acconti, nella 

quale sono indicati regimi con aliquote coerenti con un’imposizione proporzionale. 

Nella ricerca di una soluzione interpretativa per individuare l’aliquota propria del contratto 

preliminare, non può assumere rilievo l’aliquota applicabile alla caparra confirmatoria (0,50% 

ex art. 6 della medesima Tariffa). Ciò perché il regime impositivo di tale clausola, come è 

stato ampiamente dimostrato, si caratterizza in modo autonomo rispetto al contratto 

preliminare cui accede46. 

A diversa conclusione è possibile giungere per l’aliquota riferibile agli acconti (3% ex art. 9 

della Tariffa). Si è osservato infatti come il regime di tassazione proporzionale degli acconti 

nel preliminare, laddove non siano soggetti ad Iva, non assuma profili di autonomia rispetto 

al preliminare ed anzi sia in qualche modo strettamente legato alle vicende del preliminare e 

delle operazioni economiche sottostanti (v. par. 4). Per tale ragione, ed in assenza di una 

indicazione normativa che individui espressamente ed in via generale l’aliquota propria del 

preliminare, è sostenibile, anche sul piano sistematico, che ai fini dell’applicazione di quanto 

previsto nell’art. 31, l’aliquota di riferimento sia quella che la nota all’art. 10 stabilisce per gli 

acconti (3%). Un tale regime, infatti, pure se applicabile  solo eventualmente, può 

considerarsi direttamente riferibile al contratto preliminare. 

                                                 
46Cfr. retro paragrafo 3. 
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Nei propri documenti di prassi l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, senza ulteriori 

specificazioni, l’applicabilità dell’aliquota del 3% alla cessione del contratto preliminare, 

nell’ipotesi in cui sia previsto un corrispettivo per la cessione47. 

Con riguardo poi alle implicazioni connesse al rilievo dell’operazione di cessione del 

contratto preliminare ai fini Iva, se il soggetto che cede il preliminare riveste la qualifica di 

soggetto Iva, la cessione sarà imponibile ai sensi dell’art. 3, comma 2, n. 5 del d.P.R. n. 

633/1972. Detta disposizione normativa inquadra, infatti, fra le prestazioni di servizi «le 

cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto», se effettuate verso corrispettivo48.  

Può essere rilevato, infine, che la naturale operatività ex nunc della cessione del contratto, 

diversamente da quanto osservato per la dichiarazione di nomina, non comporta ex se 

l’applicabilità della procedura concernente l’emissione della nota di variazione ex art. 26 del 

d.P.R. n. 633 del 1972. 

 

6. Cenni sulla risoluzione del preliminare  

Ai fini dell’imposta di registro, la risoluzione del preliminare non presenta aspetti 

peculiari, applicandosi la disciplina, di cui all’art. 28 del d.P.R. 131/86, prevista in generale 

per la risoluzione del contratto. 

In virtù di tale disposizione legislativa, «La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in 

misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel 

contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro 

il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è 

                                                 
47 Sul punto, infatti, l’Agenzia Entrate, nella nota 16 settembre 2011, n. 114394, in bancadati Big, Iposa, ha 
affermato che «Poiché il contratto preliminare è soggetto, di regola, all’imposta di registro in misura fissa, ex 
art. 10 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR, anche la sua cessione sconterà l’imposta in misura fissa. 
Qualora sia previsto un corrispettivo per la cessione del contratto preliminare, a favore del cedente o del 
contraente ceduto o di entrambi, sarà dovuta l’imposta proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9 della Tariffa 
Parte Prima allegata al TUR». Nel medesimo documento di prassi l’Agenzia precisa anche, condivisibilmente, 
che «La cessione di un contratto preliminare determina, inoltre, la possibilità, per il cessionario, subentrato nei 
diritti del cedente, di detrarre al momento della registrazione del definitivo, le imposte proporzionali 
eventualmente pagate dal cedente sulla caparra e/o sull’acconto, con la registrazione del contratto preliminare, 
poiché il cessionario viene a sostituirsi nella identica posizione contrattuale del cedente». 
48In tal senso, Cass., Sez. trib., 5 ottobre 2005, n. 19399, in bancadati Big, Iposa: «la cessione della posizione 
giuridica di contraenza relativa ad un contratto preliminare di compravendita è una specie delle "cessioni di 
contratti di ogni tipo e oggetto" che l'art. 3.2, n. 5, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, considera prestazioni di 
servizio, se effettuate verso corrispettivo, le quali, ai sensi dell'art. 6.3.1 dello stesso atto normativo "si 
considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo». 
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previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta 

proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa. In 

ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando 

comunque, ai fini della determinazione dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo 

della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse».  

Sul punto, con riguardo alle problematiche connesse all’eventuale rimborso dell’imposta 

proporzionale di registro assolta sul preliminare, in ragione della mancata stipula del 

definitivo, si rinvia alle considerazioni espresse nel precedente paragrafo 3.1. 
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La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia tributaria: 

riflessioni a margine dei casi Editions Périscope, Hentrich, Buffalo e Cabinet 

Diot/Gras Savoye 

di Giuseppe Melis  e  Alessio Persiani **  

 

ABSTRACT 

The present work analyzes the implications of a few judgments issued by the European Court of Human 

Rights in respect to tax law. The first part of the work focuses on the current relationships between the 

European Convention on Human Rights and the domestic law system, taking into account the recent case 

law of the Italian Constitutional Court which stated the relevance of the European Convention on Human 

Rights provisions as valid parameter for the legitimacy of domestic provisions from a constitutional point of 

view. On the basis of such a relevant development of the Constitutional Court case law, the following 

paragraphs focus on the potential implications of the Editions Périscope, Hentrich, Buffalo and Cabinet 

Diot/Gras Savoye judgments. In respect of the Editions Périscope case, it could imply the applicability of fair 

trial principles to all the judicial proceedings involving tax holidays, so opening room for the applicability of 

such fair trial principles also in respect of the tax law area. The Hentrich case can well support the 

application of the principle of proportionality, especially in the critical area of tax collection. The principles 

affirmed in the Buffalo and Cabinet Diot/Gras Savoye judgments may be relevant in the area of tax 

reimbursement and, specifically, can support the reimbursement request for costs incurred for bank guarantees 

and the appeal against acts suspending tax refunds. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Breve inquadramento sui rapporti tra CEDU e materia 

tributaria, con particolare riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del primo Protocollo 

addizionale alla CEDU. – 3. La pronuncia Editions Périscope e le sue possibili ripercussioni a 

                                                 
** Università LUISS – Guido Carli. 
 Si tratta del testo della relazione, con l’aggiunta delle note, al convegno «Convenzione Europea dei diritti 

dell’uomo e giusto processo tributario», tenutosi presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara il 5 e 6 maggio 2011. I paragrafi 1 e 2 del presente lavoro sono stati redatti dal prof. Giuseppe Melis. I 
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livello interno. – 4. La pronuncia Hentrich e le sue possibili ripercussioni a livello interno. – 5. 

Le sentenze Buffalo e Cabinet Diot/Gras Savoye e le loro possibili ripercussioni a livello interno. 

 

1. Premessa. 

La presente relazione ha ad oggetto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo in materia tributaria, con particolare riferimento ad alcune delle pronunce che 

nell’ultimo ventennio hanno mostrato la progressiva e crescente rilevanza nella materia 

tributaria della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di 

seguito, CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia con la legge del 4 

agosto 1955, n. 848. 

Diciamo subito che le pronunce su cui ci accingiamo a svolgere alcune riflessioni 

riguardano, in sostanza, due previsioni della CEDU: da un lato il ben noto art. 6 in tema di 

garanzie processuali1, oggetto di interesse da parte dei giudici di Strasburgo nel risalente ma 

interessante caso Editions Périscope2 e, entro certi limiti, nella sentenza Hentrich3 e, dall’altro 

lato, l’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU4 che appresta tutela alla proprietà e, 

                                                 
1 Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’art. 6 della CEDU: «Ogni persona ha diritto a che la sua 

causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e 
imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di 
carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere 
resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o 
parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società 
democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, 
nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa 
portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 

Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata 
legalmente accertata. 

In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a 
lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico; b) disporre 
del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c) difendersi personalmente o avere 
l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito 
gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) esaminare o far 
esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse 
condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non 
parla la lingua usata in udienza». 

2 Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 marzo 1992, Editions Périscope c. Francia. 
3 Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 settembre 1994, Hentrich c. Francia. 
4 Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU: «Ogni 

persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se 
non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto 
internazionale. 
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più in generale, ai diritti proprietari; norma, questa, al centro della pronuncia Hentrich  e delle 

sentenze Buffalo5 e Cabinet Diot/Gras Savoye6. Non ci occuperemo approfonditamente, invece, 

della sentenza Ravon, che costituirà oggetto di riflessione in relazioni successive. 

Prima di iniziare con la trattazione delle sentenze appena ricordate, pare opportuno 

premettere alcuni brevi cenni sulla CEDU e sul relativo percorso giurisprudenziale, avendo 

particolare riguardo alle previsioni dell’art. 6 della convenzione e dell’art. 1 del primo 

Protocollo addizionale ad essa che, come detto, costituiscono specifico oggetto di interesse 

in questa sede. 

 

2. Breve inquadramento sui rapporti tra CEDU e materia tributaria, con 

particolare riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del primo Protocollo 

addizionale alla CEDU.  

Non v’è dubbio che l’interesse per la CEDU e per i diritti da essa garantiti si sia 

manifestato con un certo ritardo in ambito tributario. In un primo e non breve periodo, 

infatti, l’interrelazione tra le previsioni della CEDU ed il diritto tributario è rimasta confinata 

all’ambito delle sanzioni amministrative, tradizionalmente ricondotte dalla Corte europea dei 

diritti dell’uomo tra quelle «accuse penali» cui opera riferimento l’art. 6, par. 1 della stessa 

CEDU7. 

                                                                                                                                                 
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi 

ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il 
pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende». 

5 Corte europea dei diritti dell’uomo, 3 luglio 2003, Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia. 
6 Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 luglio 2003, ricorsi riuniti SA Cabinet Diot c. Francia e SA Gras 

Savoye c. Francia. 
7 Si vedano, ex multis, Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 luglio 2002, Janosevic c. Svezia e Corte europea 

dei diritti dell’uomo, 23 luglio 2002, Västberga Taxi Aktiebolag e Vulic c. Svezia, in cui i giudici di Strasburgo 
evidenziano che il carattere, al contempo, deterrente e punitivo delle sanzioni amministrative tributarie «è 
sufficiente a dimostrare che i ricorrenti sono stati interessati da un’accusa penale ai sensi dell’art. 6 della 
Convenzione». Al riguardo, si vedano P. RUSSO, Il giusto processo tributario, in Rass. Trib., 2004, 14; S. DORIGO, Il 
diritto alla ragionevole durata del giudizio tributario nella giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell’uomo, in 
Rass. Trib., 2003, 42. 

Anche dell’applicabilità delle garanzie di cui all’art. 6 della CEDU alla materia delle sanzioni amministrative 
tributarie si occupa la più recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 novembre 2006, 
Jussila. Per un commento, si vedano M. GREGGI, Giusto processo e diritto tributario europeo: la prova testimoniale 
nell’applicazione della CEDU (il caso Jussila), in Rass. Trib., 2007, 216; A.E. LA SCALA, Principi del giusto processo tra 
diritto interno comunitario e convenzionale, in Riv. Dir. Trib., 2007, 34; A. MARCHESELLI, Giusto processo e oralità del 
diritto di difesa nel contenzioso tributario: note a margine di un recente pronunciamento della Corte europea dei diritti del l’uomo, 
in Dir. Prat. Trib. Int., 2007, 333. 
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Scarsa interrelazione che, coerentemente, si rifletteva anche sul numero delle sentenze 

tributarie, se si pensa che fino all’aprile del 2000, in oltre quaranta anni di giurisprudenza, le 

pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo relative alla materia tributaria erano 

appena 2408. Nell’ultimo periodo il quadro dei rapporti è sicuramente mutato, assistendosi 

ad un crescente interesse per le garanzie previste dalla CEDU e per la loro influenza anche 

sulle tematiche di stretto interesse tributario9, senza, peraltro, che fosse dato riscontrare 

nell’ambito della CEDU quella vera e propria «esplosione» della casistica giurisprudenziale 

riferita a fattispecie tributarie che si è invece verificata con riferimento ad altri organi 

giurisdizionali, in primis la Corte di giustizia dell’Unione europea. Né, sotto altro profilo, può 

sottacersi come l’interesse per le garanzie apprestate dalla CEDU si sia molto accresciuto a 

seguito delle ben note sentenze cc.dd. «gemelle» della Corte Costituzionale10; sentenze che 

sia pur rese con riferimento a questioni non tributarie hanno da un lato affermato 

l’integrazione ad opera delle norme della CEDU del parametro di costituzionalità rilevante 

ex art. 117 Cost. con conseguente sindacabilità in punto di legittimità costituzionale delle 

previsioni interne eventualmente confliggenti con la Convenzione11 e, dall’altro lato, hanno 

                                                 
8 Si veda P. BAKER, Taxation and the European Convention on Human Rights, in European Taxation, 2000, 298-

299. 
9 Si veda, al riguardo, L. DEL FEDERICO, I principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia 

tributaria, in Riv. Dir. Fin. e Sc. Fin., 2010, 206 nonché, più ampiamente, L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente 
ed integrazione giuridica europea, Milano, 2010, 28 e ss.  

10 Corte Cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349 del 2007. Le sentenze hanno formato oggetto di un’ampia 
disamina in dottrina. Si vedano, per tutti, C. SALAZAR – A. SPADARO, Riflessioni sulle sentenze 348-349/2007 della 
Corte Costituzionale, Milano, 2009; B. CONFORTI, La Corte costituzionale e gli obblighi internazionali dello Stato in tema di 
espropriazione, in Giur. It., 2008, 569-573; A. RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva 
formale-astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte Cost. nn. 348 e 349 
del 2007), in www.forumcostituzionale.it. 

11 A seguito delle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, la Corte Costituzionale è più volte intervenuta a 
precisare il proprio orientamento in merito ai rapporti tra ordinamento interno e norme internazionali recate 
dalla CEDU. Il riferimento è alle sentenze della Corte Costituzionale 27 febbraio 2008, n. 39, 30 aprile 2008, n. 
129, 26 novembre 2009, n. 311, 4 dicembre 2009, n. 317, 12 marzo 2010, n. 93. La questione, peraltro, è ben 
lungi dall’essere risolta. Un profilo di rilievo riguarda quell’orientamento manifestato dalla giurisprudenza, tanto 
di merito quanto di legittimità, incline ad affermare la c.d. «comunitarizzazione» della CEDU, con conseguente 
applicabilità anche nei confronti delle norme della convenzione europea della ben nota dottrina sulla 
disapplicazione diretta ad opera dei giudici nazionali delle norme interne confliggenti con le norme 
comunitarie. E ciò sulla scorta del carattere innovativo dell’art. 6, par. 3, del TUE, in forza del quale «i diritti 
fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto 
dell’Unione in quanto principi generali». Per menzionare le sole pronunce più recenti fondate su questo 
assunto, può farsi riferimento da un lato alla sentenza del TAR Lazio, sez. II-bis, 18 maggio 2010, n. 11984 e, 
dall’altro lato, all’arresto del Cons. Stato, 2 marzo 2010, n. 1220. Per una risposta, neanche tanto indiretta, della 
Corte Costituzionale a tali posizioni giurisprudenziali, nel senso che la disapplicazione diretta ad opera dei 
giudici nazionali delle norme interne confliggenti costituisce principio informatore dei soli rapporti tra diritto 
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comunque esaminato la ben nota fattispecie dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa 

avendo riguardo proprio all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, vale a dire ad 

una delle previsioni della convenzione che più da vicino interessano la materia tributaria. 

Ciò detto in termini generali, occorre procedere al cennato inquadramento 

dell’evoluzione giurisprudenziale relativa alle previsioni dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 1 

del primo Protocollo addizionale, avendo riguardo, evidentemente, alla materia tributaria. 

Prendendo le mosse dal ben noto art. 6, esso rappresenta all’interno della convenzione il 

principale riferimento per l’individuazione di un adeguato standard di garanzie della persona 

in rapporto all’esercizio della giurisdizione. La previsione, che evidentemente rinvia all’idea 

di «buona amministrazione della giustizia», è scandita in tre paragrafi, dalla cui sola lettura ci 

si avvede della preminenza del «diritto al processo» di cui al paragrafo 1 rispetto ai «diritti nel 

processo» di cui al paragrafo 3. Come altresì noto, l’art. 6, par. 1 trova applicazione sotto il 

profilo oggettivo con riguardo alle «controversie di carattere civile» e alle «accuse penali». 

Tralasciando il riferimento alle «accuse penali» – che in ambito tributario ha assunto, come 

detto, rilievo con riferimento alle sanzioni amministrative – non può trascurarsi 

l’orientamento negativo espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con riferimento 

alla possibilità di ricomprendere i giudizi tributari tra le «controversie di carattere civile». Ci si 

riferisce alla ben nota pronuncia Ferrazzini12, in cui i giudici di Strasburgo, facendo ancora 

una volta leva sul dato letterale e pur riconoscendo che «un procedimento tributario ha 

indubbiamente un oggetto patrimoniale», hanno ribadito che «possono esistere delle 

obbligazioni «patrimoniali» nei confronti dello Stato e dei suoi organi che, ai fini dell’art. 6, 

paragrafo 1, devono essere considerate come rientranti esclusivamente nell’ambito del diritto 

pubblico e di conseguenza non sono compresi nella nozione di «diritti ed obbligazioni di 

carattere civile». In questo senso, ha specificato la Corte, «la materia fiscale rientra ancora 

nell’ambito delle prerogative del potere di imperio, poiché rimane predominante la natura 

                                                                                                                                                 
interno e diritto comunitario e, come tale, non estensibile anche ai rapporti tra normativa CEDU e diritto 
interno, a proposito dei quali resta fermo il sindacato di costituzionalità ad opera della Consulta, si veda la 
recente sentenza della stessa Corte dell’11 marzo 2011, n. 80. Per un primo commento di tale sentenza, 
considerata quale vera e propria summa del pensiero della Corte Costituzionale in tema di rapporti 
interordinamentali, si veda A. RUGGERI, La Corte fa il punto sul rilievo interno della CEDU e della Carta di Nizza-
Strasburgo, in www.forumcostituzionale.it. 

12 Si tratta della nota sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 12 luglio 2001, Ferrazzini c. Italia. 
Per un commento si veda M. GREGGI, Giusto processo e diritto tributario europeo: applicazione e limiti del principio (il caso 
Ferrazzini), in Riv. Dir. Trib., 2002, 571. 
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pubblica del rapporto tra il contribuente e la collettività». Non è questa la sede per esporre 

ed analizzare le numerose riflessioni critiche che si sono susseguite sul caso Ferrazzini e, più 

in generale, sull’applicazione dei principi del fair trial alle controversie tributarie13. Resta 

fermo, comunque, che anche dopo il caso Ferrazzini la Corte di Strasburgo ha tenuto fermo 

il proprio orientamento sull’inapplicabilità dell’art. 6 della CEDU al contenzioso tributario, 

nonostante l’espresso riconoscimento che le pretese fatte valere nell’ambito tributario 

soddisfano uno dei criteri per la qualificazione di una controversia come civile, vale a dire il 

loro carattere patrimoniale14. 

All’affermazione della tesi che nega l’applicabilità delle garanzie processuali ex art. 6 della 

CEDU alle controversie tributarie ha fatto da contraltare un crescente interesse da parte 

tanto dei giudici di Strasburgo quanto degli organi nazionali per il disposto dell’art. 1 del 

primo Protocollo addizionale alla convenzione stessa15, che, come anticipato, tutela il diritto 

di proprietà; tutela che è lucidamente espressa dall’incipit della disposizione in commento, 

secondo cui «ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni»16. Il secondo 

periodo del primo paragrafo e il secondo paragrafo del medesimo art. 1 contengono, di 

converso, norme che autorizzano la limitazione del diritto di proprietà. In base al secondo 

periodo del primo paragrafo la privazione della proprietà (esproprio e nazionalizzazione) è 

sottoposta al rispetto di determinate condizioni, ovvero che sussista una «causa di pubblica 

                                                 
13 Si vedano, per tutti, A. BODRITO – A. MARCHESELLI, Questioni attuali in tema di giusto processo tributario nella 

dimensione interna e internazionale, in Riv. Dir. Trib., 2007, 723-793; L. DEL FEDERICO, Il giusto processo tributario: tra 
art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e art. 111 Cost.. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione 
tributaria, 17 giugno 2004, n. 11350, in GT – Riv. Giur. Trib., 2005, 154-159; S. DORIGO, Il diritto alla ragionevole 
durata del giudizio tributario nella giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 42; F. GALLO, Verso 
un «giusto processo» tributario, in Rass. Trib., 2003, 11-41; P. RUSSO, Il giusto processo tributario, cit., 11; F. TESAURO, 
Giusto processo e processo tributario, in Rass. Trib., 2006, 11. 

14 Sulla rilevanza del carattere della patrimonialità della pretesa fatta valere ai fini della ricomprensione della 
relativa controversia nell’ambito di applicazione dell’art. 6 della CEDU si veda M. CHIAVARIO, Art. 6 Diritto ad 
un processo equo, in S. BARTOLE, B. CONFORTI e G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per 
la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, 167. 

15 Per una recente panoramica sull’applicazione dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU alla 
materia tributaria si veda R. ERGEC, Taxation and Property Rights under the European Convention on Human Rights, in 
Intertax, 2011, 2. 

16 Si tenga conto che il diritto al rispetto dei beni costituisce il solo diritto di carattere economico protetto 
in ambito CEDU e la strada che ha condotto alla sua previsione è stata tutt’altro che agevole: la circostanza che 
il relativo articolo si trovi nel primo Protocollo addizionale alla CEDU e non all’interno della convenzione 
rappresenta, in questo senso, una chiara dimostrazione del difficile negoziato tra gli Stati (allora) membri del 
Consiglio d’Europa e dei contrasti esistenti sull’opportunità di inserire il diritto di proprietà nel contesto della 
convenzione. Si veda, al riguardo, M. L. PADELLETTI, Art. 1 Protezione della proprietà, in S. BARTOLE, B. 
CONFORTI e G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, Padova, 2001, 801-802. 
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utilità» e che ciò avvenga «nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del 

diritto internazionale». Il secondo paragrafo, poi, consente agli Stati di comprimere il diritto 

di proprietà per «porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei 

beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o 

di altri contributi o delle ammende». 

La giurisprudenza della Corte europea ha chiarito il rapporto intercorrente tra le tre 

norme ricavabili dalle disposizioni in discorso: le previsioni limitative del diritto di proprietà 

devono interpretarsi alla luce del principio generale consacrato dall’incipit del primo 

paragrafo. Risulta dunque necessario esaminare in prima battuta la seconda e la terza norma, 

e quando si ha una compressione del diritto di proprietà che non rientri in tali casi peculiari, 

bisogna allora che la fattispecie passi al vaglio del principio generale espresso dalla prima17. 

Al riguardo, peraltro, non può trascurarsi che, nell’ordinamento interno, l’individuazione del 

punto di equilibrio tra la tutela dei diritti proprietari e la salvaguardia degli interessi statali di 

cui all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU potrebbe essere influenzata dalla 

c.d. «comunitarizzazione della CEDU»18 e, quanto specificamente ai diritti proprietari, dalle 

previsioni di cui agli artt. 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

(c.d. «Carta di Nizza»), ormai divenuta giuridicamente vincolante a seguito del Trattato di 

Lisbona. Non è questa la sede per occuparci funditus di una problematica così complessa: ci 

limitiamo a segnalare, tuttavia, come, secondo una certa interpretazione, l’art. 52, par. 3 della 

Carta di Nizza sembra consentire l’incorporazione a livello comunitario delle garanzie della 

CEDU solo nel senso di diminuire le limitazioni al diritto di proprietà e, dunque, di 

espandere il significato e la tutela di tale diritto, senza menzionare in alcun modo né la 

possibilità che tali limitazioni siano consentite ai fini fiscali, né la funzione sociale della 

proprietà, né la sua possibile funzionalizzazione ad un interesse pubblico superiore19. 

                                                 
17 Si vedano, in proposito, la fondamentale Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 settembre 1982, Sporrong 

e Lönnroth c. Svezia, nonché Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 febbraio 1986, James e altri c. Regno Unito; 
Corte europea dei diritti dell’uomo, 9 dicembre 1994, Les saints monastères c. Grecia; Corte europea dei diritti 
dell’uomo, 25 marzo 1999, Iatiridis c. Grecia; Corte europea dei diritti dell’uomo, 28 luglio 1999, Immobiliare Saffi 
c. Italia. In dottrina, si vedano N. BARATTI, Genesi ed interpretazione dell’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo nei lavori preparatori, in Riv. Int. Dir. Uomo, 1989, 215; L. BUONUOMO, La 
tutela della proprietà dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2005; L. CONDORELLI, La proprietà nella 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. Dir. Int., 1970, 187. 

18 Si veda, al riguardo, la precedente nota n. 11. 
19 Per un’ autorevole ed esaustiva analisi della complessa problematica si veda F. GALLO, Le ragioni del fisco, 

Bologna, 2007,57 e ss. il quale comunque evidenzia il carattere eccessivamente radicale di una tale conclusione, 
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3. La pronuncia Editions Périscope e le sue possibili ripercussioni a livello 

interno. 

Venendo ora alle pronunce oggetto della nostra relazione, pare opportuno prendere le 

mosse dalla sentenza dell’inizio degli anni Novanta relativa al caso Editions Périscope, in cui la 

Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito, per la prima volta, che le controversie aventi 

ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento di regimi fiscali di 

favore rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 6 della CEDU, con la conseguenza che 

nel relativo giudizio devono osservarsi le ben note garanzie processuali cui le norme dell’art. 

6 operano riferimento. 

La sentenza traeva origine da un ricorso proposto alla Corte di Strasburgo da una società 

francese – la Editions Périscope, appunto – che assumeva la violazione nei suoi confronti 

dell’art. 6, par. 1 della CEDU, laddove stabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua 

causa sia esaminata […] entro un termine ragionevole». Nell’ottobre del 1960, infatti, la 

società francese aveva presentato al comitato francese competente per le pubblicazioni a 

mezzo stampa un’istanza volta ad ottenere l’iscrizione della rivista edita dalla stessa società 

nell’apposito registro istituito per beneficiare di un regime fiscale agevolativo e di tariffe 

postali di favore. Nel dicembre del 1960 tale istanza era stata rigettata, a motivo della 

qualificazione della rivista in questione come pubblicazione avente carattere pubblicitario, 

come tale esclusa dai regimi in discorso20. Con la stessa motivazione il comitato per le 

pubblicazioni a mezzo stampa aveva rigettato anche le successive istanze proposte dalla 

Editions Périscope nel 1961 e nel 1964 e – sia pur in modo tacito – aveva rifiutato anche una 

quarta richiesta avanzata dalla società nel 1970. Anche a causa dei maggiori costi derivanti 

dalla mancata fruizione dei benefici in parola, la rivista aveva cessato le proprie pubblicazioni 

nel 1974 e la Editions Périscope era stata posta in liquidazione. A partire dal 1976 la stessa 

                                                                                                                                                 
precisando come dall’esame delle previsioni della Carta di Nizza possa desumersi che la proprietà è considerata 
dallo stesso legislatore comunitario quale diritto sì fondamentale, ma comunque comprimibile per ragioni di 
interesse pubblico e generale; limitazioni del diritto di proprietà che possono essere tanto di carattere esterno – 
l’interesse pubblico e generale di cui all’art. 17 della Carta di Nizza e all’art. 1 del primo Protocollo addizionale 
alla CEDU – quanto di carattere interno, derivanti, in particolare, da quei principi costituzionali fondamentali 
di solidarietà e uguaglianza che costituiscono limite invalicabile anche per il diritto comunitario. Sulle 
interrelazioni tra CEDU, Carta di Nizza e Trattato di Lisbona sia consentito rinviare a G. MELIS – A. 
PERSIANI, Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, in corso di pubblicazione in Diritto e pratica tributaria.  

20 Al paragrafo 10 della sentenza Editions Périscope si chiarisce che, in base alla normativa francese, si poteva 
beneficiare del regime fiscale agevolativo e delle tariffe postali di favore per le sole riviste che dedicassero 
almeno un terzo dello spazio complessivo alla trattazione di tematiche di interesse generale. 



 

 

 

76 

1/2013 

 

società aveva intrapreso un’azione giudiziaria nei confronti del Ministero delle Finanze 

francese, assumendo che dal comportamento illegittimo delle autorità competenti a giudicare 

sulla spettanza delle agevolazioni in questione fosse derivato un danno. Ciò facendo leva 

anche sulla circostanza che il citato comitato aveva iscritto nel relativo registro – e, dunque, 

aveva ritenuto meritevoli di beneficiare dei regimi agevolativi in parola – riviste concorrenti 

della pubblicazione della Editions Périscope. L’azione intentata dalla Editions Périscope aveva 

sortito esito negativo, come chiaramente affermato tanto dalla Corte Amministrativa di 

Parigi in primo grado con sentenza del 1981 quanto dal Consiglio di Stato in secondo grado 

con sentenza del 1985. 

A seguito dell’esito sfavorevole dell’azione di risarcimento danni, la Editions Périscope si era 

rivolta agli organi della CEDU. A prescindere dalla conclusione raggiunta dalla Corte 

europea dei diritti dell’uomo quanto al merito del ricorso – per inciso rileviamo che i giudici 

di Strasburgo hanno affermato la violazione dell’art. 6 della CEDU, essendosi il processo 

protratto per un lasso temporale giudicato eccessivo e non ragionevole, tenuto conto della 

relativa semplicità delle questioni oggetto del contendere – il profilo di maggiore interesse 

attiene alle affermazioni dei giudici della Corte in merito all’applicabilità delle garanzie di cui 

all’art. 6 alla controversia in parola. Infatti, a fronte della tradizionale esclusione del giudizio 

tributario dall’ambito delle «controversie sui […] diritti e doveri di carattere civile», si assiste 

in questo caso alla ricomprensione di una controversia avente ad oggetto l’accertamento di 

responsabilità della pubblica amministrazione che aveva negato la spettanza, tra l’altro, di un 

beneficio fiscale entro i confini applicativi dell’art. 6 della CEDU. 

La Corte giunge alla predetta conclusione facendo leva sulla natura «pecuniaria» 

dell’azione giudiziaria promossa dalla Editions Périscope, ritenendo irrilevante, viceversa, che 

l’origine della vicenda dovesse rinvenirsi in una questione devoluta alla giurisdizione 

amministrativa21. Se così è, allora, occorre ben intendersi sulla latitudine dell’apertura della 

Corte europea quanto alla possibilità di ricomprendere i giudizi tributari nell’ambito 

applicativo dell’art. 6. Il dipanarsi delle argomentazioni della sentenza Editions Périscope 

sembra mostrare, infatti, un’apertura assai timida verso quelle posizioni che, allora come 

                                                 
21 Afferma la Corte nel fondamentale paragrafo 40 della sentenza Editions Périscope che «the subject-matter of the 

applicant company’s action was ‘pecuniary’ in nature and that the action was founded on an alleged infringement of rights which 
were likewise pecuniary rights. The right in question was therefore a “civil right”, notwithstanding the origin of the dispute and the 
fact that the administrative courts had jurisdiction [enfasi aggiunta]». 



 

 

 

77 

1/2013 

 

oggi, sostenevano la necessità di attribuire portata generale all’art. 6 della CEDU: in questo 

senso, la circostanza che la Corte di Strasburgo, dopo aver riconosciuto la natura 

patrimoniale della pretesa fatta valere, senta il bisogno di precisare che le garanzie 

processuali ex art. 6 della CEDU risultano applicabili nella specie «nonostante l’origine della 

controversia e il fatto che essa fosse devoluta alla giurisdizione amministrativa» dimostra, 

ove ve ne fosse bisogno, che lo spazio per l’interrelazione tra diritto tributario e art. 6 della 

CEDU era e resta piuttosto ristretto22. In particolare, un peso decisivo nell’orientare in senso 

favorevole la valutazione dei giudici europei sembra doversi riconoscere alla circostanza che 

la vicenda traesse solo origine da questioni tributarie – o, più precisamente, da questioni 

devolute alla giurisdizione amministrativa23 – essendosi poi sviluppata sui diversi binari 

dell’azione di responsabilità aquiliana nei confronti dell’Amministrazione finanziaria 

francese. In questo senso, il profilo tributario connotava, a tutto concedere, l’elemento della 

condotta antigiuridica dell’Amministrazione, che, a giudizio della società ricorrente, aveva 

violato la legge non riconoscendo alla stessa società i benefici tributari in discorso. Di qui 

l’estrema cautela che, a nostro avviso, deve adottarsi nel ritenere che tale sentenza abbia 

ammesso l’applicabilità delle garanzie processuali dell’art. 6 alla materia tributaria o, 

quantomeno, alle controversie in tema di agevolazioni fiscali: non può trascurarsi, infatti, che 

la censura relativa alla durata non ragionevole del processo riguardava non già il contenzioso 

                                                 
22 E’ ben vero, infatti, che anche successivamente alla sentenza Editions Périscope si sono registrate nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo talune ulteriori aperture a favore dell’applicabilità delle 
garanzie processuali ex art. 6 della CEDU a particolari tipologie di controversie tributarie. Il riferimento è, in 
particolare, alla sentenza della medesima Corte del 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society, Leeds 
Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, in cui la Corte ha ammesso che un’azione volta 
ad ottenere un «repayment of taxes» potesse rientrare nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 6 della CEDU. 
Tuttavia, non può trascurarsi come, nel giungere a tali conclusioni, la Corte abbia attribuito un peso rilevante 
alla peculiare conformazione dell’azione di indebito nell’ordinamento inglese di riferimento; ordinamento in cui 
l’azione in discorso presenta una connotazione certamente civilistica, essendo peraltro proponibile dinanzi ai 
tribunali ordinari. Né, sotto un profilo più generale, può trascurarsi il peso della successiva sentenza Ferrazzini, 
in cui, sia pur in contesto argomentativo assai articolato e non privo di incertezze, la Corte è comunque giunta 
ad affermare l’inapplicabilità dell’art. 6 della CEDU alle controversie tributarie. Sulla menzionata sentenza 
Building Societies si veda l’autorevole posizione di F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., il quale 
afferma che «la tutela del giusto processo in ambito fiscale è riconosciuta ai processi di rimborso, se il fondamento della pretesa di 
rimborso non ha natura fiscale», nonché M. FANNI, I «peculiari rapporti» tra l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e la «legge Pinto» nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Dir. Prat. Trib., 2005, 1057-1063. 

23 Giova ricordare, infatti, che l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 6 della CEDU riguarda non 
già la materia tributaria in sé considerata, ma tale settore in quanto inserito in un più ampio contesto di poteri 
pubblicistici. In termini più chiari, la Corte europea dei diritti dell’uomo, per giurisprudenza costante, tende ad 
escludere dalle garanzie processuali ex art. 6 della CEDU tutte quelle controversie che si instaurino a seguito 
dell’esercizio di poteri di natura pubblicistica, quali, tipicamente, la potestà d’imposizione dei diversi Stati 
nazionali. 
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tributario – peraltro mai avviato dalla Editions Périscope – ma l’azione civile di responsabilità 

per danni. A ciò si aggiunga – come autorevolmente rilevato24 – che ammettere l’applicabilità 

dell’art. 6 della CEDU alle sole controversie tributarie aventi ad oggetto regimi agevolativi 

appare, alternativamente, incoerente con la generale inapplicabilità delle medesime garanzie 

ai giudizi tributari ovvero erroneo a motivo dell’impossibilità di ritenere i giudizi in materia 

di agevolazioni estranei all’area delle controversie tributarie25.  

In questa prospettiva, allora, non sembra agevole individuare spazi applicativi della 

giurisprudenza Editions Périscope nel nostro sistema tributario: l’influenza infatti riguarderebbe 

tutti i giudizi di responsabilità promossi nei confronti della pubblica amministrazione per 

illegittimità del comportamento da questa tenuto; giudizi che, tuttavia, già rientrano – ex se e 

a prescindere dal profilo eventualmente tributario che possa connotare la condotta 

antigiuridica dell’amministrazione – nell’alveo applicativo dell’art. 6 della CEDU al pari delle 

azioni aventi ad oggetto pretese risarcitorie derivanti da atti illeciti26. 

Ben diverse sarebbero le ripercussioni della sentenza in oggetto qualora vi si volessero 

scorgere gli estremi per una sicura sottoposizione di tutti i giudizi aventi ad oggetto 

agevolazioni tributarie alle garanzie dell’art. 6 della CEDU27. A voler limitare l’indagine al 

profilo della ragionevole durata del giudizio rilevante nel caso di specie, non potrebbero 

trascurarsi, ad esempio, tutte quelle ipotesi in cui le difficoltà nell’individuare l’autorità 

giudiziaria provvista di giurisdizione sulla spettanza del regime agevolativo diano luogo ad un 

tale allungamento dei tempi del processo sino ad arrivare ad un termine irragionevole della 

                                                 
24 Si veda L. PERRONE, Diritto tributario e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rass. Trib., 2007, 675. 
25 L. PERRONE, Diritto tributario e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., correttamente rileva l’erroneità di 

una siffatta conclusione argomentando sulla base della norma dell’art. 19, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 546 del 
1992 che consente l’autonoma impugnazione dinanzi agli organi di giustizia tributaria del diniego o della revoca 
delle agevolazioni tributarie. 

26 Si veda, al riguardo, M. CHIAVARIO, Art. 6 Diritto ad un processo equo, cit., 169. 
27 Si tenga conto, peraltro, che, proprio a motivo dell’orientamento restrittivo dei giudici di Strasburgo in 

punto di applicabilità delle garanzie processuali di cui all’art. 6 della CEDU alle controversie tributarie, la Corte 
di Cassazione ha adottato un orientamento tendenzialmente negativo in merito all’applicazione della c.d. «legge 
Pinto» sull’equa riparazione – legge 24 marzo 2001, n. 89 – alla materia tributaria. Si vedano, ex multis, Corte di 
Cassazione, 26 gennaio 2004, n. 1340; 18 febbraio 2004, n. 3143; 4 maggio 2004, n. 17139; 17 settembre 2004, 
n. 18739; 15 luglio 2008, n. 19367 e, da ultimo, 20 ottobre 2010, n. 24614. Al riguardo, si veda anche M. 
FANNI, I «peculiari rapporti» tra l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la «legge Pinto» nella recente 
giurisprudenza della Corte di Cassazione, cit., 1063-1074. Sotto il profilo generale, per un’approfondita disamina 
delle problematiche connesse all’applicazione della «legge Pinto» e delle relative conseguenze negative per le 
casse statali nonché per un’interessante proposta di revisione si veda C. CONSOLO, La improcrastinabile radicale 
riforma della Legge-Pinto, la nuova mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010 e l’esigenza del dialogo con il Consiglio d’Europa sul 
rapporto fra Repubblica italiana e art. 6 CEDU, in Corr. Giur., 2010, 425-433.  
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sua durata. Per far riferimento ad una vicenda recente, si pensi ai dubbi in merito al giudice 

competente a vagliare la legittimità dei provvedimenti di cancellazione (ovvero di rifiuto di 

iscrizione) degli enti interessati dalla c.d. «anagrafe unica delle ONLUS» di cui all’art. 11 del 

d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; dubbi che solo recentemente sono stati risolti dalle sezioni 

unite della Corte di Cassazione riconoscendo le commissioni tributarie provviste di 

giurisdizione28. Ebbene, tenuto conto delle tempistiche che caratterizzano la giustizia italiana, 

anche tributaria, non sembra del tutto astruso ipotizzare che, anche a motivo di tali 

difficoltà, possa giungersi ad una durata irragionevole del relativo giudizio. 

 

4. La pronuncia Hentrich e le sue possibili ripercussioni a livello interno. 

Relativa tanto all’art. 6 della CEDU quanto all’art. 1 del primo Protocollo addizionale ad 

essa è la pronuncia Hentrich, anche se non vi è dubbio che rilevanza assai maggiore assume la 

violazione della tutela dei diritti proprietari di cui al menzionato art. 1. 

Nella specie, si discuteva della legittimità del comportamento dell’Amministrazione 

finanziaria francese che aveva esercitato il proprio diritto di prelazione su un appezzamento 

di terreno oggetto di compravendita, ritenendo il corrispettivo troppo basso. Ciò sulla base 

dell’allora29 art. 668 del Code General des Impots, secondo cui il direttore generale delle imposte, 

qualora «estimant insuffisant le prix de cession déclaré dans l’acte», esercitava il diritto di prelazione – 

che, a quanto è dato comprendere, aveva carattere reale – sugli immobili oggetto della 

transazione, corrispondendo il prezzo contrattualmente previsto, maggiorato del dieci per 

cento, oltre al rimborso delle spese sostenute. 

Come intuibile, la pronuncia si colloca nell’alveo di applicazione del secondo periodo del 

primo paragrafo dell’art. 1 in parola, trattandosi di una fattispecie di espropriazione dei beni 

della sig.ra Hentrich e, dunque, di un caso di privazione della proprietà30. Al riguardo, 

                                                 
28 Si veda la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni unite, 27 gennaio 2010, n. 1625. Per un commento 

si vedano M. BUSICO, Giurisdizione tributaria per le liti sulla cancellazione dall’anagrafe delle Onlus, in Corr. Trib., 2010, 
1047; L. CASTALDI, Alle Commissioni tributarie le liti concernenti l’impugnazione dei provvedimenti di cancellazione o di 
diniego di iscrizione all’Anagrafe ONLUS, in GT – Riv. Giur. Trib., 2010, 657. 

29 Sulla avvenuta abrogazione di tale disciplina, si veda la sentenza Hentrich, par. 42, nonché P. BAKER, 
Taxation and the European Convention on Human Rights, cit., p. 305. 

30 Va rilevato, per completezza, che la ricorrente aveva invocato anche la violazione dell’art. 6 della CEDU 
sulle garanzie processuali. La Corte europea, nell’accertare la violazione anche di tale previsione, si tiene ben 
lungi – e forse a ragione, date le particolarità del caso di specie – dall’affrontare il tema dell’applicazione dell’art. 
6 ai giudizi tributari, limitandosi ad evidenziare come l’assenza di rimedi giurisdizionali effettivi a disposizione 
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ricordiamo che la privazione della proprietà può avvenire solo qualora sussista una «causa di 

pubblica utilità» e siano comunque osservate «le condizioni previste dalla legge e dai principi 

generali del diritto internazionale». Ebbene, la sentenza Hentrich, laddove ribadisce che gli 

Stati godono di un ampio margine di discrezionalità nel modellare il proprio sistema 

tributario, costituisce un’ulteriore conferma della tradizionale ampiezza del requisito della 

«causa di pubblica utilità», al cui interno la Corte ha da sempre fatto confluire qualunque 

politica legittima, sia essa di ordine sociale, economico o di altro tipo. Anche la sentenza 

Hentrich, nel riconoscere la legittimità del fine di contrastare l’evasione fiscale, si inserisce in 

questa prospettiva, collocandosi nell’ormai consolidato filone della dottrina del c.d. «margine 

di apprezzamento statale», fondato sul riconoscimento agli Stati contraenti di un’ampia 

latitudine di apprezzamento in merito agli obiettivi di politica economica e sociale da 

realizzare e sulla consequenziale carenza di legittimazione da parte della stessa Corte a 

procedere ad un sindacato di carattere sostanziale sulla meritevolezza del fine perseguito 

dagli Stati, salvo il caso in cui esso si riveli «manifestement dépourvu de base raisonnable» e, dunque, 

sostanzialmente arbitrario31. 

Di maggiore interesse si rivela l’esame dell’ulteriore requisito posto dall’art. 1, paragrafo 1, 

secondo periodo del primo Protocollo addizionale alla CEDU in merito alla necessità che 

l’azione statale sia comunque conforme alla legge. Come evidenziato dalla giurisprudenza 

della Corte, tale requisito si sostanzia nel «devoir de l’Etat ou d’une autorité publique de se plier à un 

jugement ou un arrêt rendus a leur encontre»32. Di qui la censura di quei comportamenti in cui la 

Corte ha ravvisato i caratteri dell’arbitrarietà o, comunque, privi di quelle garanzie in merito 

alla sottoposizione a giudizio della legittimità del comportamento stesso che sono 

considerate insite nel requisito di legalità stabilito dalla norma in commento. Ad avviso della 

                                                                                                                                                 
della ricorrente in una con la durata irragionevole del giudizio avessero dato luogo ad una violazione anche 
dell’art. 6 della CEDU. 

31 Va rilevato che in un passaggio della sentenza (par. 39) la Corte accenna alle finalità della normativa in 
parola, evidenziando come essa, a ben vedere, miri a contrastare non tanto le ipotesi di evasione fiscale 
derivanti da un parziale occultamento del corrispettivo pagato, quanto, e più in generale, tutti i casi in cui 
l’esiguità del corrispettivo pattuito si rifletta sulla misura degli oneri tributari di registrazione. In ogni caso, 
coerentemente con il proprio tradizionale indirizzo giurisprudenziale, la Corte europea dei diritti umani si tiene 
ben lungi dall’entrare nel merito di una valutazione sostanziale dell’obiettivo perseguito, atteso che il fine di 
contrasto dell’evasione fiscale ben rientra nei limiti della dottrina del c.d. «margine di apprezzamento» e non 
presenta quel carattere di arbitrarietà che costituisce l’unico vero limite della citata dottrina. Tuttavia, tali 
considerazioni – alla luce delle difese del governo francese che aveva affermato la necessità della normativa in 
parola anche nell’ottica del contrasto all’evasione fiscale – sembra possano aver inciso sull’esito del successivo 
giudizio di proporzionalità della misura. 

32 Così Corte europea dei diritti dell’uomo, 25 marzo 1999, Iatridis c. Grecia, par. 58. 
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Corte (rectius, della maggioranza dei suoi giudici), il potere conferito all’Amministrazione 

finanziaria francese di esercitare il diritto di prelazione si prestava proprio a censure in punto 

di arbitrarietà: più precisamente «the pre-emption operated arbitrarily and selectively and was scarcely 

foreseeable, and it was not attended by the basic procedural safeguards»33. In questo senso, 

nell’esaminare il requisito di osservanza della legge, la Corte valorizza la circostanza che, in 

base alla normativa francese, la sig.ra Hentrich non fosse stata messa in condizione di 

presentare le proprie osservazioni in merito alla legittimità del comportamento tenuto 

dall’Amministrazione finanziaria e, in particolare, che non fosse stata concessa alla ricorrente 

l’opportunità di sindacare l’esistenza in concreto del presupposto normativamente previsto 

per l’esercizio del potere, vale a dire l’esiguità del prezzo corrisposto per l’acquisto. Si tratta – 

va detto – di uno dei rari casi in cui la Corte è giunta a ravvisare nel comportamento di 

un’autorità nazionale finalizzato alla privazione del diritto di proprietà la violazione del 

requisito di conformità alla legge; conclusione, peraltro, cui la Corte è giunta non senza 

difficoltà e ostacoli, considerato che proprio su questo punto si è registrata l’opposizione di 

ben quattro giudici. Non può trascurarsi, in effetti, come nella sentenza Hentrich la Corte 

abbia ricompreso nella valutazione relativa alla conformità alla legge – controllo da sempre 

esercitato in modo piuttosto blando sulla base della considerazione che la Corte non si pone 

come ultima istanza rispetto ai giudici nazionali e che, pertanto, dispone di una competenza 

limitata per verificare il rispetto del diritto interno34 – profili relativi alla carenza di 

appropriati rimedi giurisdizionali che, con tutta probabilità, avrebbero dovuto rimanere 

confinati nella valutazione relativa alla violazione dell’art. 6 della CEDU. Di qui il disaccordo 

registratosi all’interno della compagine giudicante della Corte, come ben evidenziato nelle 

dissenting opinion dei giudici Ryssdal e Bakada da un lato e Pettiti e Valticos dall’altro lato. 

Su un piano più generale si colloca, invece, il giudizio di proporzionalità, ispirato da quel 

principio di rispetto del c.d. «giusto equilibrio» tra le esigenze dell’interesse generale e la 

salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo che la Corte considera come un requisito 

implicito in ognuna delle diverse previsioni dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla 

CEDU35. Le riserve della Corte relative alla normativa francese in esame si appuntano 

                                                 
33 Si veda il par. 42 della sentenza in commento.  
34 In tal senso, si veda M. L. PADELLETTI, Art. 1 Protezione della proprietà, cit., p. 812-813. 
35 M. L. PADELLETTI, Art. 1 Protezione della proprietà, cit., 814-815.  
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soprattutto sulla sua necessità36. La Corte rileva infatti – sia pur in modo, per certi versi, 

sommesso – che la norma in parola non mira a contrastare le sole condotte di evasione 

fiscale, trovando applicazione anche nelle ipotesi in cui l’acquirente si sia comportato 

secondo buona fede, e, dall’altro lato, che l’Amministrazione finanziaria francese disponeva 

di mezzi di contrasto dell’evasione fiscale diversi e meno compressivi del diritto di proprietà 

rispetto a quello utilizzato nella specie, quali, ad esempio, l’esercizio del potere di 

accertamento e, se del caso, di irrogazione di sanzioni.  

Si tratta, allora, di un Notwendigkeitsprüfung che attiene tanto al profilo soggettivo 

dell’eccessiva ampiezza dei soggetti potenzialmente esposti all’esercizio del diritto di 

prelazione rispetto al fine di contrasto dell’evasione fiscale, quanto al profilo oggettivo, 

secondo la tradizionale formula del «Gebot des mildesten Mittel» (c.d. «regola del mezzo più 

mite»). Non risulta allora agevole inquadrare in questo contesto l’ulteriore affermazione della 

Corte in base alla quale la «sig.ra Hentrich ha sopportato un pregiudizio eccessivo [al diritto 

di proprietà] che avrebbe potuto considerarsi legittimo qualora le fosse stata data la 

possibilità – negata, nella realtà dei fatti – di contestare il provvedimento adottato nei suoi 

confronti»37. Se è vero, infatti, che i profili attinenti alla sindacabilità di un provvedimento in 

giudizio possono entrare nel complesso degli elementi rilevanti ai fini del giudizio di 

proporzionalità di una misura statale, sembra comunque difficile ammettere che l’esistenza di 

un tale sindacato possa costituire elemento di per sé sufficiente ad elidere l’accertata 

violazione del canone di proporzionalità in punto di selezione di un mezzo non coerente con 

il «Gebot des mildesten Mittel». In altri termini, di difficile coordinamento appare l’affermazione 

della Corte in base alla quale lo Stato francese poteva perseguire il fine del contrasto 

dell’evasione fiscale mediante mezzi diversi e meno compressivi del diritti di proprietà – 

come detto, l’esercizio dei poteri di accertamento e di irrogazione di sanzioni, anche penali – 

                                                 
36 Non è questa la sede per analizzare funditus il principio di proporzionalità ed il relativo giudizio. Ci 

limitiamo a ricordare, tuttavia, come tale principio sia altresì presente tanto nell’ordinamento comunitario, 
quanto nell’ordinamento interno. Sulla struttura del principio di proporzionalità – mutuata dalle elaborazioni 
della giurisprudenza e della dottrina tedesca, che hanno articolato il sindacato di Verhältnismäßigkeit nei tre 
diversi momenti (il c.d. «dreistufige Prüfung») della verifica di idoneità (Geeignetheitsprüfung), del controllo di 
necessità (Notwendigkeitsprüfung) e, della ponderazione vera e propria degli interessi in gioco (Abwägung ovvero 
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne) – si vedano, per tutti, G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio 
costituzionale, Milano, 2000, passim, G. SCACCIA, Il principio di proporzionalità, in S. MANGIAMELI (a cura di), 
L’ordinamento europeo, Milano, 2006, II, 225-274, nonché, più di recente, S. COGNETTI, Principio di proporzionalità, 
Torino, 2011.  

37 Si veda il par. 49 della sentenza in commento. 
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con il successivo dictum in base al quale la messa a disposizione degli interessati di adeguati 

mezzi di sindacato giurisdizionale avrebbe di per sé consentito di «considerare legittima»  la 

misura. Se così è, ci sembra che l’unica spiegazione di un tale iter argomentativo possa 

rintracciarsi in quella tendenza presente nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo a 

«bilanciare» il riconoscimento dell’illustrato «margine di apprezzamento statale» in punto di 

selezione degli obiettivi da perseguire con un più penetrante giudizio sulla conformità del 

relativo procedimento alle garanzie convenzionali, ivi comprese quelle di cui all’art. 6 della 

CEDU38. In termini più chiari, non è raro che in presenza di questioni – quali quelle 

tributarie – in cui la Corte riconosce l’esistenza di un’ampia discrezionalità in capo alle 

autorità statali con riferimento alle selezione degli scopi da perseguire, la stessa Corte 

proceda poi a vagliare l’eventuale arbitrarietà e, più in generale, la rispondenza al canone di 

proporzionalità della misura avendo riguardo anche alla conformità del relativo 

procedimento a quei principi del contraddittorio che, come detto, informano, in particolare, 

le norme di cui all’art. 6 della CEDU. In quest’ottica, allora, si può cogliere un interessante 

collegamento tra le prerogative di cui all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e 

le garanzie processuali accordate dall’art. 6 della convenzione; garanzie, queste ultime, che 

tendono ad assumere rilievo anche nell’ambito della tutela del diritto di proprietà, sia pur nei 

limiti del relativo giudizio di proporzionalità. 

Sotto altro profilo, poi, occorre rilevare che la sentenza Hentrich reca altresì l’espressa 

affermazione della violazione delle garanzie processuali di cui all’art. 6 della CEDU. Si tratta, 

va detto, di statuizioni motivate in modo piuttosto laconico, che, almeno per i profili 

attinenti alla mancata garanzia del contraddittorio, appaiono strettamente connesse al 

giudizio di proporzionalità di cui si è detto e che, quanto all’irragionevolezza della durata del 

giudizio, si limitano a tenere conto dei tempi trascorsi con riferimento a ciascun grado 

processuale, al di fuori, dunque, di una compiuta analisi dell’applicabilità dell’art. 6 della 

CEDU alle controversie tributarie, che, a sua volta, ha costituito oggetto della successiva 

pronuncia Ferrazzini di cui abbiamo detto39. In ogni caso, anche tenendo conto della 

                                                 
38 Si veda, al riguardo, l’esame in punto di violazione dell’art. 6 della CEDU in Corte europea dei diritti 

dell’uomo, 21 maggio 2002, Jokela c. Finlandia e il richiamo all’art. 6, sia estremamente fugace, nella precedente 
Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 febbraio 1995, Gasus Dosier und Fördertechnik Gmbh c. Paesi Bassi. Si veda 
anche R. ERGEC, Taxation and Property Rights under the European Convention on Human Rights, cit., 6-7. 

39 Al riguardo, nel par. 52 della sentenza, la Corte si limita ad operare un fugace riferimento ad una sorta di 
principio di non contestazione e afferma che «like those appearing before it, the Court considers that Article 6, para. 1 
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giurisprudenza successiva al caso Hentrich, l’impressione che si ricava è che quantomeno in 

presenza di misure apertamente ablative dei diritti proprietari – e non meramente 

compressive dei medesimi, come avviene nei casi di ordinario esercizio della potestà 

impositiva – la Corte di Strasburgo tenda ad ammettere l’applicabilità delle garanzie 

processuali di cui all’art. 6 della CEDU, anche laddove si tratti di misure che originano dalla 

legislazione tributaria40. 

Ciò posto, non sembra agevole individuare possibili ripercussioni della sentenza Hentrich 

nel nostro ordinamento. E’ chiaro, d’altra parte, che per svolgere qualche riflessione occorre 

volgere lo sguardo ai provvedimenti che tipicamente vengono adottati nella fase attuativa 

dell’imposizione e, più precisamente, ai mezzi di tutela del credito erariale. 

Sono ben note, ad esempio, le incertezze che fino a non molto tempo fa persistevano 

sulla giurisdizione competente a vagliare la legittimità dei provvedimenti di iscrizione di 

ipoteca e di fermo di beni mobili registrati. La questione è stata definitivamente risolta, 

quantomeno per i mezzi di tutela dei crediti aventi natura tributaria, dall’art. 35, comma 26-

quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 che ha modificato l’art. 19 del d.lgs. 31 

dicembre 1992, n. 546 al fine di attribuire alla giurisdizione tributaria anche i ricorsi aventi ad 

oggetto tali provvedimenti. Ciò, peraltro, non ha esaurito tutte le problematiche in punto di 

tutela del contribuente dinanzi ai provvedimenti di fermo ovvero di iscrizione ipotecaria; 

provvedimenti che, in quanto tali, certamente attuano una compressione del diritto di 

proprietà del contribuente debitore41. Ebbene, la sentenza Hentrich – quale espressione di un 

orientamento più generale della Corte europea dei diritti umani – richiede un esame di 

proporzionalità della misura adottata rispetto al fine perseguito. Se così è, sembra allora che 

sulla scorta della giurisprudenza CEDU possa trovare ulteriore conforto quell’orientamento, 

dottrinario e giurisprudenziale, che richiede al giudice tributario adito di valutare la legittimità 

                                                                                                                                                 
applies in the instant case». Né, sul punto, risulta di aiuto la precedente decisione della Commissione europea dei 
diritti dell’uomo sulla ricevibilità del ricorso. Si veda Commissione europea dei diritti dell’uomo, 5 dicembre 
1991, requette n. 13616/88. 

40 Si vedano le sentenze citate nella precedente nota n. 38, e, in particolare, la sentenza Jokela c. Finlandia, 
che è successiva alla pronuncia Ferrazzini. 

41 Vale rilevare, peraltro, che né il fermo di beni mobili registrati né l’iscrizione di ipoteca concretizzano una 
vera e propria privazione del diritto di proprietà nel senso di cui all’art. 1, paragrafo, secondo periodo del primo 
Protocollo addizionale alla CEDU. In questo senso, non sembra inutile avvertire che il fondamento della tutela 
giudiziaria riferita alla legittimità di tali provvedimenti deve forse rintracciarsi nel disposto complessivo del 
citato art. 1, comprensivo del secondo paragrafo relativo, come detto, alle ipotesi di compressione (e non di 
privazione) del diritto di proprietà. 
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dei provvedimenti di fermo amministrativo e di iscrizione di ipoteca avendo riguardo non 

solo agli eventuali vizi fatti valere dal contribuente in punto di insussistenza dei presupposti 

per l’adozione delle misure in parola (si pensi, tipicamente, alla mancata notificazione della 

cartella di pagamento), ma anche alle censure relative al profilo della sproporzione tra 

l’ammontare del credito erariale ed il valore del bene sottoposto al vincolo42. Se è ben vero, 

infatti, che la necessità di un tale esame potrebbe ricavarsi anche dal principio generale di 

razionalità ed economia dell’azione amministrativa, non può sottacersi che l’impianto 

complessivo dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale ed il principio del c.d. «giusto 

equilibrio» che, come detto, la Corte di Strasburgo considera sotteso a tutte le previsioni di 

tale articolo, rafforza notevolmente la necessità che il giudice tributario adito proceda altresì 

ad una valutazione di proporzionalità della misura adottata, ivi compreso il profilo attinente 

al rapporto tra il valore del bene individuato a garanzia del credito erariale e l’ammontare del 

credito garantito. 

Ecco, allora, che ricevono ulteriore sostegno quelle pronunce dei giudici tributari che, ad 

esempio, hanno disposto la cancellazione di ipoteche iscritte in relazione ad un credito già 

ampiamente ed integralmente assistito dalla garanzia del fermo di beni mobili registrati sulla 

scorta dell’applicazione analogica in ambito tributario delle previsioni processualcivilistiche 

in materia di riduzione della garanzia (e, specificamente, del bene sottoposto a sequestro 

conservativo)43 o, ancora, che, sulla scorta di un principio di consequenzialità dei beni da 

assoggettare alla garanzia del credito erariale, hanno respinto la richiesta avanzata 

dall’Agenzia delle entrate di sottoposizione a sequestro conservativo dell’azienda del 

debitore nel caso in cui la stessa Agenzia non aveva iscritto ipoteca legale sui beni del 

debitore, né aveva proceduto al sequestro conservativo dei beni personali del debitore 

medesimo, dovendo considerarsi il sequestro conservativo dell’azienda alla stregua di extrema 

ratio rispetto alla garanzia del preteso credito erariale44. Sotto altro profilo, e fermi restando 

tutti i dubbi in merito alla qualificazione dell’ipoteca esattoriale quale atto di natura cautelare 

                                                 
42 Si veda S. M. MESSINA, L’iscrizione di ipoteca sugli immobili ed il fermo dei beni mobili registrati nella procedura 

esattoriale e nel processo tributario, in Rivista di diritto tributario, 2008, p. 348-349. 
43 Si veda la sentenza della C.T.P. di Massa Carrara, sez. I, 30 luglio 2009, n. 250, in GT – Riv. Giur. Trib., 

2010, 71-76, con nota di P. PICIOCCHI, L’abuso delle garanzie a tutela del credito tributario. 
44 Si veda la sentenza della C.T.P. di Milano, sez. I, 1° ottobre 2009, n. 521, in Boll. Trib., 2010, 711-714, con 

nota di A. TAGLIONI, Brevi note sulla richiesta di sequestro conservativo dell’azienda da parte dell’erario. 
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o espropriativa, la conclusione dapprima sostenuta dalla Corte di Cassazione45 e poi recepita 

normativamente dall’art. 3, comma 2-ter del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 4046 in merito 

all’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca qualora il credito erariale non superi ottomila euro, 

può forse ricevere un conforto proprio dalla ratio sottesa all’art. 1 del primo Protocollo 

addizionale alla CEDU, in cui, come detto, il perseguimento del giusto equilibrio tra 

interesse della collettività e salvaguardia del diritto individuale impone di conformarsi alla 

regola del «mildestes Mittel» e, dunque, di garantire i crediti erariali di ammontare inferiore a 

determinate soglie con mezzi diversi dall’iscrizione ipotecaria47. 

Sotto altro profilo, l’osservanza da un lato del principio di legalità in punto di necessaria 

previsione a favore del contribuente di rimedi giurisdizionali idonei a contestare la legittimità 

della misura compressiva del diritto di proprietà e, dall’altro lato, del principio di ragionevole 

durata del giudizio dovrebbe costituire uno sprone per il legislatore a delineare in modo 

chiaro le vie giudiziarie a disposizione del contribuente dinanzi a taluni atti esecutivi adottati 

dall’Amministrazione finanziaria per la tutela del proprio credito. Ci riferiamo, ad esempio, 

alla scarsa chiarezza normativa – o forse sarebbe meglio dire alla totale assenza di norme – 

che domina nell’ambito del pignoramento in via amministrativa previsto dall’art. 72-bis del 

d.P.R. n. 602 del 1973. Senza voler entrare nel merito dell’istituto, della cui legittimità si è 

occupata persino la Corte Costituzionale48, la citata previsione nulla dispone in merito alla 

sottoponibilità a controllo giudiziale del pignoramento da parte del debitore esecutato o del 

terzo. Atteso che i medesimi non possono essere privati del diritto di difesa 

costituzionalmente garantito, la giurisprudenza è giunta a ritenere che dell’esame di 

legittimità del pignoramento in discorso debba essere investito il giudice ordinario, attesa 

l’esclusione dall’ambito della giurisdizione tributaria ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 

                                                 
45 Si veda Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4077, in Corr. Trib., 2010, 1455-1461 con nota di P. 

PICIOCCHI, Illegittima l’iscrizione dell’ipoteca se il debito non supera ottomila euro. 
46 Per un commento si veda M. BASILAVECCHIA, Moderati i poteri dell’agente della riscossione, in Corr. Trib., 2010, 

1903-1906. 
47 A seguito della citata previsione del decreto-legge n. 40 del 2010, il legislatore è ulteriormente intervenuto 

per innalzare il limite al di sotto del quale l’agente della riscossione non può procedere ad iscrizione di ipoteca. 
Tale limite è stato portato a ventimila euro e – a seguito delle modifiche recate dall’art. 3, comma 5, del D.L. 2 
marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44) – esso trova applicazione per la 
generalità dei casi, non vigendo più la precedente limitazione alla sola iscrizione di ipoteca relativa alla casa 
adibita ad abitazione principale del debitore esecutato. 

48 Si veda l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Tribunale di Genova, 11 dicembre 2007, n. 
3567, in GT – Riv. Giur. Trib., 2008, 517-525, con nota di P. PICIOCCHI, La nuova «esecuzione forzata esattoriale». La 
questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte Costituzionale, con ordinanza 28 
novembre 2008, n. 393. 
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1992 delle «controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica 

della cartella di pagamento»49. Orbene, tenuto anche conto della declinazione processuale del 

principio del «giusto equilibrio» enunciata dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza 

Hentrich, i rimedi giurisdizionali a disposizione del contribuente avverso gli atti 

dell’esecuzione esattoriale dovrebbero essere previsti in un quadro normativo chiaro e tale 

da non ingenerare pericolosi dubbi in merito al giudice competente: non può trascurarsi, 

infatti, che dalla scarsa chiarezza normativa ben potrebbe derivare un rilevante allungamento 

dei tempi necessari per ottenere tutela in grado di incidere negativamente sul diritto di 

proprietà del debitore garantito dalla stessa CEDU. 

Estremamente attuale, poi, è il tema dei cc.dd. «accertamenti esecutivi» di cui all’art. 29 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78: è ben noto, al riguardo, che gli avvisi di 

accertamento notificati a partire dal 1° ottobre 2011 contengono anche l’intimazione al 

pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, delle somme risultanti 

dall’accertamento o, in caso di ricorso tempestivamente proposto, della metà delle somme 

stesse. Ebbene, è stato rilevato in proposito che, sotto il profilo temporale, ben difficilmente 

la tutela cautelare prevista in ambito tributario è in grado di evitare l’esborso delle somme 

portate dall’avviso di accertamento, anche nei casi di evidente fondamento degli argomenti 

addotti dal contribuente50. Se così è, potrebbe legittimamente sorgere il dubbio che 

l’esecutività dell’accertamento in una con una tutela scarsamente efficace e, comunque, 

notevolmente differita nel tempo possa essere poco coerente con l’impianto di cui all’art. 1 

del primo Protocollo addizionale alla CEDU, specie nell’ottica di quel «giusto equilibrio» tra 

tutela dei diritti proprietari e salvaguardia delle esigenze statali cui la Corte ha più volte fatto 

riferimento nella propria giurisprudenza. 

Da ultimo, una menzione merita la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 

2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 del d.lgs. n. 504/1992 – 

trasposto nell’art. 37, comma 7, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – che nell’individuare nel 

valore del bene dichiarato ai fini ICI il limite dell’indennizzo spettante al proprietario in caso 

                                                 
49 Si vedano, in proposito, le sentenze della C.T.P. Milano, sez. III, 7 giugno 2010. n. 255, in Corr. Trib., 

2009, 3921-3927, con nota di A. VOZZA, La giurisdizione sulle controversie relative all’illegittimità del pignoramento. Si 
veda anche la pronuncia della C.T.P. Novara, sez. I, 23 luglio 2010, n. 89. 

50 Si veda M. MOBILI, Accertamenti esecutivi «pesanti», in Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2011, 29 che riporta il 
contenuto dell’audizione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati del presidente del CNDCEC 
Claudio Siciliotti. 
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di espropriazione del bene non stabilisce alcun limite minimo alla riduzione dell’indennizzo 

medesimo. Atteso che in caso di omessa dichiarazione ai fini ICI del valore del bene (ovvero 

in caso di dichiarazione di un valore irrisorio) la riduzione dell’indennizzo può giungere sino 

a pregiudicare il diritto al serio ristoro del soggetto espropriato, i giudici della Consulta 

hanno pronunciato l’illegittimità costituzionale facendo leva non solo sulla previsione 

dell’art. 42 Cost., ma anche sull’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU e sui 

principi ad esso sottesi. L’art. 1 menzionato, evidenzia la Corte, «attribuisce un’ampia 

discrezionalità ai legislatori nazionali nel definire le proprie politiche fiscali e, tuttavia, non 

consente di ritenere legittime misure di prevenzione e dissuasione fiscale qualora non siano 

prevedibili (ovvero siano meramente eventuali) o pretendano dal soggetto dichiarante un 

eccessivo onere o, infine, comportino una eccessiva conseguenza sanzionatoria, come nel 

caso in cui possano giungere ad una sostanziale espropriazione senza indennizzo»51. 

 

5. Le sentenze Buffalo e Cabinet Diot/Gras Savoye e le loro possibili ripercussioni 

a livello interno. 

Esclusivamente attinenti all’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU sono la 

sentenza Buffalo e la sentenza sui ricorsi riuniti Cabinet Diot e Gras Savoye. 

Quanto alla pronuncia Buffalo52, la società ricorrente aveva cessato la propria attività nel 

1994 iscrivendosi nel registro delle società in liquidazione volontaria. La stessa società era 

stata titolare di crediti d’imposta verso lo Stato non contestati, maturati sin dall’anno 1985 e 

fino al 1991. Tali crediti trovavano origine in versamenti in acconto effettuati dalla società 

interessata che erano stati sistematicamente superiori all’ammontare dell’imposta 

effettivamente dovuta. Il rimborso dei crediti vantati dalla Buffalo era tuttavia avvenuto con 

grave ritardo ad opera dell’Amministrazione finanziaria italiana, con un intervallo di tempo 

dalla maturazione che variava tra i sette ed i tredici anni53. La Buffalo faceva valere che, anche 

                                                 
51 Così la sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 2011. Per un commento si veda E. DE MITA, Il 

labile confine tra interessi propri e generali, in Il Sole 24 Ore, 13 maggio 2012, 15, nonché F. BRIGHENTI, L’evasore 
dell’ICI non perde l’indennità di esproprio, in Boll. trib., 2012, 635-636. 

52 Per un esame della pronuncia Buffalo si vedano C. GIOE’, Profili di responsabilità civile dell’Amministrazione 
finanziaria, Padova, 2007, 178-189 e G. ROMANO – E. LIZZA, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il diritto 
tributario: risarcimento per il ritardo nel rimborso di crediti d’imposta, in I diritti dell’uomo, 2005, 9-21. 

53 In pratica, l’Amministrazione finanziaria aveva iniziato rimborsare i crediti a partire dal 1996; 
comportamento, questo, che aveva altresì indotto la società ricorrente ad optare per il parziale rimborso del 
credito mediante titoli di Stato, sulla scorta della facoltà prevista dal decreto ministeriale del 23 maggio 1994, n. 



 

 

 

89 

1/2013 

 

a causa dell’indisponibilità delle rilevanti somme di denaro vantate nei confronti del Fisco 

italiano, si era trovata costretta a reperire dei finanziamenti, attraverso la sottoscrizione sia di 

contratti di mutuo bancario che di contratti di cessione del credito con società di factoring, 

con conseguente assunzione dei relativi oneri per interessi; interessi, peraltro, con tassi 

mediamente più elevati rispetto a quelli applicati sui crediti tributari vantati. A ciò si 

aggiungeva, peraltro, che i ritardi nel rimborso dei crediti avevano originato, a loro volta, 

ritardi nelle operazioni di liquidazione della società stessa, che non potevano concludersi se 

non dopo la riscossione di tutti i crediti vantati dalla società verso l’Amministrazione 

finanziaria italiana. Di qui la violazione dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla 

CEDU invocata dalla società ricorrente. 

Nell’esame della vicenda, assume anzitutto rilievo la decisione della Corte europea dei 

diritti dell’uomo in merito alla ricevibilità del ricorso54. La Buffalo, infatti, si era limitata a 

proporre istanze di rimborso per i crediti vantati e non aveva proceduto con la via 

contenziosa, di impugnazione del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria in 

relazione a tali istanze. Di qui l’argomento sollevato dallo Stato italiano di inammissibilità del 

ricorso proposto a motivo del mancato esaurimento dei ricorsi interni ex art. 35 della 

CEDU. Nel rigettare l’eccezione di fonte statale, la Corte ha precisato che, se è ben vero che 

l’art. 35 impone di esaurire previamente i ricorsi interni rispetto alla proposizione del ricorso 

alla Corte di Strasburgo, un ricorrente non è comunque tenuto ad esperire quei ricorsi che, 

pur essendo teoricamente idonei a costituire una via di ricorso, sono di fatto sprovvisti di 

chance di successo. A ciò si aggiunga, ad avviso della Corte, che incombe sullo Stato 

interessato e che solleva l’eccezione l’onere di dimostrare l’esistenza di un ricorso accessibile 

ed efficace; onere questo non assolto dallo Stato italiano nel caso di specie. Tantopiù, 

evidenziano i giudici di Strasburgo, che in base all’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 le 

sentenze che accertano la legittimità del diritto al rimborso fatto valere dal contribuente e 

che, conseguentemente, condannano l’Amministrazione finanziaria al versamento delle 

relative somme divengono esecutive solo a seguito del loro passaggio in giudicato, solo, cioè, 

dopo che – a motivo della normale celebrazione di tutti i tre gradi di giudizio – è trascorso 

un rilevante lasso di tempo. Con la conseguenza, sostiene la Corte, che la società ricorrente 

                                                                                                                                                 
307. Infine, nel 1994 la Buffalo aveva chiesto a rimborso un credito maturato nel 1992 e che al momento 
dell’introduzione del giudizio presso la Corte di Strasburgo non era ancora stato soddisfatto. 

54 Corte europea dei diritti dell’uomo, decisione sulla ricevibilità, 26 ottobre 2000, Buffalo c. Italia. 
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non disponeva, nell’ambito della giurisdizione domestica, di un rimedio efficace da 

percorrere prima dell’introduzione del procedimento dinanzi all’organo di tutela della 

Convenzione.  

Di qui una prima interessante considerazione: ad avviso della Corte europea dei diritti 

umani, l’efficacia di un rimedio interno risulta indissolubilmente legata alla celerità della sua 

esecuzione; diversamente, la sua esistenza diviene meramente apparente, quantomeno ai fini 

della regola sul previo esaurimento dei ricorsi interni ex art. 35 della CEDU. 

Quanto al merito del ricorso, i giudici hanno preliminarmente evidenziato che nel caso di 

crediti d’imposta esposti in dichiarazione l’Amministrazione finanziaria italiana è tenuta a 

procedere al rimborso d’ufficio delle relative somme ex art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 602 e che il diritto di credito – diritto che, come tale, è provvisto di carattere patrimoniale 

– vantato dalla Buffalo integra la nozione di «bene» di cui all’art. 1 del primo Protocollo 

addizionale alla CEDU accolta dal consolidato orientamento della giurisprudenza della stessa 

Corte europea55. 

Acclarata dunque l’applicabilità nella specie dell’art. 1 in discorso, i giudici della Corte 

hanno affermato che il ritardo nei rimborsi occorso nel caso della Buffalo costituiva senz’altro 

un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni della ricorrente, la cui legittimità doveva valutarsi 

sulla scorta dell’osservanza di quel principio di «giusto equilibrio» di cui abbiamo già detto a 

                                                 
55 Non è agevole individuare, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, criteri 

precisi in base ai quali definire la nozione di bene accolta nell’ambito dell’art. 1 del primo Protocollo 
addizionale alla CEDU. Posto che essa sicuramente trascende la nozione di proprietà e, in generale, di diritto 
reale, sembra che un rilievo determinante debba annettersi all’esistenza di un diritto o interesse avente un 
valore patrimoniale. Di qui, coerentemente, la ricomprensione tra i beni di cui all’art. 1 in discorso anche dei 
diritti di credito: in proposito, la Corte ha ricordato che una futura entrata costituisce un «bene» se è stata 
legalmente guadagnata, laddove sia oggetto di un titolo esecutivo ovvero di una pronuncia giudiziale, ovvero se 
risulta dovuta in base ad una disposizione legislativa (cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 20 novembre 
1995, Pressos Compania Naviera S.A. c. Belgio e Corte europea dei diritti dell’uomo, 11 gennaio 2000, Almeida 
Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo). Nella sentenza del 9 dicembre 1994, Stran Greek Refineries e Stratis 
Andreadis c. Grecia, la Corte ha evidenziato come il diritto di credito riconosciuto ai ricorrenti nei confronti dello 
Stato da un collegio arbitrale dovesse considerarsi un «bene» ai sensi della richiamata previsione convenzionale, 
e che le successive disposizioni legislative greche, che avevano di fatto reso inoperante il lodo arbitrale, 
costituissero un’eccessiva ingerenza dello Stato nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti medesimi, in tal 
modo violando i principi convenzionali. Come si avrà modo di dire nel prosieguo, poi, nelle due recenti 
pronunce Dangeville e Cabinet Diot/Gras Savoye la Corte ha riconosciuto che l’indebito pagamento delle imposte, 
in quanto versate in ottemperanza di una normativa nazionale che si pone in contrasto con l’impianto 
normativo comunitario, fonda un diritto di credito del contribuente nei confronti dello Stato che rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU. Sulla nozione di bene ai fini 
dell’art. 1 in discorso, si vedano G. ROMANO – E. LIZZA, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il diritto 
tributario: risarcimento per il ritardo nel rimborso di crediti d’imposta, cit. e M. L. PADELLETTI, Art. 1 Protezione della 
proprietà, cit., 802 e ss. 
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proposito della pronuncia Hentrich. Al riguardo, la Corte ha rilevato che il lasso di tempo 

intercorso per l’erogazione dei rimborsi – variabile, ricordiamo, tra i sette ed i tredici anni – 

era imputabile esclusivamente alla responsabilità dello Stato, precisando che tale ritardo non 

poteva trovare legittima giustificazione nei limiti delle disponibilità del bilancio statale e che 

gli interessi corrisposti non potevano compensare gli effetti finanziari del ritardo stesso, 

tenuto anche conto delle conseguenze che erano derivate dall’indisponibilità prolungata delle 

somme indebitamente anticipate e dall’incertezza in merito ai tempi del rimborso. 

Passando alla sentenza relativa ai ricorsi riuniti Cabinet Diot e Gras Savoye, nella specie si 

discuteva del mancato rimborso alle società assicurative ricorrenti delle somme da queste 

versate nel primo semestre del 1978 a titolo di IVA sulle operazioni afferenti l’esercizio delle 

attività assicurativa e riassicurativa. Più precisamente, le ricorrenti, facendo leva sulle norme 

della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (c.d. Sesta Direttiva IVA) che prevedono 

l’applicazione del regime di esenzione IVA per le operazioni di assicurazione e 

riassicurazione, avevano richiesto il rimborso delle somme pagate nel menzionato arco di 

tempo in ottemperanza alla previsione interna francese; previsione, quest’ultima, 

evidentemente non conforme al dettato comunitario. Tali richieste – limitate al primo 

semestre del 1978 a motivo della proroga al 1° gennaio 1979 concessa allo Stato francese per 

il recepimento del regime di esenzione in discorso ad opera della direttiva n. 78/583/CEE 

del 26 giugno 1978 (c.d. Nona Direttiva IVA) – erano state rigettate sia dal Tribunale 

Amministrativo di Parigi sia dal Consiglio di Stato, argomentando sulla scorta 

dell’impossibilità di invocare da parte dei privati le norme della direttiva comunitaria quale 

valido parametro per contestare la legittimità di una norma interna e, dunque, per fondare la 

pretesa alle somme da rimborsare. Tuttavia, con sentenza del 1° luglio 1992 la Corte 

Amministrativa di Appello di Parigi si era pronunciata su un caso del tutto similare a quello 

delle società che avevano presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, giungendo a ritenere 

l’incompatibilità della norma interna francese con le previsioni della Sesta Direttiva IVA. 

Alla luce di ciò, le società Cabinet Diot e Gras Savoye avevano poi presentato un ulteriore 

ricorso volto ad ottenere il rimborso dell’IVA pagata; ricorso che il Tribunale 

Amministrativo di Parigi, con sentenza del 15 marzo 1995, aveva rigettato affermando che il 

rimborso dell’IVA versata dalle società assicurative non poteva essere richiesto per periodi 

d’imposta anteriori al quarto anno precedente rispetto alla data di pubblicazione della 
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sentenza di incompatibilità della norma interna rispetto alla previsione comunitaria. Con la 

conseguenza che le istanze della Cabinet Diot e della Gras Savoye erano rimaste frustrate, 

trattandosi di richiesta di rimborso di IVA relativa, come detto, al primo semestre del 1978. 

La Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo aver ricordato che il diritto di credito fatto 

valere dalle società ricorrenti rispondeva al carattere della patrimonialità e, dunque, doveva 

considerarsi un «bene» nel senso dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, 

accoglieva le istanze delle società ricorrenti, limitandosi a rilevare che la violazione del 

medesimo art. 1 discendeva dalla mancata rispondenza della compressione dei diritti delle 

società ricorrenti ad un interesse generale e dalla violazione del c.d. «giusto equilibrio» tra 

l’interesse generale della comunità e la salvaguardia del diritto di proprietà derivante 

dall’assenza di procedure interne a disposizione delle società ricorrenti per l’effettivo 

rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di IVA. 

La scarna motivazione della sentenza in questione trova origine, a ben vedere, nel rinvio 

più volte operato dalla stessa Corte alla precedente sentenza Dangeville56, pronunciata poco 

più di un anno prima dai giudici di Strasburgo su una fattispecie del tutto similare a quella 

sottesa ai ricorsi della Cabinet Diot e Gras Savoye, in cui la società ricorrente Dangeville si era 

vista rifiutare il rimborso delle somme pagate a titolo di IVA nel primo semestre del 1978 

dapprima sulla base delle stesse ragioni in punto di carenza di efficacia diretta delle direttive 

comunitarie opposte alla Cabinet Diot e Gras Savoye e, successivamente, sulla scorta del 

principio in base al quale un soggetto non può rimettere in causa mediante un’azione di 

risarcimento danni la legittimità di un atto che sia stata definitivamente accertata in esito ad 

altro giudizio, avente carattere speciale quale quello tributario. Nella sentenza Dangeville, la 

Corte europea dei diritti dell’uomo aveva avuto modo di affermare che l’applicazione del 

principio interno sulla c.d. «classificazione dei rimedi giurisdizionali» non poteva 

pregiudicare l’effettività del diritto della società ricorrente, che vantava un pieno diritto al 

rimborso delle somme versate in ottemperanza ad una normativa tributaria interna non 

conforme al dettato comunitario. Con la conseguenza, evidenziava la Corte, che 

l’applicazione di un principio processuale di diritto interno aveva finito con il 

compromettere l’effettività del diritto al rimborso delle somme indebitamente versate 

vantato dalla società ricorrente; società nei cui confronti si era giunti a negare l’azionabilità in 

                                                 
56 Corte europea dei diritti dell’uomo, 16 aprile 2002, SA Dangeville c. Francia. 
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via giurisdizionale del diritto stesso. Con evidente violazione dei principi sanciti dall’art. 1 del 

Primo Protocollo addizionale alla CEDU, attesa la carenza di proporzionalità tra la 

compressione dei diritti proprietari della società ricorrente, da identificarsi nel diritto al 

rimborso di imposte versate in ottemperanza ad una norma interna contrastante con la 

sovraordinata normativa comunitaria, e le esigenze di interesse generale, ravvisate dalla Corte 

nell’applicazione del principio interno di specialità dei rimedi processuali57. 

Volendo anche in tal caso ipotizzare ripercussioni delle sentenze in parola nell’ambito 

interno, occorre volgere l’attenzione alle tematiche connesse al rimborso dei crediti da parte 

dell’Amministrazione finanziaria, avendo riguardo e alla tempistica dell’erogazione delle 

somme e, dall’altro lato, alla possibilità per i soggetti interessati di ottenere effettivamente il 

rimborso di somme vantate a credito nei confronti delle autorità fiscali. Sulla scorta 

dell’illustrata precisazione della Corte europea dei diritti dell’uomo in merito all’art. 35 della 

CEDU, si potrebbe essere tentati dal ritenere che le procedure previste nel sistema tributario 

italiano per il recupero dei crediti vantati verso il Fisco non si qualifichino quale procedura 

interna idonea a garantire l’effettiva tutela del diritto di credito vantato dai contribuenti nel 

senso espresso dalla sentenza Dangeville e ripreso dalla Corte nella successiva sentenza Cabinet 

Diot e Gras Savoye. Con la conseguenza che, in tal caso, la previsione non conforme al dettato 

convenzionale dovrebbe individuarsi nello stesso art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 che, nel 

subordinare al passaggio in giudicato l’efficacia esecutiva delle sentenze di condanna al 

rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria, renderebbe sostanzialmente privo di 

effettività lo strumento processuale messo a disposizione dei contribuenti. Si tratta, tuttavia, 

di tesi che, francamente, sembra solo suggestiva: altro è il giudizio in merito alle chance di 

successo dei ricorsi interni ai fini della regola di previo esaurimento dei ricorsi interni ex art. 

35 della CEDU, altro è, invece, il giudizio in punto di «giusto equilibrio» tra interesse 

collettivo e diritti individuali che viene salvaguardato in presenza di «domestic procedures 

affording a sufficient remedy to ensure the protection of the applicant company’s right to the peaceful enjoyment 

of its possessions»; procedure che, in ipotesi, dovrebbero essere totalmente assenti e che, invece, 

possono individuarsi anzitutto nelle istanze di rimborso di carattere amministrativo 

proponibili, entro i termini normativamente fissati, all’Amministrazione finanziaria – e nella 

relativa prosecuzione contenziosa, ancorché la Corte abbia ritenuto quest’ultima scarsamente 

                                                 
57 Si veda la sentenza Dangeville, par. 56. 
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efficace sotto il profilo della rapidità temporale – e, in secondo luogo (ma, a ben vedere, 

soprattutto) nella facoltà riconosciuta ai contribuenti dall’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 

241 di procedere al pagamento dei debiti tributari e previdenziali anche mediante 

compensazione delle somme a debito con i crediti tributari o previdenziali vantati58. 

A prescindere da ciò – e tenuto altresì conto che le ripercussioni delle censure della Corte 

europea nel caso Buffalo sono rimesse, in gran parte, ad analisi meramente fattuali di ciascun 

caso in merito al lasso temporale necessario per il materiale ottenimento delle somme 

vantate a credito – un’ipotesi in cui i principi enunciati nelle pronunce in commento 

potrebbero esercitare una qualche influenza, almeno nel senso del conforto dell’indirizzo 

giurisprudenziale in via di formazione, attiene al rimborso degli oneri fideiussori. E’ ben 

noto che in base al disposto dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è possibile ottenere i 

rimborsi dell’IVA a credito solo a seguito della prestazione di apposita garanzia fideiussoria; 

garanzia che, al precipuo fine di evitare il versamento delle relative somme, può essere 

prestata anche nel caso in cui, successivamente al rimborso o alla compensazione del credito 

IVA, il contribuente riceva dall’Amministrazione finanziaria un avviso di rettifica o 

accertamento relativo, evidentemente, al medesimo periodo d’imposta in cui è originato il 

credito IVA rimborsato o utilizzato in compensazione (cfr. art. 38-bis, comma 6, del d.P.R. 

n. 633 del 1972). Non è raro che, successivamente all’annullamento definitivo dell’avviso di 

rettifica o accertamento notificato dall’Amministrazione finanziaria, la stessa 

Amministrazione, dinanzi alla richiesta avanzata dal contribuente in base all’art. 8, comma 4, 

della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. «Statuto dei diritti del contribuente») di rimborsare gli 

oneri sostenuti dal contribuente per la prestazione della garanzia fideiussoria, opponga il 

proprio rifiuto a motivo della mancata attuazione della delega prevista dal successivo comma 

6 del citato art. 8.  

Ebbene, dinanzi a tali eccezioni – invero speciose – da parte degli uffici, la giurisprudenza 

di merito sta mostrando un apprezzabile indirizzo rivolto a considerare immediatamente 

esecutivo il disposto dell’art. 8, comma 4 dello Statuto, specificando che il regolamento di 

cui al successivo comma 6 dovrebbe occuparsi, tutt’al più, di questioni marginali, quali le 

                                                 
58 Sull’istituto della compensazione in ambito tributario si veda, per tutti, G. GIRELLI, La compensazione 

tributaria, Milano, 2010. 
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modalità pratiche di effettuazione del rimborso59. Non v’è dubbio che tale orientamento 

risulti confortato dai principi affermati dalla Corte di Strasburgo nelle sentenze Buffalo e, 

soprattutto, Cabinet Diot/Gras Savoye: posto che, nella specie, il citato art. 8, comma 4 apre 

esclusivamente la via del rimborso del credito vantato, deve ritenersi conforme ai principi 

della CEDU l’orientamento giurisprudenziale che, nel ritenere immediatamente precettivo il 

disposto dell’art. 8, comma 4, consente al contribuente di esperire positivamente la via 

contenziosa per l’ottenimento del rimborso stesso. Qualora, infatti, la giurisprudenza avesse 

accolto – o in futuro, dovesse accogliere – l’eccezione sollevata dall’Amministrazione 

finanziaria, il contribuente si sarebbe trovato – o, sempre in futuro, si troverebbe – dinanzi 

ad una vera e propria impossibilità di ottenere le somme vantate a credito, con conseguente 

lesione del relativo diritto di credito tutelato dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale della 

CEDU. 

Sotto un profilo più generale, poi, ci sembra che i principi che possono enuclearsi dalle 

sentenze Buffalo e Cabinet Diot/Gras Savoye possano giovare anche ai fini della tutela del 

contribuente che sia destinatario di quei provvedimenti «atipici» di limitazione del diritto al 

rimborso vantato che, di volta in volta, la prassi degli uffici dell’Amministrazione finanziaria 

tende ad escogitare. Ci si riferisce, ad esempio, a quei provvedimenti talvolta adottati dagli 

uffici tributari con i quali si procede non già a negare la spettanza del rimborso richiesto dal 

contribuente, quanto a dilazionare sine die l’erogazione del rimborso stesso o, addirittura, 

l’avvio dell’istruttoria necessaria per il definitivo accertamento della spettanza del rimborso. 

Dinanzi all’impugnazione di tali atti – certamente infrequenti, ma non così rari come 

potrebbe pensarsi – il contribuente si vede talvolta dichiarata l’inammissibilità del ricorso 

proposto a motivo della non qualificabilità dell’atto stesso come «rifiuto, espresso o tacito, 

della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, ed interessi od altri accessori non dovuti» nel 

                                                 
59 Si vedano, in proposito, Trib. Trieste, sez. civile, 28 dicembre 2007, n. 1443, in GT – Riv. Giur. Trib., 

2008, 447, con nota di L. ZANARDO, La giurisprudenza sopperisce alla mancata emanazione del regolamento attuativo 
dell’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, e, più recentemente, la pronuncia della C.T.P. Treviso, sez. IX, 30 
luglio 2008, n. 35, in Rass. Trib., 2009, 513 e ss. con nota di G. MOSCHETTI, Rimborso d’ufficio dei costi della 
fideiussione e perdurante assenza di disciplina attuativa: il principio “immanente” del divieto di “abuso” non riguarda solo il 
contribuente. Si veda anche Cass., sez. trib., 17 giugno 2009, n. 14024, in Rass. Trib., 2009, 1456 e ss. con nota di 
E. POTITO, La Cassazione si pronuncia sul rimborso degli oneri fideiussori, che si occupa, invero, del diverso tema della 
rimborsabilità degli oneri per la prestazione di garanzie fideiussorie relative a rapporti giuridici formatisi in 
periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000. 
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senso dell’art. 19, primo comma, lett. g) del d.lgs. n. 546 del 199260. Ebbene, è chiaro che in 

tal caso si assiste alla violazione del diritto di difesa del contribuente, che, pur vantando un 

diritto di credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, si vede sostanzialmente 

sprovvisto di strumenti processuali idonei ad apprestare la dovuta reazione avverso 

provvedimenti che, sotto le mentite spoglie di una dilazione sine die, contengano, in sostanza, 

un vero e proprio diniego del diritto al rimborso fatto valere dal contribuente. In tali casi, 

non v’è dubbio che i principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

umani in esame possano soccorrere, atteso che si assiste ad un’indubbia violazione di quel 

«giusto equilibrio» tra l’interesse pubblico e la salvaguardia del diritto di credito vantato dal 

privato sotteso all’intero impianto dell’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Si veda, al riguardo, la pronuncia della C.T.P. Roma, sez. XXXII, 28 gennaio 2000, in Giur. merito, 1451, 

con nota di S. BELTRANI – C. BELTRANI, Impugnabilità dei provvedimenti dilatori sine die degli uffici tributari in materia 
di rimborsi del tributo e correlativi interessi: valenza nel settore fiscale dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento della 
pubblica amministrazione. 
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RICORSO COLLETTIVO-CUMULATIVO E LOGICA DI PROPORZIONALITA’ 

NEL PROCESSO TRIBUTARIO. 

 

di Giovanna Petrillo 

 

ABSTRACT:The purpose of this survey, which has importance both practical and 

theoretical, is the consideration of the admissibility of the collective-cumulative action in tax 

judgement, also  in the light of the principle of proportionality. 

This principle, of European origin, in fact, has a lot of potential applications in the field of 

justice, in particular, in terms of efficiency and of trial within a reasonable time. In fact, the 

canon of proportionality, in the use of court resources, configures the discipline of the 

collective process with the outcome of a balance of constitutional values. 

 

SOMMARIO: 1.Premessa;  2.Il ricorso collettivo-cumulativo nel processo tributario;  

3.Cumulo o frazionamento del giudizio tributario alla luce del metro della 

proporzionalità. 

 

1. Premessa. 

 

Scopo della presente indagine è quello di valutare l’opportunità dei limiti all’ammissibilità del 

ricorso collettivo-cumulativo nel nostro processo tributario, oltre che in considerazione dei 

dati normativi di riferimento e dei più recenti arresti giurisprudenziali sul punto operati dalla 

Suprema Corte di Cassazione, anche alla luce del principio di proporzionalità. 

Detto principio di matrice europea, criterio cardine di orientamento nell’esercizio dei 

pubblici poteri, presenta, infatti, molteplici ed inesplorate potenzialità interpretative ed 

applicative nel campo della giustizia, in particolare, in termini di esplicazione diretta 

dell’efficienza e della ragionevole durata del processo. In quest’ottica, con specifico 



 

 

 

98 

1/2013 

 

riferimento al tema in esame, non possono ammettersi moltiplicazioni ingiuste di processi 

aventi il medesimo rapporto sostanziale che si risolvono in uno sperpero di risorse e di 

mezzi processuali.Sarà, pertanto,  proprio il canone di proporzionalità nell’impiego delle 

risorse giudiziali a configurare la disciplina del processo collettivo all’esito di un 

bilanciamento di valori costituzionali. 

Invero, oltre ad una notevole rilevanza sistematica, la problematica in esame riveste un 

indubbio rilievo pratico,  si pensi a tutte quelle ipotesi in cui i contribuenti non agiranno  mai 

individualmente in giudizio, perché per fare valere i propri diritti dovranno sostenere un 

costo per le spese di giustizia che nella maggior parte dei casi supera quello dell’onere 

tributario richiesto. 

 

2. Il ricorso collettivo-cumulativo  nel processo tributario. 

 

Come è noto, il litisconsorzio facoltativo iniziale è previsto dall’art. 103 del c.p.c, il quale 

afferma che più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le 

cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, 

oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di 

identiche questioni1.  

In considerazione del disposto della norma ora richiamata, fra le differenti domande non vi è 

una connessione in senso proprio ma nonostante ciò si può avere interesse ad una decisione 

unitaria perché la soluzione di una questione latusensu pregiudiziale viene a condizionare la 

decisione di molteplici cause. L’interesse ad una decisone unitaria può anche trovare 

fondamento nell’esigenza di un’unica soluzione di questioni identiche per questioni di 

praticità  e per favorire soluzioni armoniche (in questo ultimo caso il litisconsorzio 

facoltativo si dice improprio). 

Per la giurisprudenza il litisconsorzio facoltativo improprio si verifica quando le cause 

presentano, anche in minima parte, identità della questione la cui soluzione è necessaria per 

la decisione della controversia, e anche in questo caso, come nell’ipotesi di litisconsorzio 

                                                 
1Il litisconsorzio facoltativo successivo è disciplinato invece dall’art. 105 del c.p.c, il quale dispone che ciascuno 
può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte la parti ( intervento principale ad 
excludendum) o di alcune di esse ( intervento litisconsortile o adesivo autonomo) un diritto relativo all’oggetto o 
dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. 
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facoltativo proprio, il giudizio può essere proposto con un unico atto di citazione così come 

si può impugnare con un unico atto di gravame2.In definitiva, nell’ottica prospettica dell’art. 

103 il simultaneusprocessus risulta non solo ammesso ma anche limitatamente favorito 

dall’ordinamento al fine di prevenire conflitti logici di giudicati3. 

Il procedimento tributario non contiene alcuna norma in ordine al cumulo dei ricorsi 

prevedendo esclusivamente all’art. 14 D.lgs. 546/92, l’ipotesi del litisconsorzio necessario ( 

se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, oltre all’intervento volontario 

o per chiamata dei soggetti che insieme al ricorrente sono destinatari dell’atto impugnato o 

parti del rapporto controverso) ed all’art. 29 D. lgs. 546/92, la riunione su iniziativa del 

Presidente della Sezione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. In 

tale ambito normativo, sebbene non espressamente previsto dal DLGS 546/92 il 

litisconsorzio facoltativo iniziale è ammesso nel processo tributario sia in base al rinvio di cui 

all’art. 1,comma 2 del detto D.lgs. al c.p.c. e, dunque, anche all’art. 103 di detto codice4,che 

aisensi dell’art. 29 del DLGS che consente la riunione dei ricorsi aventi lo stesso oggetto o  

fra loro connessi. 

In particolare, se viene ad ammettersi che per effetto della riunione dei ricorsi proposti 

distintamente si determinano i presupposti per un litisconsorzio facoltativo successivo, non  

sussiste alcun logico impedimento per negare il litisconsorzio facoltativo originario formatosi 

cioè a seguito della proposizione di un unico ricorso da parte di più soggetti nei confronti di 

una pluralità di atti connessi per oggetto o per titolo5. 

 Tale ipotesi dà luogo ai casi di ricorsi cumulativi (quando lo stesso soggetto impugna più 

atti)6 e collettivi ( quando più soggetti impugnano lo stesso atto)7. Ciò dato, oggetto della 

                                                 
2 Sul punto, cfr. Commentario del Codice di procedura civile, Volume 2, COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, 
VACCARELLA, Utet, 2012, p. 86. 
3 Così si esprime L. CASTALDI, L’ansia del conflitto logico di giudicati nel prisma dell’equo riparto dei carichi fiscali tra i 
consociati, in Riv. trim. dir. trib., 4/2012, p. 869. 
4 Per l’applicabilità dell’art. 103 c.p.c., al processo tributario, v. M. BASILAVECCHIA,Funzione impositiva e forme di 
tutela, Lezioni sul processo tributario, Torino, 2009, p. 62; CHIZZINI, I rapporti fra codice di procedura civile e diritto 
processo tributario, in Giur. Sist. di diritto tributario,Il processo tributario,a cura di F. Tesauro,Torino, 1998, p. 17. 
Seppur con sfumature diverse,A.BODRITO, Note critiche sull’inammissibilità dell’impugnazione cumulativa con ricorso 
collettivo, in GT, 2010, 872 e ss.    
5Così, E. DELLA VALLE, L’intervento ed il litisconsorzio, in Il processo tributario, a cura di E. Della Valle, V. Ficari, 
G. Marini, Cedam, 2008,p. 311. In  argomento, ancora, in senso conforme, v.A.COLLIVIGNARELLI, Aspetti 
essenziali del processo tributario, in Rass. Trib., 1997, p. 636; B.BELLÈ, Il processo tributario con pluralità di parti , 
Torino, 2002, pp. 141 e ss. 
6 In tema cfr. F.MOSCHETTI, La disciplina del ricorso nel novellato processo tributario, in Riv. dir. Trib., 1993, I, 106; 
GIOVANNINI, Il ricorso e gli atti impugnabili, in Tesauro, Giurisprudenza sistematica..op. cit., p. 360 il quale rileva 
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presente analisi è la valutazione dei limiti all’ammissibilità nel nostro processo della 

contemporanea presenza di un ricorso cumulativo/collettivo, con il quale cioè più 

contribuenti impugnano, con unico ricorso, plurimi atti di imposizione8. 

La Corte di Cassazione – Sez. Tributaria con la recente sentenza n. 4490 del 22/02/2013 ha 

ritenuto ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo da parte di diversi 

contribuenti contro  gli avvisi di accertamento che abbiano come oggetto una questione 

identica
9
. 

Secondo la Suprema Corte anche nel processo tributario è applicabilel’art. 103, primo 

comma, del codice di procedura civile, in particolare, nella ricostruzione operata “ciò è 

sufficiente per ritenere la legittimità del ricorso congiunto proposto da più contribuenti, 

anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche 

questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa”. 

In sostanza, il litisconsorzio necessario previsto dalle norme del processo tributario non ha 

come conseguenza l’inammissibilità dell’applicazione del litisconsorzio improprio, così 

come,il principio dell’autonoma impugnabilità dei singoli atti non è violato dalla semplice 

unicità del ricorso con il quale più soggetti contestino atti autonomamente impugnabili, 

deducendo a conforto identiche questioni. Infine, non possono considerarsi di ostacolo le 

singole circostanze fattuali delle varie posizioni dei ricorrenti, perché, in tal caso, qualora ne 

ricorrano i presupposti di legge, il giudice può sempre disporre la separazione delle cause ai 

sensi dell’art. 103, secondo comma, del codice di procedura civile. 

Non  perfettamente conciliabile con quelle ora esposte sono invece le argomentazioni 

racchiuse nellasentenza di Cassazione n. 10578 del 30 aprile 2010, in base alla quale nel 

                                                                                                                                                 
efficacemente che il ricorso cumulativo anticipa in maniera proficua al momento dell’introduzione del processo 
le esigenze poste a base della riunione;F. RANDAZZO, Osservazioni sul ricorso cumulativo nel processo tributario, in 
Riv.dir.trib., 2002, I, 721, il quale è dell’avviso che nel processo tributario non è ammissibile” il cumulo 
oggettivo semplice delle domande previsto dall’articolo 104 cpc essendo prevalente in questo campo l’interesse 
alla limitazione dell’oggetto di ciascun giudizio al solo ambito dei singoli atti notificati al contribuente;F. 
TESAURO, Lineamenti del processo tributario, Rimini, 1991,p. 143 evidenzia invece limpidamente che l’ammissibilità 
del ricorso cumulativo nel nostro contenzioso deriva dall’art. 104 cpc; A.TURCHI, Introduzione del processo: il ricorso 
( art. 18 Dlgs 546/92), in codice commentato del processo tributario a cura di Tesauro, Torino, 2011, p. 279. 
7 Cfr. F.TESAURO, Manuale del processo tributario, Torino, 2009, p.143;P.RUSSO, Manuale di diritto tributario,Milano, 
2005,  p. 121. 
8 Specificamente sul punto, cfr. DE GREGORIO, Sui limiti di ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo nel processo 
tributario, in Rass. Trib., 2006, p. 622. Diffusamente sulla tematica oggetto di indagine si veda il recente lavoro 
monografico di F. V. ALBERTINI, Il litisconsorzio facoltativo nel processo tributario, Roma 2012, pp. 41 e ss. 
9Nel caso di specie gli Ermellini hanno accolto il ricorso di alcuni contribuenti che si erano uniti impugnando 
delle cartelle di pagamento relative a contributi consortili. 
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processo tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da 

più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una 

pluralità di contribuenti destinatari di individuali e distinti rapporti giuridici d'imposta che 

risulti fondato esclusivamente sulla medesima "ratio decidendi", essendo necessario ai sensi 

dell’art.19 del d.lgs n. 546 del 1992, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo 

in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto, ma consistano in 

un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la 

conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non unitaria. 

La Cassazione specifica infatti che “mentre nell’ipotesi del litisconsorzio facoltativo 

improprio, disciplinato dalla processualistica civile, le cause possono avere tra loro un 

rapporto di mera affinità derivante dalla comunanza anche parziale di una o più questioni, 

nel processo tributario, l’indispensabilità dello specifico e concreto nesso tra atto e/o 

oggetto di ricorso ex art.19 d.lgs n.546/92 e la contestazione del contribuente, richiesta 

invece dalla peculiarità del relativo giudizio, postula necessariamente che intercorrano, tra le 

cause, questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto 

uguali in astratto ma consistano altresì in un identico fatto storico da cui siano determinate le 

impugnazioni dei contribuenti. Solo allorché i provvedimenti impugnati, pur formalmente 

autonomi, si risolvano nel loro concreto articolarsi in un unico fatto storico nei confronti di 

più contribuenti, e questi versando in un’analoga situazione muovano anche solo in parte 

identiche contestazioni, può ritenersi che la definizione delle questioni comuni abbia 

carattere pregiudiziale rispetto alla decisione di tutte le cause, così da consentire 

l’ammissibilità, nel processo tributario, di un ricorso al tempo stesso collettivo (proposto da 

più contribuenti) e cumulativo (nei confronti di più atti impugnabili)”
10

. 

Ancor più di recente, con sentenza del 27 ottobre 2010 n. 21955, la Corte di Cassazione, sez. 

V tributaria aveva, tuttavia,già affermato l’importante principio secondo il quale  nel 

                                                 
10Nello stesso senso è anche orientata la sentenza n. 14378 del 15 giugno 2010, con la quale la Sezione 
Tributaria aveva affermato che «nel processo tributario le ipotesi di litisconsorzio necessario e facoltativo 
ricorrono quando si sia di fronte ad un unico atto impositivo dal carattere unitario, coinvolgente, nella unicità 
della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti, dovendo essere proprio gli elementi 
comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati. La indispensabilità di 
un concreto nesso tra l'atto di imposizione e la contestazione del singolo contribuente richiede necessariamente 
che ricorrano questioni di fatto comuni, che non siano soltanto uguali astrattamente ma consistano anche in un 
identico fatto storico». Proprio applicando questo principio, la Suprema Corte aveva dichiarato inammissibile il 
ricorso cumulativo di alcuni liberi professionisti che chiedevano il rimborso dell'Irap. 
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processo tributario, è possibile, per i contribuenti che propongono la stessa questione di 

diritto, presentare il ricorso “cumulativo”, apparendo il richiamo alla necessaria identità in 

fatto delle questioni, in concreto, ultroneo 11.  

In attesa di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione pare, 

tuttavia, condivisibile, alla luce del quadro normativo di riferimento e dei limiti desumibili da 

una valutazione orientata al principio di proporzionalità (cfr.,infra par.3), la legittima 

proposizione di un ricorso cumulativo da parte di diversi contribuenti fondato su identiche 

questioni di diritto. 

3. Cumulo o frazionamento del giudizio tributario alla luce del metro della 

proporzionalità. 

La proporzionalità intesa  quale principio “trasversale”12, di origine europea, 

dell’ordinamento giuridico, si sostanzia nella ponderazione degli interessi contrapposti e 

nella preferenza dello strumento minimo ed idoneo a conseguire il risultato richiesto dallo 

stesso ordinamento giuridico,  integrando, in tal modo, un criterio contestualmente riferibile 

ad un congruo esercizio dei tre poteri dello Stato: come metodo di formulazione rivolto al 

legislatore; come metodo di interpretazione- attuazione rivolto all’amministrazione; come 

                                                 
11La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte attiene al ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle 
finanze e dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di rigetto dell’appello, presentato dall’ufficio dinanzi la 
Commissione tributaria regionale, per l’accoglimento del ricorso di primo grado dei contribuenti contro il 
silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP relative agli anni di imposta 1998, 1999 e 2000.  
 
L’amministrazione finanziaria, nel proprio ricorso, sollevava l’eccezione d’inammissibilità del ricorso 
cumulativo, basata sulla circostanza che "i tratti di comunanza delle rispettive materie del contendere si 
riducono al rilievo che si discute in tutti e tre i casi di IRAP". La Corte di cassazione, nel pronunciarsi sulla 
suddetta questione di ammissibilità del ricorso cumulativo, ha ritenuto, pertanto,  ammissibile il ricorso 
cumulativo dei contribuenti che propongono la stessa questione di diritto. Già segnali di apertura potevano 
leggersi in Cassazione Sentenza n. 15582 del 1° luglio 2010 in cui si afferma che «il ricorso cumulativo contro una 
pluralità di sentenze emesse in materia tributaria, anche se formalmente distinte perché relative a differenti annualità, è ammissibile 
quando la soluzione, per tutte le sentenze, dipenda da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause, in modo da dar vita ad 
un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le controversie relative al medesimo rapporto d'imposta». 
12In tema, senza pretese di completezza, v. A.SANDULLI, La proporzionalità nell’azione amministrativa, Padova, 
1998; A. SANDULLI, Proporzionalità, in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. CASSESE, Milano, 2006; SCACCIA 
G., Il principio di proporzionalità, in Ordinamento Europeo, l’esercizio delle competenze, Milano, 2006; S.VILLAMENA, 
Contributo in tema di proporzionalità amministrativa. Ordinamento, italiano, comunitario, inglese, Milano, 2008;A.POLICE, 
Articolo 1, comma 1: principi generali dell’attività amministrativa, in La pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici 
sulla legge n. 241/1990 riformata dalla legge n. 15/2005 e n. 80/2005 a cura di PAOLANTONIO, POLICE, ZITO, 
Torino, 2005, p. 49 ss;S. COGNETTI, Principio di proporzionalità, Profili di teoria generale e di analisi sistematica, Torino, 
2011.   
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metodo di interpretazione-applicazione rivolto al giudice. 

Come è noto il principio di proporzionalità, in virtù del c.d.spill over effect, ha iniziato ad 

operare anche negli ordinamenti nazionali: pur influenzato dalla ricostruzione operata dal 

diritto tedesco, il giudice europeo, elabora per il caso concreto oggetto di giudizio, una 

autonoma nozione di proporzionalità a mezzo della quale fornirela migliore tutela in 

considerazione degli obiettivi dei Trattati13. 

Pertanto, l’avvio di un processo di verificazione interna, che si pone oggi in ogni 

ordinamento europeo, implica -attraverso le progressive specificazioni giurisprudenziali-  

necessariamente il confronto della propria esperienza con quelle maturate negli ordinamenti 

pilota (tedesco ed europeo) che hanno elaborato le categorie sistematiche della proporzione. 

Sebbene la proporzionalità non sia esplicitamente menzionata nelle Costituzioni dei singoli 

Stati, viene riconosciuta in maniera crescente, come principio di rilevanza costituzionale. Il 

processo di costituzionalizzazione che si va consolidando in ambito europeo conferisce alla 

proporzionalità valore fondamentale nella misura in cui risulta essere imposta ai legislatori 

nazionali specie in applicazione del diritto Europeo. Invero, l’estensione del principio in 

oggetto ad ogni settore giuridico dei singoli ordinamenti nazionali comporta, sul piano 

dell’effettività, che proporzione e proporzionalità siano intrinsecamente dotate di rilievo 

costituzionale. 

Il principio di proporzionalità, dunque, già  immanente anche al diritto costituzionale 

italiano14, oltre a presentare una incisiva valenza autonoma (che si ripercuote sull’applicabilità 

della norma interna con esso contrastante), per la sua duttilità e per le sue funzioni 

(interpretative, integrative e programmatiche) consente aidiversi valori e principi 

                                                 
13 Specificamente sul punto, v.D.U.GALLETTA, Il principio di proporzionalità ed il suo effetto di “spill over negli 
ordinamenti nazionali”, in Nuove autonomie, 2005, pp. 541-557, nel senso che la tutela apprestata dal giudice 
europeo è una tutela giurisdizionale di tipo oggettivo che tiene conto essenzialmente degli interessi 
concretamente in gioco senza attribuire un peso determinante alla misura del sacrificio patito dal singolo. Le 
valutazioni operate dal giudice tedesco, invece, incentrate sul triplice controllo della idoneità, necessità e 
proporzionalità strictu senso della misura adottata dall’autorità decidente considerano soprattutto l’intensità con 
cui la misura adottata abbia inciso nella sfera soggettiva del ricorrente. Per una disamina della ricaduta circolare 
nei vari ordinamenti dei Paesi UE del principio in oggetto, v. diffusamente,L. DEL FEDERICO, Tutela del 
contribuente ed integrazione giuridica europea, Milano, 2010. 
14 Rileva limpidamenteA.GIOVANNINI, Fondato pericolo per la riscossione ed esazione straordinaria nell’accertamento 
esecutivo, in Riv. trim. dir. trib., 1/2012, p.135, come adeguatezza, proporzionalità e necessarietà siano “criteri 
direttivi suscettibili di attraversare orizzontalmente il sistema, poiché radicati, anzitutto sul principio di 
ragionevolezza e dunque riconducibili agli artt. 97 e 3 comma 1, della Carta fondamentale, e anche, come si è 
scritto, ai principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.  
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costituzionalmente garantiti di concretizzarsi senza che alcuno di essi prevalga comprimendo 

in assoluto altri valori o principi di rango costituzionale. 

In definitiva, posto che in sede Europea la Corte di Giustizia applica il principio di 

proporzionalità previsto dal Trattato (art. 5 TFUE) alle leggi dei singoli Stati membri 

analogamente a come tradizionalmente avviene ad opera del Giudice Costituzionale, sia 

quando la proporzionalità deriva dalla fonte costituzionale, sia quando promana da fonti 

sovranazionali, non si riscontra alcuna differenza nella dinamica della sua trasmissione e 

diffusione verso il basso in quanto si tratta del medesimo meccanismo operativo che agisce 

analogamente su entrambi i versanti15.  

Paradigmatica di tale tendenza evolutiva della proporzionalità, è l’attenzione che la dottrina 

processualcivilistica ha, in tempi recenti, riservato alla disamina di questo principio16. 

 Applicando la proporzionalità al sistema processuale tributario,non possono ammettersi  

moltiplicazioni ingiustificate di  processi aventi ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale 

che  si risolvono, oltre che in un aggravio per la controparte, in un ingiustificato sperpero di 

risorse e mezzi processuali17.  

Pertanto,  in un ottica di  ottimizzazione della funzione giurisdizionale, il principio di 

proporzionalità– secondo i tre gradini processivi di esame che ne caratterizzano l’attuazione  

– deve attivarsi quando necessario e con modalità idonee ed adeguate al perseguimento del 

suo obiettivo, con il minor sacrificio in termini di oneri e tempi di giudizio per le parti 

processuali18. 

In particolare,  degno di riflessione è il principio di proporzionalità racchiuso nell’art. 1 

delleRules of civil procedure inglesi, ai sensi del quale trattare una causa secondo 

giustiziainclude, per quanto sia praticabile, tra l’altro: “attribuiread essa una quota 

appropriata delle risorse del giudice, tenendoconto della necessità di riservare le risorse agli 

                                                 
15 In tal senso, diffusamente, v. S. COGNETTI, Principio di proporzionalità, Profili di teoria generale e di analisi 
sistematica, Torino, 2011,  p. 15. 
16Si è rilevato, infatti, che detto principio è utile a spiegare la decisione della Corte di Cassazione con la quale si 
è vietato il frazionamento giudiziale del credito che “in quanto attuato nel processo e tramite il processo, si 
risolve automaticamente anche in un abuso dello stesso” Cfr. Cass., S.U., 15 dicembre 2007, n. 23726, in Foro 
it., 2008, 1514 ss., con nota di R. CAPONI, Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di 
proporzionalità nella giustizia civile?, in ibidem, n. 5, 2008, 1519 ss 
17 In argomento si veda L. COMOGLIO, Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile, Riv.dir. proc., 6, 
2008, 1528 ss. 
 
18 In tema diffusamente v. G. ANSALDI, Principio di proporzionalità e funzioni pubbliche, Roma, 2012, pp. 230 e ss.  
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altri casi”. In tal modo interpretato, il principio di proporzionalità può trovare applicazione  

nell’esperienza processuale italiana come un risvolto del valore costituzionale della efficienza 

nella disciplina del processo, che si desume dall’affermazione della sua ragionevole durata 

(art. 111, comma 2, Cost.)19. 

E’ ben noto che l’articolo 111 della Costituzione nel testo novellato dalla legge costituzionale 

n. 2 del 1999 sancisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 

legge e che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità 

dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale20. Detta disposizione delinea, invero, un modello al 

quale deve uniformarsi qualsiasi giudice ordinario o speciale a prescindere dall’oggetto della 

tipologia di controversia considerata: non può, pertanto, invocarsi la specificità del processo 

tributario per escludere l’applicabilità di detto articolo anche a tale processo21. 

                                                 
19 Ampliamente in argomento, v. R. CAPONI, Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche, 
in www.astrid-online.it. 
20 In via estremamente significativa, A. PROTO PISANI, Giusto processo e valore della cognizione piena, in Riv. dir. civ., I, 
2002, p. 266, ritiene che “la novella dell’art. 111 costituisce l’occasione, l’opportunità da non perdere per un 
riesame del tema complessivo delle garanzie delle parti nel processo. Riesame facilitato se non addirittura 
imposto, dalla circostanza che l’affermazione del giusto processo significa richiamo alla sintesi relazionale tra le 
singole garanzie nonché all’equilibrio fra garanzie ed efficienza”. 
21 Già in base a Cass. Sez. Trib., sentenza n. 3427 del 21 febbraio 2005 l’art. 111 assurge a strumento interpretativo 
ovvero a chiave di lettura indispensabile per coloro che applicano le norme tributarie dovendo l’interprete 
risolvere qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria processuale 
nel senso più conforme ai principi del giusto processo. In ordine ad una analisi del ruolo e dell’efficacia dell’articolo 6 
della Convenzione Europea dei Diritti Umani, in relazione alla giurisprudenza italiana, si veda, M. GREGGI, 
Giusto processo e diritto tributario europeo: applicazioni e limiti del principio (il caso Ferrazzini), in Riv. dir. trib., 5/2002, pp. 
537 ss.. Per una disamina della genesi della riforma costituzionale e dei contenuti giuridici della novella si rinvia 
a E. MANZON, Processo tributario e costituzione. Riflessioni circa l’incidenza della novella dell’art. 111 Costituzione sul diritto 
processuale tributario, in Riv. dir. trib., n. 11/2001 pp. 1109 ss.  
Già dall’entrata in vigore dell’art. 6 della CEDU i giudici della Corte di Strasburgo hanno considerato la norma 
non applicabile alle controversie tributarie. In tal senso, Corte Europea dei diritti dell’uomo 9.12.1994, n. 
19005/91 e n. 19006/91, (caso Schouten e Meldrum) e Corte Europea dei diritti dell’uomo, Ad. Plen., n. 
44759/98/2001 (caso Ferrazzini), in Riv. dir. trib., 2002, I, 529, con nota di M. GREGGI, Giusto processo e diritto 
tributario europeo: applicazione e limiti del principio (il caso Ferrazzini). Si sono verificate tuttavia delle rilevanti aperture 
della Corte europea a favore dell’applicazione della CEDU ad alcune ipotesi di processo tributario. In 
particolare, data la funzione punitiva delle sanzioni amministrative, il processo di contestazione di tali sanzioni 
sarebbe equiparato a quello penale e, quindi, dovrebbe essere eseguito con le garanzie della CEDU, cfr. Corte 
europea dei diritti dell’uomo 23.11.2006, n. 73053/01 (caso Iussilla), in Rass. trib., 2007, con nota di M. 
GREGGI, Giusto processo e diritto tributario europeo: la prova testimoniale nell’applicazione della CEDU. Risultano inoltre 
applicabili le garanzie della CEDU nel corso delle controversie che sorgono durante lo svolgimento delle 
verifiche fiscali, cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo 21.2.2008, n. 18497/03 (caso Ravon), in Riv. dir. trib., 
2008, III, 181, con nota di S. MULEO, L’applicazione dell’art. 6 CEDU anche all’istruttoria tributaria a seguito della 
sentenza del 21 febbraio 2008 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Ravon e altri c. Francia e le ricadute sullo 
schema processuale vigente.Ancora sul punto, v. Greggi, Il giusto procedimento nel diritto tributario europeo, in Attuazione del 
tributo e diritti del contribuente in europa,a Cura di T. Tassani, pp. 173.  Diffusamente sul tema, v. L. DEL 

FEDERICO,Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea. Contributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 
2010, 28; L. PERRONE, Diritto tributario e convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rass. trib., 2007, 675; A. 
FANTOZZI, Nuove forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali: la prospettiva tributaria, in Riv. dir. 
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Posto che, tanto il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione (sia considerato 

isolatamente che in combinato disposto con l’articolo 3 della Costituzione) quanto il 

principio della necessaria motivazione di cui al testo originario dell’articolo 111 già si 

applicavano al processotributario22, non v’è dubbio che i principi del “contraddittorio”, della 

“parità di armi” e della imparzialità e terzietà del giudice, attraverso l’emanazione del nuovo 

articolo 111, sono stati incorporati nella Costituzione e sono diventati essi stessi norme 

costituzionali in modo da creare “un sistema normativo costituzionale sganciato ed 

autonomo rispetto agli articoli 3 e 24 della Costituzione e comunque, integrativo di tali 

articoli”23. 

Ne consegue, concretamente, che la dottrina e la giurisprudenza, dovranno in primo luogo 

considerare – discernendo fra legittime (in quanto non irragionevoli) specificità del diritto 

processuale tributario24 e “anomalie” costituzionalmente illegittime – se le disposizioni dei 

                                                                                                                                                 
trib., 2004, I, 3;E. DE MITA, “Legge Pinto: svolta apparente”, in Il Sole – 24 0re del 20 settembre 2005; R. MICELI, 
Giusto processo tributario: un nuovo passo indietro della giurisprudenza di legittimità!, in Riv. dir. trib., 2004, II, 759; A.E. 
LA SCALA, Principi del “giusto processo” tra diritto interno, comunitario e convenzionale, in Riv.dir.trib. 2007, 
p.35;A.PODDIGHE, Giusto processo e processo tributario, Giuffre, 2010; PETRILLO G., Brevi note sui profili applicativi 
dell’articolo 111 della Costituzione al processo tributario, in Giustizia Civile, n. 12/2006. 
In questa prospettiva, è bene sottolineare, sia pur in estrema sintesi, la diversa natura e finalità del disposto del 
comma 2 bis del Dl 40/2010 inserito in sede di conversione (L.73/10) nell’ambito dell’art.3, in tema di misure 
volte a deflazionare il contenzioso, che contiene disposizioni introdotte “al fine di contenere la durata dei 
processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione Europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 
848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della predetta 
convenzione…” per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale e alla Corte 
di Cassazione relative ai ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni , per le quali risulti soccombente 
in primo e secondo grado l’Amministrazione finanziaria. 
Ciò posto, il richiamo alla ragionevole durata dei processi, pur indiscutibilmente apprezzabile, appare sul piano 
dell’effettività volto a mascherare l’ennesimo condono, peraltro molto più conveniente dell’ultimo relativo alla 
chiusura delle liti fiscali pendenti di cui all’art. 16 della L. 289/2002, il tutto in aggiunta agli innegabili benefici 
del provvedimento per le non poche controversie, peraltro di rilevante valore, interessate dagli orientamenti 
favorevoli all’Erario assunti dalla Suprema Corte in tema di “abuso del diritto”. 
Ci sia consentito , per completezza, osservare in merito che la Corte di Giustizia, con  sentenze 29 marzo 2012, 
nelle cause C-4170 e C550/10, destando non poche e rilevanti perplessità, ha sostenuto che  la misura 
contenuta all’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 40/2010 ha carattere eccezionale (non dovendo essere interpretata 
come una rinuncia generale alla riscossione dell’IVA) ed è diretta a far osservare il principio del termine 
ragionevole del processo  ciò senza pregiudicare il principio di neutralità fiscale. La Corte specifica poi, con il 
suo consueto pragmatismo, ma in maniera decisamente poco convincente che diversa è la fattispecie in esame 
rispetto a quella del condono IVA che la stessa Corte aveva bocciato con la ben nota sentenza del 17 luglio 
2008. 
 
22 Così, A. MARCHESELLI, Il giusto processo tributario in Italia. Il tramonto dell’“interesse fiscale”?, in Dir. prat. trib., n. 
5/2001, p. 798. 
23 Così F. GALLO, Verso un giusto processo tributario, in Rass. trib., n. 1/2003, p. 20. 
24 F. GALLO, op. ult. cit., p. 19, rilevato che l’introduzione dell’articolo 111 non contraddice affatto la specialità 
del processo tributario, ma non ne tollera più le anomalie che i recenti interventi legislativi non hanno del tutto 
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decreti sull’ordinamento e la procedura delle commissioni siano o meno rispettose delle 

regole di contraddittorio/parità tra le parti, di terzietà imparzialità del giudice, di ragionevole 

durata del processo25. 

Ciò dato, secondo gli orientamenti espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, la legge 

Pinto
26

 non sarebbe tout court applicabile alla materia tributaria ed alle controversie che 

concernono la determinazione del tributo, potendo invocarsi il principio della durata 

ragionevole nell’ambito del diritto tributario, in senso lato, esclusivamente per i procedimenti 

“consequenziali” quali ad esempio i giudizi di ottemperanza di un giudicato del giudice 

tributario o, per i procedimenti che pur interessando la materia fiscale riguardano 

l’applicazione di sanzioni. Pur tuttavia, va salutata con estremo favore  l’apertura della 

Suprema Corte(Sentenza 24 settembre 2012, n. 16212) alla concessione del risarcimento del 

danno non patrimoniale per il contenzioso tributario anche alle controversie aventi ad 

oggetto il rimborso d’imposta, è stato infatti chiarito che “non può affermarsi in assoluto che tutte 

le controversie portate all’attenzione del giudice tributario rimangano estranee alla possibile applicazione della 

tutela di cui alla legge n. 89 del 2011, in quanto potrebbero rientrarvi le richieste di rimborso di somme 

[…]”. In tale ultima pronuncia, tuttavia, la Corte continua a sottolineare che per individuare 

l’area di applicazione della disciplina del diritto all’equa riparazione per mancato rispetto del 

termine ragionevole del processo, previsto dall’art. 2 della legge n. 89 del 2001, occorre tener 

conto delle indicazioni emergenti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

                                                                                                                                                 
eliminato, evidenzia che l’entrata in vigore di detta disposizione “dovrebbe rendere più arduo al giudice delle 
leggi insistere a giustificare l’opinabile legittimità di molte norme richiamandosi tanto ai (soliti) principi della 
tutela differenziata, della specificità della materia e della modulabilità e diversificabilità dei procedimenti 
giurisdizionali, quanto al noto adagio assolutorio della discrezionalità legislativa non manifestamente 
irragionevole”. 
25 In tal senso, v. E. MANZON, op. ult. cit., p. 113, il quale precisa che in questi termini “si pone essenzialmente 
la verifica di costituzionalità anche del diritto processuale tributario (speciale) che diviene quindi, prima di tutto, 
una verifica della sua compatibilità con il diritto costituzionale processuale riformato e finalmente 
uniformemente materializzato”. 
26

Per completezza di analisi sul punto va succintamente ricordato che il Decreto- legge n. 83 del 22 giugno 
2012, convertito in legge n.134/2012, cambia le regole e le procedure della  Legge Pinto. Da un lato, la 
novella legislativasnellisce le modalità di ricorso: decide infatti, con decreto inaudita altera parte, ungiudice 
monocratico di Corte d’Appello su una domanda modellata sulla forma del ricorso per ingiunzione di 
pagamento. La riforma introduce inoltreparametri fissi sia sulquantumrisarcitorioche sui tempi di durata 
ragionevole del giudizio : il giudice liquiderà infatti una somma compresa tra 500 euro e 1.500 euro, per 
ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del 
processo, e che comunque non potrà mai essere superiore al valore della causa. Invece il danno sarà 
considerato integrato ed esistente solo serisultinosuperati i sei anni di durata del giudizio (tre anni in primo 
grado, due in secondo e uno nel giudizio di legittimità). 

 

http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-sviluppo-testo-dl-83-2012-convertito-legge-134-2012/
http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-sviluppo-testo-dl-83-2012-convertito-legge-134-2012/
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dell’uomo, alle quali il giudice interno deve conformarsi, attesa la coincidenza dell’area di 

operatività dell’equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 con la sfera delle garanzie 

assicurate dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali: la Corte considera meritevoli di tale speciale tutela i diritti e i doveri di 

“carattere civile” di ogni persona, e non le obbligazioni di natura pubblicistica, laddove non 

sia estensibile il campo di applicazione dell’art. 6 della Convenzione alle controversie tra il 

cittadino e il Fisco aventi ad oggetto provvedimenti impositivi (stante l’estraneità ed 

irriducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile27). 

Bisognerebbe, dunque, estendere la portata dell’espressione diritti28 e doveri di carattere 

civile, contenuta nell’articolo 6,  in considerazione del suo  carattere generico, in maniera tale 

                                                 
27Tale ultimo rilievo, a nostro avviso, non  appare pienamente condivisibile non solo alla luce dell’attuale 

concezione paritetico- consensualistica del rapporto obbligatorio di imposta,  ma anche  nella misura in cui si 
osserva che le norme del codice civile sono applicabili anche alle obbligazioni che si originano da rapporti di 
diritto pubblico sempre che non sussistano norme o principi relativi a questa o quella obbligazione che 
risultino incompatibili con le disposizioni del codice.Pertanto, l’obbligazione tributaria per quanto concerne la 
disciplina sostanziale “non è che l’obbligazione tout-court, quale è regolata con norme di carattere generale dal 
codice civile”Si veda A. BERLIRI, Principi di diritto tributario, vol. II, tomo I, Milano, 1957, p. 64, cui si rinvia sia 
per la distinzione tra rapporto giuridico d’imposta e obbligazione tributaria nel senso che “il rapporto giuridico 
di imposta si differenzia dall’obbligazione tributaria sia per il suo contenuto che è più complesso in quanto 
comprende oltre all’obbligazione tributaria, anche altri rapporti giuridici sia per i suoi soggetti giacché al 
rapporto giuridico di imposta possono partecipare anche persone diverse dal soggetto attivo e passivo di 
imposta” – che per l’interessante rilievo, in ordine al confronto fra l’obbligazione tributaria e le altre 
obbligazioni, nel senso che (cfr. p. 62) “non è l’obbligazione tributaria che esce fuori dalla sfera dei bisogni ed 
interessi individuali anzi esprime essa stessa subordinazione di questi agli interessi preminenti dello Stato ma 
unicamente la potestà tributaria cioè la capacità di istituire imposte che è tutt’altra cosa”.Così A. BERLIRI, 
Principi di diritto tributario, vol. II, tomo I, Milano, 1957, p. 72, il quale al fine di dimostrare l’inaccettabilità 
dell’assunto in base al quale l’obbligazione tributaria è intrinsecamente diversa dall’obbligazione di diritto civile 
con la quale avrebbe solo una semplice analogia, sottolinea che “la natura dell’atto dal quale nasce 
l’obbligazione potrà legittimare una suddistinzione, nell’ambito dell’unitario concetto delle obbligazioni a 
seconda se tale atto dipenda da volontà dell’obbligato o da un fatto giuridico volontario o involontario ma non 
può mai indurre a negare l’unitarietà del concetto di obbligazione”.  In tal senso, si veda, A.D. GIANNINI, 
Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1974, p. 100, il quale afferma che, “il debito di imposta non è soltanto affine 
all’obbligazione del diritto civile ma è la medesima obbligazione, utilizzata dall’ordinamento giuridico nella 
materia dei tributi, il che trova la sua essenziale giustificazione logica nel fatto che non esiste nella nostra 
dommatica giuridica una figura di obbligazione pecunaria propria del diritto pubblico”. L’Autore, in particolare, 
è dell’avviso che “la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato è una distinzione strumentale e cioè di 
mezzi e di istituti giuridici, cosicché ben può ritenersi senza illogicità che il debito di imposta pur ricadendo in 
un rapporto che nel suo complesso e in alcune sue manifestazioni appartiene al diritto pubblico, costituisca pur 
sempre un’obbligazione secondo lo schema tradizionale del diritto privato”.In tema, si veda, ancora, D’AMATI, 
voce “Rapporto giuridico di imposta”, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991, nel senso del riconoscimento della 
presenza nel rapporto, pur con le peculiarità legate alle finalità pubblicistiche dell’imposta, dei caratteri tipici del 
diritto privato. 
28 In argomento, F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 1/2006, p. 23 rimarca – in merito 
all’orientamento dei giudici di Strasburgo in termini di inapplicabilità dell’art. 6 CEDU ai processi tributari – 
l’assoluta mancanza di incidenza della configurazione come interessi legittimi delle situazioni giuridiche 
soggettive oggetto della tutela giurisdizionale in materia tributaria evidenziando che “secondo i giudici di 
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da farvi rientrare anche la intera materia fiscale essendo irrilevante che si tratti di pretese  

fatte valere nei confronti di un privato o di una Pubblica Amministrazione29.Non ha, infatti, 

alcun senso parcellizzare le diverse dimensioni del rapporto tributario per ricavarne una 

differenziazione in termini di tutela giurisdizionale
30

. 

Tale ricostruzione pare, a maggior ragione, coerente proprio considerando  l’applicazione del 

principio di proporzionalità operata dalla stessa Corte Europea dei diritti dell’uomo che 

indistintamente lo adopera per l’interpretazione delle disposizioni CEDU che richiamano il 

bilanciamento fra i diritti dell’individuo e l’interesse generale o per la verifica di altri principi 

espressamente previsti dalla Convenzione, quali l’eguaglianza, il diritto ad un equo processo, 

oltre che per la valutazione, appunto, della sua ragionevole durata
31

. La stessa CEDU, infatti, 

nell’ambito di un sistema sovranazionale di protezione dei diritti umani, prevede che taluni 

diritti e libertà fondamentali possano essere derogati dalle autorità nazionali, rimettendo alle 

stesse il compito di valutare se, nella fattispecie concreta, il pubblico interesse possa essere 

conseguito col sacrificio delle libertà in essa riconosciute, sempre che la restrizione sia 

circoscritta alla sfera della stretta necessità. In quest’ottica il sindacato dei giudici di 

Strasburgo sarà volto a valutare l’adeguatezza fra i sacrifici imposti ai singoli con la misura 

statale restrittiva e gli interessi pubblici con essi perseguiti, ponendo in essere, così, un 

controllo di proporzionalità sostanzialmente simile a quello implementato dalla Corte di 

giustizia
32

. 

                                                                                                                                                 
Strasburgo il termine “diritto”, usato nell’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione, non implica alcuna 
discriminazione fra diritti soggettivi e interessi legittimi. Insomma anche gli interessi legittimi sono situazioni 
oggettive tutelate dalla Convenzione al pari dei diritti soggettivi”. 
29Così,P. RUSSO, Il giusto processo tributario, inRass. trib., n. 1/2004, p. 15. 
30Così, E. DELLA VALLE, Il giusto processo tributario. La giurisprudenza della CEDU, in Rass. trib. 2/2013, p. 435. 
31Cfr.Cedu,sentenze De Moor (23 giugno 1994); Venditeli (18 luglio 1994); Hentrich (22 settembre 1994); 
Schouten e Hofaner (9 dicembre 1994).   
32 In dottrina cfr. A. SANDULLI,La proporzionalità dell’azione amministrativa, Padova, 1998, p. 107 e ss; 
D.U.GALLETTA, Il Principio di proporzionalità nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, fra principio di necessarietà e 
dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali sui contenuti e rilevanza effettiva del principio, in 
Riv.it.dir.pubbl.comunit., 1999, 139 e ss. 
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo  ha, nell’ambito della dottrina del margine di 
apprezzamento statale, elaborato il principio di proporzionalità quale test ulteriore di verifica della legittimità 
delle restrizioni operate dallo Stato aderente. Anche se il principio di proporzionalità non è menzionato 
esplicitamente dalla Convenzione, la Corte di Strasburgo lo ha desunto dalle disposizioni della CEDU che 
contemplano la possibilità di una limitazione statale dei diritti e della libertà civili sempre che la misura 
restrittiva adottata sia necessaria in vista del conseguimento di scopi di interesse generale nella stessa indicati. 
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Questo il quadro sistematico di riferimento, all’interno del quale si articola la lettura proposta 

- nel senso dell’ ammissibilità, nel nostro contenzioso, del ricorso collettivo e cumulativo 

nello stesso tempo che si fondi sulla identità della questione di diritto dedotta da tutti i 

ricorrenti- ed orientata al principio di proporzionalità volto, nel caso di specie,  ad arginare 

l’”abuso” di processi aventi ad oggetto il medesimo rapporto sostanziale, nell’ottica della 

piena affermazione del valore di cui all’art. 111, comma 2 Cost. 

Parallelamente, sarà poi il giudice, sempre alla luce dei principi di proporzionalità e 

ragionevolezza33, a decidere, eventualmente, la separazione dei giudizi. E’ dunque la stessa 

logica della proporzionalità ad individuare un limite all’ammissibilità di un qualunque 

cumulo, anche fondato su connessione impropria.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                 
Le decisioni più recenti della Corte mostrano, tuttavia, una maggiore effettività ed autonomia del principio di 
proporzionalità nel senso del superamento del tradizionale limite del “margine di apprezzamento”. In tema 
diffusamente, v. G. ANSALDI, Principio di proporzionalità e funzioni pubbliche, Roma, 2012, p 125 e ss. 
33Ci sia, pur in estrema sintesi, consentito osservare come la disputa scientifica sull’autonomia concettuale tra 
principio di ragionevolezza e principio di proporzionalità non è ancora stata risolta. Pare sicuramente 
preferibile sostenere la distinzione fra proporzionalità (basata, come rilevato, sui  tre gradini processivi che ne 
caratterizzano l’attuazione) e ragionevolezza pur riconoscendone numerosi punti di contatto. In tal senso, cfr., 
D.U.GALLETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998; G. 
LOMBARDO, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza amministrativa, in Riv.trim.dir.pubbl.1997, 421; 
A.SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa, Milano, 1998. 
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Problematiche fiscali della involuzione nella forma individuale della società di 

persone per mancanza della pluralità di soci 

di Nicola  FORTUNATO 

 

ABSTRACT 

 

Regarding to the civil law, the firm run by the sole shareholder of a company could not 
be qualified as a kind of heterogeneous company change, but it must be call as a particular 
company’s assignment to the only remaining partner, with a view to the liquidation of assets. 

 Civil qualification listened above, that has some shadows too, necessarily influences the 
tax system , either of  income or indirect, applied to the present case. 

Concerning the Registration Tax, it’ s important to point out the Fiscal Office  
interpretation, which speaks about the case in point, as a form of a company change, and 
arrives to assert, by this way, the application of the fixed tax. 

The author shares this conclusion because he supports the theory according which the 
purpose of the present case is to regulate the participation rights of the sole partner and not 
to transfer the assets to someone else. 

Regarding the added value tax, he comes to the conclusion to avoid its application to this 
special way of firm’s assignment. 

For the purposes of income taxation, there is Fiscal Office interpretation according to 
which the case in point would be neutral; the author instead argues that the present case 
constitutes a hypothesis realizable latent capital gains obtained by the company. With 
reference to the partner, he is taxed considering the cost of cancelled participation and 
profits already taxed by the company . 

 

Sotto il profilo civilistico la continuazione dell’impresa da parte del socio superstite di una società di 
persone non può essere qualificata come una sorta di trasformazione eterogenea ma deve essere inquadrata 
quale particolare modalità di assegnazione dell’azienda all’unico socio, in un’ottica liquidatoria del 
patrimonio sociale. 

Tale qualificazione civilistica, della quale si annotano anche alcune ombre, si riflette necessariamente sul 
regime tributario della fattispecie, con conseguenze particolarmente rilevanti sia nell’imposizione diretta che in 
quella indiretta. 

Ai fini dell’imposta di registro occorre registrare l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria in 
favore della trasformazione societaria, e quindi dell’applicazione in misura fissa. Tale conclusione appare 
condivisibile in quanto si ritiene che la fattispecie sia finalizzata alla regolazione dei diritti di partecipazione 
del socio superstite, e non alla cessione della impresa sociale. Con riferimento all’IVA, si conclude per 
l’esclusione dall’applicazione dell’imposta di particolare assegnazione dell’azienda al socio. 

Ai fini delle imposte dirette, si registra l’interpretazione ministeriale secondo la quale la fattispecie sarebbe 
neutrale: l’autore sostiene invece che la fattispecie costituisce l’ipotesi di realizzo delle plusvalenze latenti in 



 

 

 

112 

1/2013 

 

capo alle società. Con riferimento invece al socio, questi viene tassato tenendo conto del costo della 
partecipazione annullata e degli utili già tassati in capo alla società. 

 

 
Sommario. 1. Premessa: brevi cenni sulla qualificazione civilistica della fattispecie. – 2. La 
disciplina ai fini delle imposte dirette in tema di continuità dell’azienda. – 3. La disciplina ai 
fini delle imposte indirette, con particolare attenzione al regime delle plusvalenze di impresa.  
 

1. Premessa: brevi cenni sulla qualificazione civilistica della fattispecie.  

Nonostante la sua diffusione nella realtà fattuale, il fenomeno della continuazione (forse 

meglio, dell’involuzione) nella forma individuale dell’impresa esercitata nella forma della 

società di persone da parte del socio supersite non trova in ambito civilistico oltre che fiscale 

una puntuale disciplina; eppure non di rado accade che, a  seguito alla riduzione della 

compagine sociale di una società di persone ad un unico socio1, il semestre di cui all’art. 

2272, n. 4, c.c. si concluda senza il ripristino della pluralità dei soci
2
, oppure che - più 

raramente – sia lo stesso socio superstite a decidere prima di quel termine di non 

ricostituirla, in entrambi i casi proseguendo l’attività di impresa in forma individuale
3
.   

Sotto il profilo strettamente formale, nel primo caso la continuazione non richiede uno 

specifico atto, e la dottrina appare orientata a segnare la devoluzione del patrimonio sociale 

con la cancellazione della società nel registro delle imprese
4
; nel secondo, invece, la prassi 

notarile ritiene indispensabile una specifica dichiarazione in tal senso del socio, raccolta nella 

forma pubblica ovvero in un atto autenticato, con la quale il socio superstite si assegna il 

compendio sociale. 

                                                 
1 Le cause di tale riduzione possono evidentemente essere le più diverse, come ad esempio la morte, o 
l’esclusione, o il recesso degli altri solidali, o più semplicemente l’acquisto, a titolo oneroso o gratuito, da parte 
dell’unico – l’ultimo - socio di tutte le quote. E’ inoltre appena il caso di segnalare la differenza tra la disciplina 
in commento e quella in tema di società di capitali laddove, una volta verificatesi una causa di scioglimento, in 
ragione dei noti principi di autonomia patrimoniale delle società di capitali, della trasparenza e sicurezza nei 
rapporti giuridici e dell’affidamento di terzi, il legislatore ha dettato una serie di norme (v. ad esempio artt. 2449 
e 2452 c.c.) aventi lo scopo di limitare l’operato degli amministratori e successivamente dei liquidatori agli atti 
strettamente necessari e strumentali alla fase che li vede legittimati alla gestione e alla rappresentanza della 
società, pena l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale per gli atti intrapresi. 
2 Secondo M. PORZIO, Sulla disciplina delle società di persone con un solo socio, in Riv. soc., 1965, p. 344, con la 
fissazione del termine di sei mesi, il legislatore non ha voluto derogare al principio per cui l’autonomia del 
patrimonio aziendale non è consentita all’imprenditore individuale, quanto piuttosto ha voluto dilazionare la 
scelta per dare la possibilità di successo alla ricerca del nuovo socio. 
3 Cfr. A. MAISANO, Lo scioglimento delle società, Giuffrè, Milano, 1974, p. 31. V. anche A. SCHERMI, Morte del socio 
nella società di persone con due soli soci, in Giust. civ., 1959, I, p. 1037. 
4 La prassi consiglia comunque la redazione di un atto notarile che contenga la dichiarazione del socio in merito 
alla volontà di proseguire l’impresa societaria nelle forme dell’impresa individuale, al fine della sua produzione 
al registro delle imprese per ottenere la cancellazione della società (in tal senso, L. SALVATORE, Le assegnazioni di 
beni ai soci nelle società lucrative. in Contratti e impresa, 1999, p. 880).  
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La fattispecie de qua si presta ad essere esaminata sotto una duplice prospettiva, con 

evidenti ripercussioni sulla sua qualificazione civilistica e conseguentemente sul relativo 

trattamento fiscale. In vero, se si privilegia l’aspetto inerente alla discontinuità giuridica dei 

soggetti coinvolti, la fattispecie può essere ricondotta ad una peculiare modalità di 

regolazione del rapporto socio-società, caratterizzata da una assegnazione di beni particolare 

in quanto in favore di un unico socio e finalizzata alla chiusura della fase liquidatoria della 

società. Se, al contrario, si valorizza l’aspetto funzionale della continuazione dell’attività 

d’impresa e si riesce a superare il formale mutamento soggettivo, si può ricondurre 

l’operazione nello schema della trasformazione, specialmente alla luce della fisionomia di 

quest’ultima vicenda societaria delineata con la riforma di cui al D. Lgs. n. 6/2003.  

In limine giova precisare che la dottrina più attenta ha manifestato alcune perplessità 

sull’ammissibilità civilistica di tale fenomeno, indicando risposte spesso non univoche e 

soluzioni non sempre risolutive. 

L’analisi, pertanto, non può che muovere dalla compatibilità del fenomeno in esame con 

la previsione contenuta nell’art. 2280 c.c., la quale vieta ai liquidatori di ripartire tra i soci i 

beni sociali finché non siano pagati i creditori sociali o non siano accantonate le somme 

necessarie allo scopo; su tale divieto poggia, infatti, il noto orientamento dapprima solo 

dottrinale, e successivamente anche giurisprudenziale, per il quale la liquidazione 

rappresenterebbe una fase imprescindibile anche nelle società di persone, ancorché non 

richiederebbe la nomina formale dei liquidatori. Se infatti, più in generale, il nostro 

ordinamento consente al creditore di sostituire a sé un altro soggetto a prescindere dal 

consenso del debitore (si pensi, ad esempio, ad istituti come la cessione del credito – art. 

1260 c.c. -, la cessione del contratto – art. 1406 -, l’accollo – art. 1273 -), non consente, 

invece, al debitore di fare altrettanto; d’altra parte è evidente che se per un debitore è 

normalmente indifferente eseguire la prestazione pattuita nei confronti di questo piuttosto 

che di un altro creditore, non è indifferente, invece, per il creditore ricevere la prestazione da 

questo o quel debitore. Pertanto la norma intende tutelare i creditori sociali, i quali hanno 

l’interesse – autonomo e distinto rispetto a quello vantato dai creditori del socio superstite - 

a salvaguardare il proprio credito con i beni sociali con priorità sui creditori personali del 

socio. 

Almeno in prima approssimazione, il rispetto del divieto di ripartire beni sociali prima del 

pagamento dei creditori sociali sembra imporre un percorso che inizia con la liquidazione di 

tutti i rapporti pendenti facenti capo alla società, e solo successivamente si conclude con la 

cancellazione nel registro delle imprese della stessa: per parte della dottrina la fase 
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liquidatoria di cui innanzi appare indispensabile, tanto che in sua assenza verrebbe inficiata la 

validità stessa dell’atto di assegnazione
5
. 

Nel tentativo di conciliare la precisa successione dei diversi passaggi con l’interesse del 

socio di non disperdere l’attività sociale con la fase liquidatoria
6
, è stato proposto nella prassi 

notarile un atto di assegnazione sottoposto alla condizione sospensiva che fossero 

soddisfatti tutti i creditori sociali
7
: con tale soluzione l’imperatività dell’art. 2280 c.c. sarebbe 

formalmente rispettata in quanto il trasferimento del patrimonio residuo al socio superstite 

sarebbe reso efficace solo in seguito all’esito del procedimento di liquidazione; nelle more, 

l’atto condizionato, in quanto temporaneamente inefficace, non determinerebbe la 

fuoriuscita del bene dal complesso aziendale del patrimonio della società, mentre il socio 

potrebbe intraprendere l’impresa nella forma individuale, pagando nel tempo e secondo la 

naturale scadenza i creditori sociali, e così pervenendo - di fatto - alla completa liquidazione 

delle società
8
. La soluzione prospettata è talmente articolata e complessa da sembrare non 

sufficiente a superare con sicurezza le diverse criticità della fattispecie.  

Fermo restando le criticità sopra esposte, si ritiene che la questione possa essere invece 

utilmente ricondotta al confronto tra le due opposte ricostruzioni (arricchite negli anni da 

ulteriori sfumature al loro interno) che da tempo si confrontano – forse meglio, si scontrano 

– sul punto: un primo orientamento dottrinario e giurisprudenziale – più formale - ritiene 

che la continuazione dell’attività di impresa da parte del socio superstite debba intendersi 

quale risultato di un rigido percorso che parte dallo scioglimento e passa dalla liquidazione 

della società, riconoscendo quindi nella fattispecie una sorta di “assegnazione del patrimonio 

residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società”; in tale ottica si 

tratterebbe pertanto di “un atto proprio della società stessa, sia pure l’ultimo, conclusivo 

della procedura di liquidazione e prodromico alla sua estinzione”
9
. Tale inquadramento 

                                                 
5 Per tutti M. GHIDINI, Società personali, Cedam, Padova, 1972, p. 826; G. MACCARONE, Estinzione delle società di 
persone e continuazione dell’attività imprenditoriale da parte del socio superstite, in Riv. Notariato, 1996, I, p. 853, il quale 
esclude che il socio superstite possa proseguire in proprio quale imprenditore individuale la gestione 
dell’impresa e al quale si rinvia anche per gli ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. V. anche G. 
MINERVINI, La fattispecie estintiva delle società per azioni e il problema delle cc.dd. sopravvenienze, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1952, p. 1033, nonché le riflessioni in senso contrario in P. BOERO, Sulla “trasformazione” di società di persone in 
impresa individuale, in Giur. comm., 1994, II, p. 269. 
6 La rilevanza esterna dell’interesse del socio non può non tener conto anche dell’eventualità che la perdita della 
pluralità dei soci sia connessa ad eventi estranei alla volontà del socio superstite, e quindi sia subita e non 
ricercata, nonché del ruolo sociale oltre che economico assolto dall’impresa. 
7 V. SALVATORE, op. cit., p. 875.  
8 C. UNGARI TRANSATTI, Profili civili e fiscali della continuazione dell’impresa in forma individuale da parte dell’unico socio 
superstite di società di persone, in Riv. Notariato, 2009, II, p. 160.  
9 Cass. 16 febbraio 2007, n. 3671. A tale conclusione era giunto anche il Giud. Reg. Imprese, 22 ottobre 1993, 
con nota di P. BOERO, op. cit., p. 260. In dottrina v. anche L. DE ANGELIS, La trasformazione delle società, Giuffrè, 
Milano, 1998, p. 27, in particolare nt. 60. Si segnala altresì l’orientamento – che si può ritenere oramai superato 
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presta facilmente il fianco all’obiezione che, in questo modo, si riconoscerebbe al socio 

unico la facoltà decisionale in merito alla scelta e alle modalità della liquidazione, senza 

sottostare ai presidi che il nostro ordinamento storicamente pone a tutela dei creditori sociali 

di fronte alla liquidazione del loro debitore.  

Al primo è seguito un altro e contrapposto orientamento giurisprudenziale
10
, poi ripreso 

dalla prassi
11
, secondo il quale la fattispecie si caratterizzerebbe per la sua continuità anche 

sotto il profilo soggettivo: inizialmente si è sostenuta una sorta di “concentrazione” del 

compendio sociale in capo al solo socio superstite in conseguenza della fuoriuscita di tutti gli 

altri soci
12
; in altri termini, non si realizzerebbe alcun mutamento di utilizzazione economica 

e di condizione giuridica dell’azienda che permane immutata nello svolgimento della 

medesima impresa che invece verrebbe continuata “semplicemente” sotto un’altra forma
13
. 

Questa ricostruzione sistematica ha trovato in passato qualche appiglio nell’estensione, 

anche alle società di capitali della teoria – in vero datata e ormai superata già per le società di 

persone – della diretta imputazione ai soci di tutti i rapporti sociali, in forza di un fenomeno 

di “titolarietà di diritti”
14
 o uno schema di “patrimonio in mano comune”

15
 che 

caratterizzerebbe il rapporto soci - società di persone. 

Questo secondo orientamento ha assunto di recente un diverso connotato, che sta 

incontrando ampi consensi in dottrina ed in giurisprudenza, segnato dalla riconducibilità 

della fattispecie in esame nel novero più ampio delle trasformazioni societarie
16
: un 

orientamento, questo, che ha poi trovato ulteriori argomenti in seguito alla tipizzazione, 

operata con la riforma del diritto societario del 2003, della trasformazione da società di 

capitali in comunioni di azienda, che lo stesso legislatore ha definito “eterogenea” (art. 2500 

septies c.c.); si tratta, in estrema sintesi, della espressa previsione del passaggio da enti 

                                                                                                                                                 
- della Commissione Tributaria centrale secondo il quale la fattispecie in esame era da configurare come una 
particolare ipotesi di cessione di azienda (Comm. trib. centr., 7 ottobre 1989, n. 5868). 
10 Cass. 29 maggio 2008, n. 144254; Cass., 6 febbraio 1984, n. 905 e n. 907. 
11 V. – in ambito tributario - Circ. Agenzia Entrate, 19 giugno 2002, n. 54/e, sub n. 5 . 
12 In tal senso Cass. 6 febbraio 2002, n. 1593, secondo la quale sarebbe improprio richiamare la definizione di 
“trasformazione” nell’ipotesi di una impresa individuale che continua l’attività di una società di persone per 
mancata ricostituzione della pluralità dei soci perché trattasi di "un rapporto di successione tra soggetti distinti, 
perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura non solo per forma" (v. sul punto 
anche Cass., 30 gennaio 1997, n. 965; più di recente Cass. 16 febbraio 2007, n. 3670 e Cass. 13 maggio 2008, n. 
12213). 
13 A tal proposito si segnala Cass., 19 marzo 1996, n. 2226, secondo la quale “con il venir meno della pluralità 
dei soci, la società semplice, composta da due soci, perde il carattere societario e si trasforma in impresa 
individuale, con la concentrazione della titolarità dei rapporti - già facenti capo alla società - nel socio residuo, 
che, quale imprenditore individuale, risponde personalmente delle obbligazioni già sociali”. 
14 V. VITALE, Società personale e contitolarietà di diritti, Jovene, Napoli, 1950, p. 55. 
15 A. BRUNETTI, Trattato di diritto delle società, I, Giuffrè, Milano, 1948, p. 159. 
16 In senso favorevole, Comm. trib. Centr., 30 giugno 1998, n. 3639. In senso espressamente contrario, invece, 
Cass. 29 maggio 2008, n. 14424. 
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caratterizzati da una specifica causa (ad esempio quella lucrativa) ad enti aventi una causa 

diversa (ad esempio mutualistica o idealistica), ed addirittura a situazioni non dotate di 

soggettività giuridica (come appunto l’ipotesi di trasformazioni in comunioni di azienda)
17
. 

Nel quadro normativo delineato dalla novella si è di fatto definitivamente abbandonato il 

postulato della “continuità” nella trasformazione: nel passaggio da società a comunione di 

azienda non si riscontra infatti né la continuità soggettiva né quella oggettiva, anzi tale 

fattispecie potrebbe essere assunta ad emblema della discontinuità, almeno secondo i canoni 

interpretativi tradizionali; eppure – si ripete - il dettato dell’art. 2498 c.c. ne riconosce 

espressamente i tratti del principio di continuità, al pari di tutte le ipotesi più tradizionali di 

trasformazione.  

Ed allora, una volta riconosciuta la trasformazione di una società di capitali in comunione 

di azienda, ovvero in un’entità che non è neanche un soggetto di diritto (stante l’imputazione 

pro-quota ai comunisti delle situazioni soggettive relative al complesso aziendale
18
) e che 

esclude la continuazione dell’attività di impresa
19
, secondo autorevole dottrina dovrebbe 

ammettersi a maggior ragione l’ipotesi di involuzione della società di persone irregolare in 

impresa individuale che, sebbene si caratterizzi per la discontinuità soggettiva derivante dalla 

perdita dell’autonomia patrimoniale, almeno garantisce la continuità economica-funzionale 

del complesso produttivo e la sua destinazione alla prosecuzione dell’esercizio dell’attività di 

impresa
20
. 

Sebbene questo orientamento dottrinario, in ragione degli evidenti elementi di affinità che 

la trasformazione di una società in comunione di azienda presenta con il tema in esame, si 

sia rapidamente diffuso in dottrina, si ritiene opportuno prenderne le distanze, in quanto 

manifesta molteplici criticità difficilmente superabili senza vistose forzature
21
; la più rilevante 

                                                 
17 Sulla impossibilità di tale ipotesi di trasformazione, nel vigore della disciplina anteriore alla riforma del diritto 
societario, v. G. CABRAS, Le trasformazioni, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. 
Portale, Utet, Torino, 1997, p. 67. 
18 Sull’assenza di soggettività giuridica della comunione di azienda, si rinvia a G. MARASÀ, Le trasformazioni 
eterogenee, in Riv. Notariato, 2003, I, p. 596.  
19 In altri termini, nello schema della trasformazione è stato definitivamente rotto l’ostacolo teorico costituito 
dall’estinzione dell’ente collettivo, tanto che taluna dottrina ha finito per ammettere la liceità anche della 
trasformazione di una società di capitali unipersonale in impresa individuale (v. M. SARALE, Le operazioni 
straordinarie, in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino, Bonsante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, p. 
2288). 
20 In tal senso C. BENESPERI, Trasformazione eterogenea: da società di persone a impresa individuale?, in Giur. comm., 
2007, II, p.1132.  
21 Occorre rilevare inoltre che sotto il profilo letterale l’art. 2500- septies, c.c., nel descrivere le diverse ipotesi di 
trasformazione eterogenea non contempla in alcun modo le società di persone, adombrando la necessarietà che 
siano coinvolte società di capitali come punto di arrivo o di partenza dell’operazione. In tal senso milita anche 
la stessa Relazione governativa di accompagnamento alla riforma societario allorquando precisa che la 
disciplina di cui agli artt. 2500-septies e 2500-opties trova applicazione “soltanto quando si trasformi e risulti dalla 
trasformazione una società di capitali”. Tuttavia tale conclusione non risulta assolutamente condivisibile: il 
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delle quali è riscontrabile nella considerazione che anche in seguito alla novella societaria il 

connotato generale delle trasformazioni proprie è, e resta, la continuazione dell’attività da 

parte di un ente distinto dai soggetti che ne fanno parte
22
: e tale connotato si riscontra anche 

nel caso di una società di capitali che diventa una comunione di azienda, perché vi è sempre 

la permanenza di una pluralità di contitolari, idonea a conservare, o a riprendere in momenti 

successivi, l’esercizio congiunto dell’impresa
23
: mentre non emerge, invece, nel caso del socio 

superstite che continua l’impresa sociale, allorquando cioè il titolare dell’impresa e 

dell’azienda diventa unico
24

. 

A ciò si aggiunge la considerazione – estremamente pratica - che il patrimonio della 

società al momento della sua devoluzione al socio potrebbe non essere più costituito da una 

azienda, ma da un mero elenco di attività e passività, in quanto - per esempio - è già 

intervenuta una fase di smembramento delle attività aziendali in una ottica liquidatoria; in tal 

                                                                                                                                                 
legislatore non sembra perseguire l’intento di creare un sistema disciplinare autosufficiente ed esaustivo, ma 
sembra preoccuparsi solo di fornire una regolamentazione delle situazioni più frequenti; peraltro, se il silenzio 
del legislatore dovesse essere interpretato come divieto, e quindi si dovesse intendere l’elencazione del codice 
civile come tassativa, si dovrebbe concludere per la non ammissibilità anche fattispecie pacificamente ammesse, 
quali la trasformazione tra società di persone e tra società di capitali (in tal senso M. SARALE, op. cit., p. 2298; 
U. SANTOSUOSSO, Commento all’art. 2500-opties, in Società di capitali (a cura di) G. Niccolini e A. Stagno 
D’Alcontres, Napoli, 2004; M. MALTONI e F. TASSINARI, La trasformazione delle società, Milano, p. 228; v. anche 
PINARDI, La nuova trasformazione: profili applicativi, in Notariato, 2005, p. 85). 
22 Nonostante il codice civile non abbia mai definito la trasformazione (così G. MARASÀ, Le trasformazioni 
eterogenee, in Riv. not., 2003, p. 585; M. PINARDI, La trasformazione,Giuffrè, Milano, 2005, p. 17), la dottrina ha in 
passato individuato i tratti della trasformazione nel cambiamento del tipo legale di società operato per volontà 
della società medesima, che con un atto di autonomia privata desidera mutare il modello di organizzazione 
normativa dei rapporti sociali e di gestione dell’impresa collettiva cambiando il tipo societario, ma lasciando 
inalterata l’identità del soggetto (per una panoramica delle diverse posizioni dottrinarie, v. O. CAGNASSO e M. 
IRRERA, Società di capitali (cod. civ. 2498-2510), in Giur. sistem. .di dir. civ. e comm., fondata da BIGIAVI, Torino, 1990, 
p. 313. Tale ricostruzione segna il superamento di alcune risalenti interpretazioni dell’istituto che ne avevano 
ravvisato un fenomeno novativo, implicante lo scioglimento e l’estinzione della società trasformata, e la 
costituzione di una nuova entità. L’attuale assetto normativo ha inevitabilmente imposto alla dottrina di 
estendere la nozione di trasformazione, ma sempre confermandone comunque la natura di operazione 
destinata alla conservazione del vincolo di destinazione impresso all’impiego di un patrimonio nel segno della 
continuità dell’ente anche a fronte di modificazioni sostanziali delle regole di partecipazione all’attività comune 
e degli scopi perseguiti, come nel caso di trasformazione in comunione di azienda (anche per ulteriori rinvii 
bibliografici, v. M. MALTONI, I limiti all’autonomia privata nelle trasformazioni eterogenee, in Riv. not., 2003, p. 1398). 
Quest’ultima ipotesi, tuttavia, alimenta il rischio di una reviviscenza delle originarie concezioni novative stante 
la sua caratteristica di incidere radicalmente oltre che sullo scopo dell’ente anche sulla causa del rapporto. 
23 Sul punto v. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 3/2005/T. V. sul punto anche S. D’AGOSTINO, La 
trasformazione eterogenea, in Riv. notariato, 2008, p. 349; M. MALTONI e A. TRADI, La trasformazione eterogenea da 
società di capitali in comunione di impresa e viceversa, in Notariato, 2004, p. 155. 
24 In tal senso F. TESAURO, Profili fiscali della trasformazione straordinaria, in Gli effetti fiscali della riforma tributaria, in 
Il fisco, 2005, p. 8432. Sul punto v. anche Corte d’Appello di Torino, 14 luglio 2010, in Riv. notariato, 2011, II, p. 
423, con nota di R. SCUDERI (La questione dell’ammissibilità delle trasformazioni eterogenee cd. “atipiche” ed in particolare 
la trasformazione di società di persone in impresa individuale) per la quale sia nella trasformazione da o in comunione di 
impresa che nelle operazioni di passaggio da o in impresa individuale si è in presenza di un fenomeno di 
stampo successorio incompatibile con la continuità che caratterizza le trasformazioni societarie; tuttavia, solo 
con riferimento alle comunioni d’azienda, il legislatore opera una fictio juris affinché tali fattispecie possano 
essere disciplinate secondo un modello previsto per le operazioni nelle quali è garantita la continuità soggettiva. 
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caso, in assenza cioè di una azienda, ogni avvicinamento tra l’assegnazione al socio superstite 

ad una sorta di trasformazione involutiva dello schema societario risulta davvero ardua, con 

la conseguenza che i sostenitori di questa tesi si vedrebbero costretti a proporre una casistica 

differenziata in relazione alla presenza di una azienda piuttosto che di un mero e 

disarticolato insieme di attività e passività
25
. 

Inoltre la predetta tesi mostra i suoi limiti allorquando, nell’attribuire particolare rilievo 

all’azienda, o meglio all’esigenza di tutelare, rendendola giuridicamente possibile, la 

conservazione funzionale della stessa anche attraverso l’assorbimento in una nuova impresa 

individuale della totalità dei rapporti giuridici già facenti capo alla società, sacrifica i creditori 

sociali limitando i loro strumenti di tutela; in termini più concreti, se si accettasse questa tesi, 

i creditori sociali sarebbero garantiti solo dalla possibilità di opporsi alla ipotesi di 

trasformazione ai sensi dell’art. 2500 novies, e quindi verrebbero privati da quella protezione - 

fatta di precisi divieti e specifiche responsabilità - che viene tessuta dagli artt. 2280 e 2491 

c.c.
26
.  

In conclusione, pur evidenziando gli evidenti pregi della tesi che assimila la continuazione 

dell’impresa da parte del socio superstite ad una particolare ipotesi di trasformazione, si 

ritiene che la fattispecie in esame debba essere inquadrata quale assegnazione dell’azienda 

all’unico socio, in un’ottica liquidatoria del patrimonio sociale, anche se non si possono 

sottacere le criticità connesse con l’affievolimento delle tutele in favore dei creditori sociali 

conseguente alla loro parificazione con i creditori personali del socio superstite. 

 

 

2. La disciplina ai fini delle imposte dirette in tema di continuità dell’azienda  

Le problematiche relative alla qualificazione civilistica degli atti con i quali il socio 

superstite di società di persone continua l’impresa sociale si riflettono evidentemente anche 

sul regime tributario della fattispecie, con conseguenze particolarmente rilevanti sia 

nell’imposizione diretta che in quella indiretta.  

In passato maggiore attenzione è stata dedicata all’ambito delle imposte indirette, in 

merito alle modalità di tassazione del trasferimento della azienda tra la società ed il suo socio, 

                                                 
25 In tal senso v. C. BENESPERI, Trasformazione eterogenee: da società di persone a impresa individuale, in Giur. Comm., 
2007, II, p. 1138; M. MALTONI e F. TASSINARI, La trasformazione delle società, Milano, 2005, p. 298. 
26 Per tali argomentazioni conclude per l’impossibilità di riferire il fenomeno dell’involuzione di società di 
persone in impresa individuale nell’ambito della trasformazione C. UNGARI TRANSATTI, cit., p. 164. Contra C. 
BENESPERI, op. cit., p. 1139, per il quale la tutela dei creditori delineata dall’art. 2500-novies cc., nonché quella 
derivante dall’applicazione analogica degli artt. 2500-quinquies e 2500-sexies c.c. è sufficientemente adeguata, in 
quanto è la stessa che l’ordinamento riconosce ai creditori nel caso di trasformazione da o in comunione di 
impresa.  
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soggetti giuridici sempre distinti ed autonomi anche se nel caso di specie risultano nella 

sostanza coincidenti. L’approccio dottrinario prevalente ha ricondotto – almeno a questi fini 

-  la fattispecie ad una sorta di assegnazione di beni ai soci, trovando in tal senso diffusi 

consensi nella giurisprudenza: più problematica è invece l’individuazione della misura 

dell’assoggettamento ad imposta di registro, sulla quale peraltro la Suprema Corte non si è 

espressa in modo univoco, giudicando applicabile in occasioni diverse sia l’imposta nella 

misura proporzionale del 3%
27
, che l’imposta in misura fissa

28
.  

La questione verte sull’interpretazione dell’art. 2 della Tariffa allegata al Dpr. n. 

131/1986, il quale quantifica l’aliquota dell’imposta di registro nel 3% per tutti gli atti previsti 

dall’art. 1, comma 1, della medesima Tariffa, che abbiano ad oggetto diritti su beni diversi da 

quelli indicati nell’art. 7 (natanti, imbarcazioni e navi) e nell’art. 1. Quest’ultimo, a sua volta, 

per quanto qui interessa, si occupa degli ”atti traslativi di beni a titolo oneroso della proprietà 

di beni immobili in genere”. Dal combinato disposto delle predette disposizioni, si ricava 

che l’atto di trasferimento di azienda, sempreché evidentemente a titolo oneroso, dovrebbe 

essere assoggettato all’art. 2 della Tariffa, salvo applicare l’art. 1 qualora dell’azienda 

facessero parte beni immobili o diritti reali immobiliari di godimento. Sennonché nello 

schema applicativo dell’imposta di registro viene riservata la tassazione in misura fissa a quei 

trasferimenti nei quali il passaggio avviene, più che in funzione di un effettivo realizzo, per 

continuare l’attività intrapresa in nuovo modello giuridico; l’art. 4 della tariffa segna infatti la 

precisa scelta del legislatore di sottoporre a tassazione proporzionale gli apporti con i quali i 

beni sono conferiti all’ente societario, e al contempo di dispensare (attraverso la tassazione in 

misura fissa
29
) i trasferimenti di aziende o di rami di aziende inseriti nell’atto costitutivo o in 

una più complessa ipotesi di riorganizzazione societaria; gli elementi che accomunano le 

fattispecie incoraggiate con la tassazione in misura fissa possono allora essere individuati per 

un verso dalla continuità dell’impresa nel nuovo soggetto giuridico, e per l’altro nella 

continuità dei soggetti che, ancorché con un diverso titolo, partecipavano prima all’azienda 

trasferita e partecipano successivamente a quella risultante dall’atto traslativo
30
.  

                                                 
27 Cass. 15 maggio 2008, n. 12213. 
28 Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670 e 3671. 
29 Come noto, fino alla modifica introdotta dall’10,comma1, lett. a), l. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge 
finanziaria 2000), gli atti di conferimento di aziende di riorganizzazione erano assoggettati all’imposta nella 
misura dell’1%: solo dopo la predetta modifica, che ha accolto le indicazioni di cui alla Direttiva del 10 giugno 
1985, n. 303, l’imposta si applica in misura fissa. Si evidenzia altresì che secondo la prassi (Ris. 3 luglio 2001, n. 
99/e) e la dottrina (M. BASILAVECCHIA, Applicazione dell’imposta di registro in caso di “trasformazione” di società di 
persone in ditta individuale, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 3/2005/T, p. 4) la medesima soluzione 
dovrebbe valere nel caso in cui nel patrimonio sociale fossero compresi, tra l’altro, anche beni immobili. 
30 V., di recente, Cass., 16 febbraio 2007, n. 3671; Cass., 18 novembre 2008, n. 27349. 
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Sul punto occorre preliminarmente rilevare come generalmente venga dato per scontato 

che quanto assegnato al socio superstite costituisca un’azienda o quantomeno un suo ramo, 

con la conseguenza concreta di riconoscere al trasferimento così realizzato l’imposizione in 

misura fissa a fini del registro e l’esclusione a fini IVA; eppure – come si è già accennato 

innanzi – si ritiene che la presunzione che il socio superstite continui l’attività 

precedentemente svolta vada sempre verificata nel caso concreto, in quanto l’oggetto del 

trasferimento potrebbe non essere costituito da un’azienda: si riporta, solo a titolo di 

esempio, l’ipotesi in cui la società è divenuta non più operativa in quanto ha ridotto la sua 

gestione ad un’attività di mero godimento, ovvero è già stata smembrata e liquidata parte 

dell’azienda
31
. 

E’ appena il caso di accennare come ai fini dell’imposta di registro la qualificazione della 

continuazione dell’impresa in forma individuale da parte dell’unico socio superstite assume 

rilevanza solo a seconda che si assimili l’operazione ad una cessione ovvero ad un atto di 

riorganizzazione della stessa, in quanto la distinzione tra “assegnazione liquidatoria” o 

“trasformazione” che ha sollevato la dottrina civilistica non rileva particolarmente ai fini di 

questa imposta: è noto che per queste ultime ipotesi è previsto comunque l’assoggettamento 

ad imposta fissa. 

La prassi appare certa dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, e ciò ha 

contribuito a non alimentare il contenzioso: in dettaglio l’Agenzia dell’Entrate riconduce la 

fattispecie nello schema di un’assegnazione che costituisce la parte finale della liquidazione 

della società, individuando in tale atto tutti gli elementi di un trasferimento di azienda 

suscettibile di rientrare negli “atti propri della società” a norma dell’art. 4
32
.  

La giurisprudenza, invece, ha assunto un indirizzo altalenante tanto da concludere, in due 

ravvicinate sentenze, prima che trattasi di assegnazione
33
 e poi, all’opposto, di cessione di 

azienda
34
: fermo restando le considerazioni esposte nella premessa civilistica di questo 

studio, si propende per la tassazione in misura fissa, a prescindere dalla precisa qualificazione 

                                                 
31 La problematica accennata nel testo si risolve pertanto nella verifica – invero non sempre agevole - che la 
cessione abbia ad oggetto una azienda, anche alla luce di quell’orientamento dottrinario secondo il quale nel 
diritto tributario, e soprattutto nelle imposte indirette, il concreto di azienda non sarebbe coincidente con 
quello elaborato dalla dottrina giuscommercialistica. A tal proposito, si rinvia a G. TINELLI, Azienda nel diritto 
tributario, in Dig. Disc. Priv. Sez. comm., Torino, 1997, p. 104; F. CICOGNANI, Voce Azienda II) Diritto tributario, 
in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, p. 3; A. DI PIETRO, Atti societari ed imposizione tributaria, (a cura di) Padova, 
2005, 72. In merito alla nozione “omnicomprensiva” di azienda da assumere a fini tributari rispetto a quella 
“riduttiva” ricostruita in ambito civilistico, v. S. LA ROSA, Cessione di azienda e cessione di beni tra imposta di registro 
ed Iva, In Rass. trib., 1980, p. 306; A. CARINCI, Il trasferimento di azienda a fini Iva e registro: il problema della nozione di 
azienda ai fini fiscali, in Riv. dir. trib., 1996, II, p. 1177; T. TASSANI, Cessione di azienda ed esercizio di attività 
nell’imposta sul valore aggiunto, in Rass. trib., 2004, p. 763. 
32 Ris. n. 3 aprile 2006, n. 47e. 
33 Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670 (in senso analogo n. 3671). 
34 Cass. 15 maggio 2008, n. 12213. 
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della fattispecie, perché si ritiene che l’art. 4 della Tariffa sia indirizzato agli atti in senso 

ampio di conferimento nonché, nell’ottica speculare dell’imposta, a quelli di “conferimento 

rovesciato” (rovesciato in quanto diretto dalla società “morente” alla costituenda ditta 

individuale), ed appare evidente che l’atto traslativo con cui il socio superstite si assegna 

l’impresa sociale venga effettuato a tacitazione dei propri diritti di partecipazione, e non 

certo al fine della sua cessione
35
.  

Per quanto attiene al regime della fattispecie a fini IVA, si possono estendere le 

conclusioni raggiunte in materia di imposta di registro, in considerazione delle analoghe 

disposizioni che individuano l’ambito soggettivo del tributo comunitario; a fronte, infatti , 

della chiusura del ciclo impositivo IVA operata dall’art. 2, comma 2, n. 6), del DPR n. 

633/1972, per il quale le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo costituiscono una 

fattispecie di autoconsumo esterno e quindi assimilate ad un trasferimento di beni con 

applicazione dell’IVA, lo stesso articolo al comma successivo (lett. b) esclude dalle cessioni 

di beni, e quindi dall’applicazione dell’imposta, i conferimenti in società o enti che abbiano 

ad oggetto aziende o rami di aziende
36
.  

Tale indirizzo è seguito anche in ambito comunitario, ove la Corte di Giustizia si è 

pronunciata in relazione all’art. 5, n. 8, della VI Direttiva n. 77/2888, in materia di 

armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari37: 

la Corte ha infatti rimarcato che qualora uno Stato membro si sia avvalso della facoltà, 

prevista nelle direttive in materia, di considerare come non rilevante a fini IVA la cessione di 

beni in occasione del trasferimento di azienda, tale soluzione deve essere necessariamente 

estesa a tutti i trasferimenti di azienda o parti autonome della stessa, compresi gli elementi 

materiali ed eventualmente immateriali che la compongono; e ciò all’unica condizione che il 

beneficiario intenda gestire l’azienda in tal modo trasferita e non si limiti a liquidarla. 

La disciplina, invece, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali presenta differenti 

peculiarità: come noto, l’applicazione in misura fissa del prelievo ipocatastale è riservata solo 

alla trasformazione societaria, e manca il richiamo sovvenzionale in favore delle assegnazioni 

                                                 
35 In favore di tale interpretazione estensiva dell’art. 4 della Tariffa è M. BASILAVECCHIA, op. cit., p. 4; F. 
CICOGNANI,. Liquidazione della società di persone, assegnazione dell’azienda sociale al socio che prosegue l’esercizio 
dell’impresa, ed imposizione indiretta in una recente sentenza della Cassazione, in Riv. dir. fin., 2007, II, p. 29. Si segnala 
che per C. UNGARI TRANSATTI, op. cit., p. 165 tale conclusione risulta adeguata nel solo caso in cui 
l’assegnazione sia formalizzata da un atto giuridico dotato di effetti traslativi. L’A. manifesta invece perplessità 
nel caso in cui il socio attenda il decorso del semestre per ricostituire la pluralità dei soci, provvede 
all’estinzione dei debiti sociali, e infine chiede la cancellazione della società, perché in tal caso il trasferimento 
del patrimonio sociale residuo è un diretto effetto della legge. 
36 Con riferimento alla disciplina delle “trasformazioni-scioglimento” in materia di imposte indirette, v. F. 
CICOGNANI, Profili tributari delle trasformazioni di società ed enti, Giappichelli, Torino, 2011, p. 454. 
37 Corte Giust. UE 27 novembre 003, causa C-497/01, in Rass. trib., 2004, p. 729, con nota di T. TASSANI, 
Cessione di azienda ed esercizio dell’attività nell’imposta sul valore aggiunto. 
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dei beni ai soci che invece si incontra nel DPR n.131/1986; in considerazione delle 

perplessità innanzi manifestate nel ricondurre la fattispecie in esame nello schema delle 

trasformazioni, si deve pertanto concludere per la tassazione proporzionale. 

 

3. La disciplina ai fini delle imposte indirette, con particolare attenzione al regime delle 

plusvalenze di impresa.  

Sotto il profilo delle imposte dirette, la disciplina della fattispecie è in prima 

approssimazione semplice, in quanto – come innanzi detto - la dottrina maggioritaria 

riconosce da tempo nell’attribuzione al socio superstite una particolare ipotesi di 

assegnazione di beni ai soci inserita nello schema dello scioglimento/liquidazione della 

società, ed è ormai un principio consolidato che le assegnazioni ai soci rappresentino una 

modalità di fuoriuscita (ancorché senza corrispettivo) dei beni dall’impresa alla quale segue 

l’imponibilità della plusvalenza (o minusvalenza
38
) accumulata dagli stessi beni durante la 

loro permanenza nell’impresa
39
. 

Sotto il profilo sistematico, allora, anche le assegnazioni attraverso le quali viene attribuito 

al socio superstite il patrimonio sociale residuo - a prescindere che si tratti o meno di una 

azienda - dovrebbero rientrare tra le ipotesi di emersione di plusvalenze imponibili
40
.  

Ciò premesso, occorre evidenziare come l’Agenzia delle entrate abbia al contrario 

riconosciuto la neutralità ai fini delle imposte dirette dello scioglimento di una società di 

persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci purché il socio superstite continui 

l’attività e mantenga inalterati i valori (fiscali) dei beni
41
; in buona sostanza per il Fisco – in 

questo caso straordinariamente “benevolo”
42
 verso il contribuente - la società non realizza 

                                                 
38 In merito al tema della deducibilità delle minusvalenze assimilate, si consenta il rinvio a N. FORTUNATO, 
Considerazioni critiche sulla indeducibilità delle “minusvalenze assimilate”, in Riv. dir. trib., 2002, p. 131. 
39 L’imponibilità delle plusvalenze latenti sul complesso aziendale oggetto della involuzione della società in ditta 
individuale del socio superstite è sostenuta senza esitazioni da M. MICCINESI, La plusvalenze d’impresa, Milano, 
1993, p. 250, anche qualora il soggetto assegnatario prenda in carico i beni allo stesso valore fiscale in 
precedenza loro riconosciuto. Per quanto attiene specificatamente all’avviamento dell’azienda assegnata, R. 
OBERTI BECCHI, Imponibilità dell’avviamento nell’ipotesi di assegnazione della azienda di società personale ad uno dei soci, 
cessionario delle altre quote sociali, in Dir. prat. trib., 1979, II, p. 18, conclude per la sua imponibilità evidenziando 
come la fattispecie debba configurarsi come una cessione di azienda tra due soggetti distinti. Per una più ampia 
disamina dei contributi dottrinari sul tema, si consenta il rinvio a N. FORTUNATO, Profili tributari delle assegnazioni 
di beni ai soci, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 44. 
40 Si anticipa che alle medesime conclusioni era pervenuta già la prevalente dottrina in vigenza del DPR. n. 
645/1958: v. G.C. CROXATTO, Sulla tassabilità dell’avviamento in caso di scioglimento della società e assegnazione 
dell’azienda all’unico socio, in Dir. prat. trib., 1968, p. 1086; A. NIGRO, Scioglimento di società di persone ed imposta di 
ricchezza mobile sull’avviamento, in Dir. prat. trib., 1968, II, p. 1086.  
41 Circ. 19/6/2002, n. 54/e. 
42 E’ appena il caso di evidenziare come l’interpretazione ministeriale non si traduca in un risparmio di imposta, 
ma più semplicemente nel rinvio della imponibilità della plusvalenza già latente in capo alla società al 
successivo atto di estromissione del bene da parte dell’impresa individuale che lo ha ricevuto in seguito 
all’assegnazione di cui si discute; nel frattempo, ovviamente, il bene potrebbe aver accumulato o perso 
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alcuna plusvalenza con tale “speciale” assegnazione, e pertanto l’intera vicenda viene valutata 

in termini di continuità “tributaria”
43
. 

Siffatta ricostruzione ministeriale si è stratificata nel tempo, non negando affatto la 

discontinuità – in vero scontata - tra l’ente societario e la persona fisica che continua 

l’attività, ma superando tale diversità di soggetti in forza della “sostanziale neutralità fiscale” 

di questa che è stata nell’occasione definita come una “atipica” trasformazione
44
.  

Si sono già innanzi manifestate le difficoltà nel ricomprendere sotto il profilo civilistico 

l’involuzione da società a impresa individuale tra le ipotesi di trasformazione e quindi si 

nutrono perplessità in merito all’estensione della neutralità fiscale prevista per le 

trasformazioni anche alla fattispecie in esame; sul punto occorre, infatti, rimarcare che il 

codice civile sembra invero non coniugare le trasformazioni societarie con la tutela 

dell’attività di impresa e della sua continuità, nemmeno allorquando si tratta di 

trasformazioni eterogenee di società in enti non societari; valorizza, invece, la conservazione 

di patrimoni autonomi, come anche accade nell’ipotesi di trasformazione di una società in 

comunione di azienda, ove dall’esercizio di impresa si passa addirittura alla titolarietà statica 

di beni ma pur sempre garantendo l’integrità e l’unitaria destinazione funzionale del 

complesso aziendale
45
. 

Se pertanto si dubita del pieno fondamento della tesi ministeriale secondo la quale la 

neutralità fiscale della fattispecie in esame sarebbe ricavabile da quella prevista dal TUIR per 

le trasformazioni
46
, occorre altresì segnalare come altre specifiche disposizioni hanno 

scardinato il quadro normativo tradizionalmente disegnato dal TUIR per consentire la 

                                                                                                                                                 
l’originaria plusvalenza latente. In estrema sintesi, la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti si traduce nel 
rinvio della tassazione della plusvalenza, ed il suo vantaggio consiste nel profilo finanziario della vicenda nel 
quale il tempo “guadagnato” da tale posticipo assume rilievo determinante. 
43 V. ad esempio nella Circ. n. 54/e le indicazioni in merito alle modalità di allineamento delle dichiarazioni 
ante e post assegnazione.  
44 V. Ris. 3/4/2006, n. 47/E; Circ. 26/2/2008, n. 13/E; Ris. 30/7/2009, n. 329/E. Cfr. anche V. FICARI, 
Trasformazione “involutiva” da impresa collettiva a individuale senza trasferimento dell’azienda, in Corr. trib., 2008, p. 129, 
che distingue tra l’intento liquidatorio che si realizza in occasione delle più consuete assegnazioni ai soci, e la 
volontà invece nella fattispecie di continuare l’attività di impresa (che definisce pertanto “impropriamente 
trasformativa”). 
45 Sul punto cfr. M. NUSSI, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Cedam, Padova, 1996, p. 350, in 
riferimento alla comunione tra coniugi. 
46 In tal senso T. TASSANI, Scioglimento della società di persone e continuazione dell’attività da parete del socio superstite: 
profili fiscali, in Notariato, 2010, p. 91; ID., La trasformazione di società in impresa individuale, in Rass. trib., 2005, p. 
1954; E. BELLI CONTARINI, Modificazione della compagine societaria nelle società di persone a seguito di scioglimento parziale 
del rapporto sociale: aspetti fiscali in Riv. dir. trib., 1995, I, p. 847. Anche per F. MENTI, La liquidazione della società di 
persone e l’assegnazione al socio superstite dell’azienda sociale per la continuazione dell’attività di impresa, in Riv. dir. trib.., 
2009, II, p. 509, la circostanza che il socio continui l’attività di impresa della società senza modificare i valori 
fiscalmente riconosciuti dei beni compresi nell’azienda sociale non è di per sé elemento sufficiente per 
sostenere che non vi sia stato realizzo delle plusvalenze latenti”. Peraltro sulla non perfetta coincidenza tra la 
qualificazione civilistica e quella fiscale in materia di trasformazioni eterogenee, si rinvia a F. TESAURO, Profili 
fiscali della trasformazione straordinaria, cit., p. 8432. 



 

 

 

124 

1/2013 

 

neutralità fiscale di determinate fattispecie, che non sarebbero neutrali in una visione 

sistematica del reddito di impresa
47
, ma che il legislatore vuole non ostacolare ma anzi 

agevolare al fine di rendere meno gravoso sotto il profilo fiscale il passaggio generazionale 

dell’attività. 

Ci si riferisce, per intenderci, alle diverse disposizioni che sono intervenute in materia di 

trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto a titolo gratuito, volte a sancire in 

questi casi il principio della continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e del regime di 

impresa almeno fino a quando il compendio aziendale non viene alienato, successivamente, 

dall’erede o dal donatario. E’ da imputare all’art. 3, comma 25, della L. 23 dicembre 1996, la 

prima introduzione espressa, nel comma 5 dell’art. 54 del vecchio TUIR, di un regime di 

neutralità per le cessioni a titolo gratuito dell’azienda, testualmente limitato ai soli 

trasferimenti in favore dei familiari dell’imprenditore-cedente; di seguito all’art. 16, comma 2, 

della L. 18 ottobre 2001, n. 383, in forza del quale la predetta neutralità è stata assicurata a 

tutti i casi di trasferimento dell’azienda, a titolo di successione per morte o per donazione, 

condizionandola alla “prosecuzione dell’attività”, ed indipendentemente dal coinvolgere o 

meno i familiari dell’imprenditore; ed infine all’attuale art. 58, comma1, TUIR, il quale 

abbandona tanto il riferimento al requisito del rapporto di familiarità tra cedente e 

cessionario, quanto quello relativo alla necessaria continuazione dell’impresa da parte del 

successore (o dei successori)
48
. 

Da tale evoluzione normativa si ricava come il legislatore abbia in sostanza spostato 

progressivamente la propria attenzione (e conseguentemente abbia ampliato la fattispecie cui 

riferire il regime di neutralità) dal passaggio generazionale all’interno del nucleo familiare alla 

prosecuzione dell’attività imprenditoriale in ragione di un assetto “non pienamente” 

realizzativo
49
. 

                                                 
47 Sulla sistematicità della tassazione delle plusvalenze in seguito al trasferimento a titolo gratuito dell’azienda si 
è sviluppato una ampio dibattito con soluzioni talvolta contrastanti: tra i numerosi contributi in materia, si 
rinvia anche per migliori indicazioni bibliografiche, a R. LUPI, Profili tributari della fusione di società, Cedam, 
Padova, 1989, 53-54; A. FANTOZZI e R. LUPI, Le società per azioni nella disciplina tributaria, in Trattato delle società per 
azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1993, p. 33; D. STEVANATO, Inizio e cessazione nel diritto 
tributario, Cedam, Padova, 1994, p. 179; F. PAPARELLA, Brevi note sul regime fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito, in 
Riv. dir. trib., 1995, II, p. 164; più di recente, V. MASTROIACOVO, Non è soggetto ad imposizione il passaggio 
generazionale dell’azienda, in Corr. trib., 2008, p. 327; M. BEGHIN, Il trasferimento dell’azienda e l’imposizione delle 
plusvalenze nei recenti arresti giurisprudenziali: alla ricerca di punti Fermi e di schemi generali di ragionamento, in Riv. dir. trib., 
II, 2008, p. 142. 
48 Salvo aggiungere la previsione dell’ultimo periodo del 1 co., grazie al quale è conservata la neutralità 
dell’operazione anche nella successiva assegnazione a uno o più eredi dell’azienda trasferita, a seguito dello 
scioglimento della società costituita dagli eredi.  
49 Occorre accennare che anche con riferimento ai conferimenti di azienda il nostro legislatore ha dato 
particolare rilievo, ai fini del trattamento tributario, all’aspetto funzionale dell’apporto nel quadro di operazioni 
di ristrutturazione aziendale. Come noto, infatti, dapprima con il D.lgs. n. 358/97 e successivamente con l’art. 
176 TUIR (modificato dal D.Lgs. n. 344/2003) è stato previsto per i conferimenti aventi ad oggetto complessi 
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Nonostante detta evoluzione in senso estensivo, si dubita di poter ricavare dalla neutralità 

del trasferimento dell’azienda a titolo gratuito o per causa di morte elementi di sostegno in 

favore della neutralità del trasferimento dell’impresa sociale al socio superstite, in quanto 

quest’ultima fattispecie – come si è sostenuto nel precedente paragrafo – risulta estranea allo 

schema della modificazione soggettiva tipica del fenomeno successorio: si ritiene, cioè, che la 

disomogeneità del modello sociale con quello della impresa individuale imponga che il 

trasferimento dell’azienda sociale al socio superstite passi per il tramite dell’assegnazione, e 

cioè per un atto traslativo tra due soggetti, la società ed il suo socio, tra loro legati ma al 

contempo - per quanto qui interessa - autonomi e separati, poiché tra loro soggettivamente 

diversi e distanti nonostante rappresentino economicamente il medesimo patrimonio. 

Fermo restando le problematiche che nella fattispecie emergono in capo alla società 

assegnatrice, si ritiene opportuno evidenziare anche quelle che interessano la posizione del 

socio superstite: la questione verte essenzialmente sull’assenza nel TUIR di una disposizione 

sistematica che qualifichi e disciplini i proventi conseguiti dal socio in seguito alla 

liquidazione di una società di persone, nonostante nel tempo si siano stratificate alcune 

prescrizioni di dettaglio che sembrano dare per scontata una precisa qualificazione della 

vicenda a fini reddituali. 

Già con l’introduzione del TUIR, l’art. 6 del DPR 4 febbraio 1988 si preoccupava infatti 

di precisare che ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle 

somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi erano applicabili, in quanto 

compatibili, le disposizioni dello stesso testo unico in materia di utili di partecipazione; in 

vero la particolare tecnica normativa utilizzata nell’occasione, caratterizzata da richiami e 

rinvii contenuti ad altri articoli del TUIR, non risultava particolarmente agevole 

nell’interpretazione, e peraltro è stata complicata dai numerosi maquillage e ricomposizioni 

                                                                                                                                                 
aziendali il regine fiscale “naturale” di automatica continuità di valori fiscalmente riconosciuti, nonostante il 
conferimento in società, quale tradizionale forma di impiego del capitale, costituisca certamente una vicenda 
realizzativa (sul punto, si rinvia, anche per migliori indicazioni sulla dottrina in materia, a G. CORASANITI, Profili 
tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società, Cedam, Padova, 2008, p. 272).  
In sintesi, le norme sopra richiamate rilevano come il legislatore abbia definitivamente scelto (anche in una 
logica di effettiva armonizzazione della normativa comunitaria) di garantire la neutralità fiscale a tutte le 
operazioni strumentali alla riorganizzazione aziendale, superando nell’ottica della funzione la differenziazione 
tra operazioni straordinarie strutturalmente – e tradizionalmente - neutre, quali fusioni e scissioni, e quelle 
strutturalmente realizzative, quali appunto i conferimenti; ciò nonostante, si ritiene che tale disciplina non 
possa offrire un contributo ricostruttivo al regime fiscale dell’involuzione da società ad impresa individuale, in 
quanto risultano distanti tra loro proprio le finalità delle operazioni di cui si discute: con il conferimento di 
azienda, infatti, si persegue l’obiettivo strategico di riorganizzare le attività sociali in un nuovo schema 
soggettivo, senza tuttavia coinvolgere in alcun modo – nemmeno sotto il profilo formale - i soci della 
conferente, che continuano ad essere legati con l’ente dall’originario vincolo. Con l’assegnazione al socio 
superstite dell’azienda sociale non si compie, invece, alcuna operazione di riorganizzazione della società in un 
modello più articolato, quanto piuttosto si consuma l’ultimo momento della vita sociale segnato dalla 
dissoluzione del patrimonio autonomo della società in favore del suo unico socio. 
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che il TUIR ha nel tempo subito anche se le disposizioni che qui interessano non sono state 

mai modificate nella sostanza del loro contenuto. 

La disposizione prima contenuta nell’art. 6 è stata poi trasfusa nel corpo del TUIR con 

l’art. 20 bis
50
, il quale si connota anch’esso per una formulazione non particolarmente 

sistematica: infatti questa norma solo incidentalmente qualifica i proventi dei soci delle 

società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione come 

redditi di partecipazione, preoccupandosi principalmente di individuare le regole di 

determinazione di tali particolari ipotesi reddituali. Peraltro anche il suo richiamo all’art. 17, 

comma 1, lett. l) del TUIR non risulta dirimente in quanto quest’ultima norma regola la 

tassazione separata, mentre l’art. 20 bis ha espressamente un ambito di applicazione che 

travalica le ipotesi di tassazione separata. 

Per quanto attiene poi alle modalità di determinazione dei redditi conseguiti in seguito alla 

liquidazione-cessazione del rapporto sociale, l’art. 47, comma 7 del TUIR
51
, a cui l’art. 20 bis 

fa rinvio a tal proposito, stabilisce – come noto - che le somme o il valore normale dei beni 

ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione delle società 

costituiscono utili per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione 

delle azioni o quote annullate.  

Il problema quindi verte sulla esatta qualificazione dei proventi oggetto della presente 

analisi, e più in generale di quelli derivanti al socio di società personali a seguito della 

liquidazione della quota; l’indiretto e generico richiamo nell’art. 20 bis ai “redditi di 

partecipazione” evoca nell’interprete quella particolare categoria innominata di redditi 

prodotti in forma associata ai sensi dell’art. 5 TUIR, imputabili ai soci secondo il principio di 

trasparenza, mentre il rinvio all’art. 47 avvicina evidentemente la fattispecie ai redditi di 

capitale. Secondo una prima impostazione – per la quale si propende e che di recente è stata 

sostenuta anche dall’Amministrazione finanziaria
52
 – quella dei redditi di partecipazione non 

sarebbe una categoria autonoma ma assumerebbe la natura della categoria reddituale da cui 

trae origine: il caso di specie costituirebbe allora una sfaccettatura particolare del reddito di 

impresa, ed il rinvio all’art. 47 – e quindi ai redditi di capitale – andrebbe ridimensionato ai 

soli fini della determinazione del reddito da sottoporre a tassazione, il quale sarebbe peraltro 

comunque sempre regolato secondo il principio di competenza
53
.  

                                                 
50 Il D.lgs. 18 novembre 2005, n. 247, cd. “Decreto correttivo IRES”, ha infatti introdotto l’art. 20 bis 
disponendo contestualmente l’abrogazione dell’art. 6, Dpr. n. 42/1988.  
51 V. circ. 13 febbraio 2006, n. 6/e. 
52 V. circ. n. 18 giugno 2008, 47/e; ris. 25 febbraio 2008, 64/e; circ. 17 maggio 2000, 98/e; ris. 18 aprile 2002, 
n.120/e, 
53 Cfr. sul punto anche R. LUNELLI, Recesso da società di persone: una disciplina fiscale ancora alla ricerca di conferme, in Il 
Fisco, 2005, p. 5125; M. LEO, Le imposte sui redditi, Milano, 2010, p. 504; L. LOVECCHIO, Il recesso del socio di società 
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All’opposto, l’altra interpretazione attribuisce al richiamo all’art. 47 una forza attrattiva 

della fattispecie in esame alla categoria dei redditi di capitale; tale qualificazione trova 

argomenti di sistema anche sulla definizione  residuale di reddito di capitale contenuta 

nell’art. 44, comma 1, lett. h), secondo la quale rientra in tale categoria di reddito “ogni altro 

provento in misura definita derivante dall’impiego di capitale”, nonché sulla considerazione 

che solo la categoria in questione è idonea a raccogliere non solo i frutti ordinari d’un dato 

impiego di capitale, ma anche le variazioni patrimoniali derivanti dall’investimento. La 

rilevanza di tale diversa impostazione non è evidentemente solo dottrinaria, come si può 

agevolmente cogliere considerando le conseguenze di una tassazione per cassa tipica per i 

redditi di capitale54. 

Oltre alle sopra esposte incertezze nell’inquadrare la fattispecie in esame nella corretta 

categoria reddituale, l’assimilazione ai redditi di partecipazione di quanto imputato al socio e 

la contestuale estensione al caso di specie delle modalità di determinazione individuate 

dall’art. 47 per gli utili di partecipazione, sembrano essere incompatibili con il principio 

ispiratore dei redditi di partecipazione, e cioè quello di assoggettare direttamente in capo ai 

soci – pro quota e a prescindere dall’effettiva percezione - il reddito conseguito dalla società 

personale. Infatti, l’imponibilità del differenziale tra quanto ricevuto dal socio e il costo della 

quota annullata attiene evidentemente alla misurazione dei proventi dell’investimento del 

socio, ovvero a plusvalori completamente indipendenti dai proventi realizzati dalla società 

nella propria attività d’impresa i quali, secondo appunto il modello dei redditi di 

partecipazione, sono imponibili solo sui soci secondo la regola della trasparenza. Fermo 

restando la necessità che il rapporto socio-società sia sempre regolato coerentemente ai 

principi sistematici delle imposte sul reddito, occorre tuttavia tener presente che le criticità 

manifestate dalla formulazione dell’art. 20 bis sono stretta conseguenza dell’esigenza di 

evitare un salto di imposta, attesa la complessa genesi sotto il profilo reddituale di quanto 

ricevuto dal socio in seguito alla liquidazione della propria quota, potenzialmente derivante 

dal reddito realizzato dalla società come dall’investimento effettuato dal socio. 

                                                                                                                                                 
personale dopo il correttivo IRES, In Boll. trib., 2006, p. 197; L. MIELE, Natura delle somme rimborsate in caso di recesso del 
socio, in Corr. Trib., 2006, p. 1143; A. STESURI, Effetti del recesso da una società in nome collettivo sulla determinazione del 
reddito individuale del socio, in Riv. giur. trib, 1999, p. 83; G. GARBARINO, Acquisto di azioni proprie, riduzione del 
capitale e recesso del socio, profili tributari, in dir, part. Trib, 1992, p. 461.  
54 V. E. POTITO, Il sistema delle imposte dirette, Milano, 1989, p. 59; P. COPPOLA, Lo scioglimento del vincolo sociale 
limitatamente ad un socio, Padova, 1996, p. 152; ID., Redditi derivanti dalla liquidazione della quota di socio di società di 
persone: determinazione, natura, in Rass trib., 1996, p. 64; in prassi, Circ. 13 giugno 2001, n.54 
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Problematiche endoprocedimentali relative alla genesi del rapporto di 

lavoro dello straniero 

 

di Antonio Ambrosino 

 

ABSTRACT 

Legislative Decree n. 268/1998 provides a tortuous procedure for the foreign workers entrance in our 

country. It deals in defining the incoming flows for work reasons through a strict numerical presetting. 

Moreover it analytically regulates the contents of the residence contract-labor contract, that is decisive for the 

granting of residence permit. The formal and basic features concerning the residence contract (the commitment 

by the employer to provide accommodation to the foreign worker and to refund the cost of his return to the 

country of origin), as well as the typicality of the public interests involved, gives the nature of the specialty to 

the working relationship of non-European immigrants. The specialty character remains even after the 

employment relationship and in the process of seeking for a new job. The latter is the subject of recent changes 

to the law n. 92/2012, which would seem to promote the staying of foreign workers in the Italian labor 

market and his relative social inclusion. 

 

SOMMARIO: 1. La predeterminazione numerica degli ingressi per motivi di lavoro – 2. La 

costituzione del contratto di lavoro subordinato dello straniero: il preliminare rilascio del 

nulla osta al lavoro – 3. Segue: il contenuto sostanziale ed elementi essenziali del contratto di 

soggiorno – 4. Risoluzione del rapporto e ricerca di una nuova occupazione: le innovazioni 

introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.  

 

1. La predeterminazione numerica degli ingressi per motivi di lavoro 

La costituzione del rapporto di lavoro con dei soggetti estranei all’ordinamento italiano è 

una questione che assume profili di specialità, se non di criticità, con riferimento ai prestatori 

extracomunitari, poiché per i soggetti appartenenti all’Unione europea vige il noto principio 

della libera circolazione all’interno ed attraverso i Paesi comunitari. Tale liberà di 

circolazione investe fondamentalmente tutti i soggetti economici: i lavoratori subordinati 

godono della libertà di accesso a posizioni lavorative, mentre  i lavoratori autonomi e le 
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persone giuridiche risultano titolari delle libertà di stabilimento ovvero di prestazione di 

servizi1. In riferimento ai lavoratori subordinati, la libertà di circolazione si sostanzia nella 

garanzia di parità di trattamento in materia di accesso ai posti di lavoro disponibili in ciascun 

Paese membro fra lavoratori nazionali ed altri lavoratori comunitari e, in particolare, essa è 

saldamente connessa al divieto di discriminazione in relazione all’accesso all’impiego, 

prodomo, a sua volta, del divieto di discriminazione con riguardo alle condizioni di lavoro. 

La parificazione assoluta in fase di accesso comporta, inoltre, per i cittadini comunitari il 

godimento sul territorio di un altro Stato membro dello stesso diritto di precedenza, 

riservato ai cittadini dello Stato di destinazione, per l’accesso agli impieghi disponibili2. 

Arzigogolato e difficoltoso è invece l’accesso a posizioni lavorative da parte degli 

immigrati extracomunitari, per i quali esiste una fitta ed analitica regolamentazione contenuta 

nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (noto come Testo Unico sull’immigrazione).  

La distinzione tra cittadini comunitari ed extra U.E. è compiuta - come è ovvio che fosse, 

recependo la disciplina comunitaria – dallo stesso legislatore all’art. 1 del predetto 

provvedimento legislativo in cui definisce l’ambito di applicazione del T.U., escludendo dallo 

stesso i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, salvo l’applicabilità a questi ultimi 

di norme più favorevoli. 

  I principi ispiratori della politica migratoria italiana emergono nitidamente dalla 

regolamentazione dell’accesso al lavoro che rappresenta l’ubi consistam di ogni azione 

programmatica  in tema di immigrazione.  

Già nel 1998 il legislatore prevedeva - in un’ottica di contingentamento degli ingressi - 

che ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri dovesse indicare le quote di ingresso 

per lavoro subordinato, lavoro stagionale e lavoro autonomo3. In tale periodo storico, però, 

l’ingresso dell’extracomunitario era ammesso non solo a seguito della chiamata da parte del 

datore disponibile all’assunzione, ma anche per la ricerca autonoma e diretta del posto di 

lavoro in Italia. 

Con la legge 30 luglio 2002, n. 189, avente il dichiarato obiettivo di prevenire e reprimere 

il fenomeno dell’immigrazione degli extracomunitari in genere e non solo di quelli in 

                                                 
1 Si veda M. ROCCELLA e T. TREU, Diritto del lavoro della Comunità europea, 5° ediz., Padova, 2009, 82; dove per 
ogni  singolo soggetto economico viene individuata la rispettiva fonte comunitaria legittimante la libertà di  
circolazione. 
2 Ancora M. ROCCELLA e T. TREU, Diritto del lavoro della Comunità europea, cit., 98. 
3 In caso di ritardo di tale previsione, bisognava riferirsi alle quote indicate l’anno precedente.  
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condizioni di irregolarità, si rende ancora più difficoltoso l’accesso, eliminando l’ingresso 

finalizzato all’inserimento su iniziativa personale del lavoratore ed ammettendo solo quello 

per lavoro subordinato, condizionandolo però alla stipula del contratto di soggiorno e agli 

obblighi ulteriori  - rectius ultronei - in esso contenuto4.   

La previsione di una quota numerica annuale per l’ingresso degli stranieri nel territorio 

italiano ha destato, sin dall’introduzione del d.lgs. n. 286/1998, dei dubbi di costituzionalità 

in ordine alla parità di trattamento e di opportunità tra lavoratori extracomunitari di diversa 

nazionalità. I dubbi succitati sono stati sciolti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 

454 del 1998, che ha riconosciuto la legittimità del meccanismo di limitazione numerica in 

quanto atterrebbe ad un piano esclusivamente quantitativo, poiché la parità di trattamento 

non sarebbe intaccata per i lavoratori stranieri legittimamente presenti sul territorio italiano5. 

L’attuale fonte del meccanismo di definizione preventiva della quota d’ingresso per 

motivi di lavoro, l’art. 3 del d.lgs. n 286/1998, prevede che con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, emesso previo parere delle Commissioni parlamentari, della 

Conferenza Stato-Regioni e Stato-Città, vengano individuate entro il 30 novembre di ogni 

anno le quote massime di stranieri da ammettere sul territorio nell’anno successivo per 

motivi di lavoro subordinato, stagionale e autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti 

familiari e delle misure di protezione temporanea correlate ad esigenze umanitarie6. 

Il decreto annuale sui flussi di ingresso è emanato sulla base dei criteri generali definiti dal 

più ampio documento programmatico, che indica, inoltre, le azioni e gli interventi che lo 

                                                 
4 Vedi V. BARBIERI, Immigrazione e lavoro, in E. BASSOLI (a cura di), Manuale pratico dell’immigrazione, 2°ediz., 
Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2012, 232 ss. 
5 Tra i principi giuridici massimizzati della sentenza che confermano il rispetto della parità di trattamento tra 
lavoratori autoctoni ed extracomunitari regolarmente soggiornati è opportuno citare il seguente: «in presenza 
delle garanzie legislative di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari 
rispetto ai lavoratori italiani di cui alla l. 30 dicembre 1986 n. 943 in materia di collocamento e di trattamento 
dei lavoratori extracomunitari immigrati (art. 1), garanzie ora ribadite e precisate nel testo unico sulla disciplina 
dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, approvato con d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 2 commi 2 e 
3), una volta che i lavoratori extracomunitari siano autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, fruendo di 
idoneo permesso di soggiorno, essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani, né perdono tali 
diritti per il fatto di rimanere disoccupati; tra tali diritti non può non riconoscersi, pur in assenza di espressa 
disposizione di legge, quello di iscriversi, avendone i requisiti, negli elenchi per il collocamento obbligatorio 
degli invalidi di cui alla l. 2 aprile 1968 n. 482. Non è fondata la q.l.c. degli art. 1 e 5 l. 20 dicembre 1986 n. 943, 
ora sostituiti dagli art. 2, 3 commi 4 e 21 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, in riferimento agli art. 10, commi 1 e 2 
cost. (in relazione alla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, che prevede parità di opportunità e di 
trattamento per i lavoratori migranti) nonché agli art. 2 e 3 cost., in quanto la lacuna normativa denunciata non 
sussiste»; massima della Corte Cost. 30 dicembre 1998, n. 454, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1999, 55. 
6 L’art. 20 del T.U. sull’immigrazione specifica che tali esigenze possano realizzarsi in occasione di conflitti, 
disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea. 
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Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri dell’Unione europea e le 

organizzazioni internazionali governative e non, si propone di svolgere in materia di 

immigrazione; tali iniziative, inoltre, saranno condizionate ed influenzate da eventuali accordi 

con i Paesi di origine degli immigrati7. 

Sono previste delle quote di riserva per i lavoratori stranieri di origine italiana fino al terzo 

grado di ascendenza in linea retta; questi ultimi possono beneficiare di un apposito elenco 

presso le rappresentanze consolari e diplomatiche in cui specificare la propria qualifica 

professionale. La previsione di un canale preferenziale per gli immigrati di origine italiana 

stride con la c.d. apertura della nostra società al multiculturalismo; la ragione che ha ispirato 

il legislatore nella predisposizione di tale meccanismo è quella di normalizzare agli occhi 

dell’opinione pubblica il fenomeno migratorio8. 

Come si è detto, il documento programmatico non individua solo i criteri a cui l’esecutivo 

deve attenersi per la determinazione della quota (andamento dell’occupazione, numero di  

cittadini extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento, variazione del tasso di 

disoccupazione, ecc.), ma è possibile inoltre che, tra gli interventi programmatici, vi siano 

azioni pubbliche aventi lo scopo di favorire l’inserimento sociale e l’integrazione culturale 

degli stranieri residenti in Italia, contemperando l’identità culturale delle persone con i 

dettami dell’ordinamento giuridico italiano.  

Si rileva, sul punto, che gli ipotetici slanci verso un’integrazione sociale dei lavoratori 

stranieri vengono poi smentiti ovvero frenati dallo stesso legislatore, il quale, all’art. 3 del 

T.U., prevede - immediatamente dopo le azioni volte all’inserimento dell’immigrato ed a una 

distanza testuale quasi imbarazzante – che il documento individui gli strumenti per un 

positivo reinserimento nei Paesi di origine (sic).   

 

2. La costituzione del contratto di lavoro subordinato dello straniero: il preliminare rilascio del nulla osta 

al lavoro 

                                                 
7 I primi documenti programmatici avevano privilegiato l’ingresso di cittadini stranieri provenienti dall’Europa 
orientale, dal Nord Africa e dall’Africa subsahariana e dei cittadini appartenenti ai Paesi sottoscrittori di accordi 
bilaterali con l’Italia per la regolazione dei flussi migratori: Albania, Tunisia, Marocco, Nigeria, Egitto, 
Moldavia. Per un’analisi delle quote di ingresso, si veda V. BARBIERI, Immigrazione e lavoro, cit., 234. 
8 Si veda a tal proposito S. NAPPI, Il lavoro degli extracomunitari, Napoli, 2005, 221. 



 

 

 

132 

1/2013 

 

 La determinazione numerica degli ingressi è solo il primo atto del tortuoso procedimento 

che consente l’ingresso del lavoratore immigrato e la costituzione del relativo rapporto 

contrattuale. 

In un’ottica di semplificazione, il legislatore del 1998 ha concentrato in un unico 

organismo amministrativo, lo “Sportello Unico per l’immigrazione”, tutte le responsabilità e 

la sovraintendenza dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro straniero. Tale organismo, 

istituito dall’art. 30 del d.P.R. n. 394 del 19999, è collocato logisticamente in ogni provincia 

presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo10. Assistiamo così, per espressa scelta 

legislativa, ad uno spostamento della competenza nella gestione del fenomeno dal Ministero 

del lavoro al quello dell’Interno, sebbene presso lo sportello vi siano membri della Direzione 

provinciale del lavoro;  da tale opzione, si desume la particolare attenzione del legislatore 

verso gli aspetti attinenti all’ordine pubblico rispetto a quelli di regolazione del mercato del 

lavoro.  

È dunque lo sportello ad essere destinatario delle richieste del datore di lavoro interessato 

ad assumere con contratto a termine ovvero a tempo indeterminato un lavoratore straniero. 

La richiesta del datore di nulla osta al lavoro può essere nominativa ovvero numerica. Per 

quanto concerne la prima, appare poco credibile che il datore indirizzi in completa 

autonomia una offerta di assunzione ad un prestatore all’estero, ma è presumibile che la 

stessa sia posta in essere per rettificare dei rapporti di fatto svolti in situazioni di irregolarità. 

Le seconda – forse più “genuina” a parere dello scrivente, ma remota in quanto è poco 

probabile che un datore proceda all’assunzione di persona di cui non ha diretta conoscenza  

– avviene utilizzando un apposito elenco predisposto a seguito di intese o accordi bilaterali 

conclusi con i Paesi di origine11.  

La domanda di assunzione del lavoratore deve essere corredata, a pena di inammissibilità, 

dalla seguente documentazione: i dati anagrafici ed identificati del datore e del lavoratore (se 

                                                 
9 Regolamento attuativo del Testo Unico sull’immigrazione. 
10 La direzione dello stesso è affidata ad un dirigente della carriera prefettizia, in genere un vice prefetto 
aggiunto, ovvero da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro. Presso lo sportello collaborano 
rappresentanti della Prefettura, della Direzione provinciale del lavoro e della Polizia di Stato. Le attività definite 
di front office saranno assolte dallo sportello in qualità di referente istituzionale e decisionale, mentre le attività di 
back office, e cioè le attività istruttorie, verranno condotte dagli uffici della Direzione provinciale del lavoro. Va 
precisato, infine, che è competente territorialmente per il rilascio del nulla osta al lavoro lo sportello provinciale 
in cui l’attività lavorativa sarà svolta ovvero, in via alternativa, lo sportello unico della provincia in cui il datore 
di lavoro risiede o in cui ha sede legale l’impresa.  
11 Dello stesso avviso è A. MONTANARI, Stranieri extracomunitari e lavoro, Milano, 2010, 123. 
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nominativa); la proposta di contratto di soggiorno con il relativo trattamento retributivo ed 

assicurativo previsto per il lavoratore e l’impegno del datore di lavoro di provvedere 

all’alloggio del lavoratore ed alle spese di viaggio per il rientro in patria; l’impegno, infine, del 

datore di comunicare immediatamente allo sportello e ai competenti organi ogni variazione 

concernente il rapporto di lavoro12. 

A questo punto, il Centro per l’impiego, su istanza dello sportello unico, verifica, quale 

condizione per il rilascio del nulla osta, l’indisponibilità di lavoratori italiani, comunitari o 

extracomunitari regolarmente soggiornanti a svolgere le prestazioni lavorative richieste al 

lavoratore straniero attraverso la domanda datoriale oggetto di esame. Tale controllo risulta 

essere un ulteriore appesantimento della complessa procedura di ingresso giacché tale 

meccanismo di filtro è stato già compiuto attraverso l’attività generale di programmazione 

dei flussi di ingresso in cui vengono analizzati e considerati i dati di occupazione e 

disoccupazione del mercato del lavoro interno13. Autorevole dottrina, sul punto, ritiene che 

tale condizione restringa seriamente il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, 

rappresentando un’indebita restrizione della libertà negoziale del datore14. 

I controlli preliminari continuano poi, a seguito della prescritta certificazione negativa del 

Centro per l’impiego15, in capo agli uffici della Direzione provinciale del lavoro, in funzione 

di back office dello stesso sportello unico, i quali devono verificare la corrispondenza tra la 

capacità economica del datore di lavoro e la sua richiesta di assunzione. Controllo 

quest’ultimo non banale, poiché la capacità organizzativa del datore si riflette sulle 

condizioni di accoglienza degli immigrati, cercando così di prevenire abusi nei loro 

confronti. 

                                                 
12 La trasgressione di tale ultima prescrizione comporta una sanzione amministrativa da 500 a 2.500,00 euro. 
Anche se si ritiene che tale sanzione venga irrogata solo in ipotesi di mutamenti sostanziali e profondi del 
rapporto e non anche per lievi e temporanee modificazioni. Le circolari del Ministero dell’Interno n. 3 del 30 
maggio 2005 e n. 2768/2 del 25 ottobre 2005 hanno, infatti, precisato che tra le comunicazioni obbligatorie 
rientrano la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, nonché eventuali mutamenti geografici della 
sede lavorativa.  
13  Vedi A. MONTANARI, Stranieri extracomunitari e lavoro, cit., 124, dove l’autrice rimarca che tale appesantimento 
procedurale comporta un inevitabile slittamento temporale del rilascio del nulla osta. 
14 Cfr. B. VENEZIANI, Il “popolo” degli immigrati e il diritto al lavoro, in Riv. Giur. Lav., 2007, III, 527 ss., in cui 
l’autore analizza la legittimità della condizione di indisponibilità nostrana comparandola con i meccanismi 
occupazionali degli stranieri in altri Paesi europei. 
15 La risposta del Centro per l’impiego deve essere trasmessa allo sportello unico entro venti giorni dalla 
richiesta. 
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Lo sportello unico, inoltre, richiede alla Direzione provinciale del lavoro di verificare, 

sulla base del contratto di soggiorno allegato alla domanda, che la regolamentazione del 

rapporto di lavoro, individualmente predisposta dal datore, sia conforme alle disposizioni 

collettive applicabile al caso di specie. 

È doveroso segnalare che una tale prescrizione pone dei seri dubbi di legittimità 

costituzionale, realizzando un’estensione erga omnes delle disposizione collettive in netto 

contrasto con il dettato costituzionale dell’art. 39 Cost. e, quindi, con i tentativi della dottrina 

e della giurisprudenza di trovare un meccanismo di estensione dell’efficacia dei contratti 

collettivi ai non iscritti ossequioso del precetto costituzionale16. Invece, con tale procedura, 

sebbene giustificata da esigenze di tutele dei lavoratori stranieri ed ispirandosi al principio di 

parità di trattamento nel rapporto di lavoro con gli italiani, si spazza in un solo colpo tali 

problematiche17.  

Ultimati i c.d. controlli preliminari ed avuti gli stessi esito positivo, la procedura non è 

ancora esaurita in quanto il questore competente dovrà accertare l’assenza di motivi ostativi 

sia a carico del lavoratore che del datore. In particolare, basta anche una sentenza di 

condanna non definitiva per reati in materia di immigrazione per ottenere parere contrario e 

vincolante al rilascio del nulla osta18.  

Ottenuto anche il parere positivo del questore, lo sportello unico convoca il datore, 

rilascia il nulla osta, valevole sei mesi, e in genere trasmette la documentazione, il codice 

fiscale attribuito al lavoratore e il nulla osta agli uffici consolari italiani competenti nel paese 

estero di origine del lavoratore affinché predispongano il rilascio del (l’agognato) visto di 

ingresso19. 

La procedura appena descritta subisce notevoli deroghe in caso di lavoro stagionale e 

nelle ipotesi di ingresso di personale specializzato ed altamente qualificato. Il ricorso al 

                                                 
16 Sulle annose problematiche legate alla mancata applicazione dell’art. 39 Cost. ed alla relativa difficoltà di 
applicazione erga omnes dei contratti collettiva, si vedano G. GIUGNI, Diritto sindacale, Bari, 2010, 129 ss.; F. 
CORSO, Il diritto sindacale, Torino, 2011, 156 ss. 
17 In tal senso, L. D’ASCIA, Diritto degli stranieri e immigrazione: percorsi giurisprudenziali, Milano, 2009, 84 ss. 
18 Si veda il comma 5 bis all’art. 22 del T.U, introdotto dal d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in cui sono elencati i 
reati per i quali sarà rifiutato il nulla osta al lavoro. Vi è anche chi sostiene, sulla base dell’art. 31 del d.P.R. n. 
394/1999, che la sola notizia di reato sia sufficiente a rigettare la domanda di assunzione; tale circostanza 
costituisce una palese violazione del principio di non colpevolezza ex art. 27 Cost.; cfr. V. BARBIERI, 
Immigrazione e lavoro, cit., 237. 
19 Il visto di ingresso è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta del lavoratore presso la rappresentanza 
diplomatica o consolare. 
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lavoro stagionale gode, infatti, di tempi più rapidi per l’ingresso e non è necessaria la 

preventiva verifica dell’indisponibilità da parte di lavoratori comunitari a ricoprire il posto 

offerto in caso di chiamata nominativa (il controllo permane invece nel caso di chiamata 

numerica). 

Il nulla osta al lavoro rilasciato dallo sportello ha una validità tra i venti giorni ed i nove 

mesi in funzione del contratto di lavoro stagionale. Gli stranieri che sono già stati impiegati 

in attività di lavoro stagionale possono fruire di un permesso di soggiorno pluriennale, 

superando così il limite temporale massimo di nove mesi previsto per i “novizi”20. Il 

permesso, avente natura eminentemente premiale, potrà essere revocato in caso di 

violazione da parte del lavoratore delle disposizione previste dal Testo Unico. Per il 

lavoratore stagionale che al termine dei permessi temporanei fa rientro nel suo Paese di 

origine è prevista la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato 

nei limiti della programmazione numerica. 

La particolare disciplina di favor prevista per i lavoratori stranieri impiegati in attività 

stagionale suscita alcuni dubbi di legittimità in quanto discriminatoria sia per gli aspiranti 

lavoratori stranieri soggetti alla condizioni di indisponibilità della manodopera comunitaria 

sia per gli aspiranti lavoratori stagionali mai entrati nel nostro Paese, la cui possibilità di 

permanenza è limitata a nove mesi; dubbi che solo parzialmente trovano un’adeguata 

risposta nell’esigenze di celerità e flessibilità che connotano il lavoro stagionale21.  

Per quanto concerne, infine, l’ingresso di lavoratori detentori di particolari competenze e 

professionalità22, va segnalato che la procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro non 

                                                 
20 Il nulla osta al lavoro pluriennale (valido per un periodo massimo di 3 anni) non esonera il lavoratore dal 
richiedere annualmente il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno per lavoro stagionale pluriennale 
(rilasciato ogni anno, fino a tre annualità), ma gli offre il vantaggio, dopo il primo anno, di ottenere il visto con 
una semplice conferma di assunzione da parte del datore di lavoro. L’articolo 17 della legge 4 aprile 2012, n. 35 
“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo” ha previsto che la richiesta di assunzione, per le annualità successive 
alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto la prima 
autorizzazione, nonché l’introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, nel caso in cui il 
datore di lavoro sia lo stesso dell’anno precedente, qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti 
giorni previsti dalla legge, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta di nulla osta al 
lavoro si intende accolta. Per maggiori approfondimenti sul meccanismo, si veda di nuovo il Secondo Rapporto 
annuale sul mercato del lavoro degli immigrati – 2012, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione, 2012, 33. 
21 Sui dubbi di legittimità circa le deroghe previste per l’accesso ad attività di lavoro stagionale da parte degli 
immigrati extracomunitari, si veda ancora A. MONTANARI, Stranieri extracomunitari e lavoro, cit., 127. 
22 Dirigenti, personale altamente specializzato, lecturer di madre lingua, professori universitari, traduttori, 
interpreti, collaboratori domestici al seguito di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscono in Italia, 
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subisce vistose deroghe o eccezioni rispetto a quella ordinaria per gli immigrati con minore 

professionalità, ma l’unica differenza attiene al numero di stranieri ammessi nel mercato del 

lavoro, non essendoci per tali categorie un numero prestabilito e ammettendosi così ingressi 

extrasoglia.  

Trattandosi di ingressi c.d. anomali, gli stessi sono tuttavia soggetti ad una serie di vincoli 

e limitazioni rispetto all’ordinaria procedura prevista per l’assunzione di lavoratori 

extracomunitari in Italia nell’ambito del decreto flussi. 

Una prima limitazione riguarda la durata di tali soggiorni, i quali non possono superare, 

comprese le eventuali proroghe o rinnovi, il periodo complessivo di quattro anni (cinque 

anni nel caso di dirigenti o personale altamente specializzato in distacco). Le uniche 

eccezioni a tale regola sono previste in caso di assunzione di lecture e professori universitari, 

ricercatori ed infermieri, i quali possono essere assunti anche a tempo indeterminato. 

Una seconda limitazione che incontrano i lavoratori che fanno ingresso in Italia ai sensi 

dell’art. 27 T.U. riguarda lo stretto vincolo genetico e funzionale previsto dal legislatore tra il 

permesso di soggiorno ed il rapporto di lavoro per il quale viene rilasciato il nulla osta 

all’ingresso. In estrema sintesi, salvo alcune eccezioni, in caso di cessazione del rapporto di 

lavoro, il permesso di soggiorno rilasciato al di fuori delle quote non può essere utilizzato 

per svolgere una diversa attività lavorativa: per continuare a soggiornare regolarmente in 

Italia ed ottenere, qualora possibile, il rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore deve 

quindi continuare a svolgere lo stesso lavoro per il quale è stato originariamente assunto.  

 

3. Segue: il contenuto sostanziale ed elementi essenziali del contratto di soggiorno 

 Gli adempimenti preliminari all’assunzione non si esauriscono con il rilascio del nulla 

osta al lavoro, ma essi proseguono anche dopo l’ingresso del lavoratore straniero sul 

territorio italiano. Ed invero, il lavoratore disponeva del termine di otto giorni per recarsi 

presso lo sportello unico dell’immigrazione e sottoscrivere il contratto di soggiorno, la cui 

copia era già stata allegata alla domanda di assunzione dal parte del datore di lavoro. Oltre 

alla sottoscrizione, ritirava il codice fiscale precedentemente attribuitogli unitamente al nulla 

                                                                                                                                                 
lavoratori marittimi, artisti, e lavoratori occupati nel mondo dello spettacolo, sportivi professionisti, giornalisti, 
infermieri. 
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osta23. Da novembre 2011, a seguito di una circolare ministeriale, tale adempimento viene 

sostituito dalla comunicazione telematica “Unilav”, che il datore di lavoro invierà non allo 

sportello, ma al Centro per l’impiego ed all’Inps al fine di comprovare la stipula del contratto 

di soggiorno24. 

Tale istituto contrattuale è stato introdotto interamente dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, 

la quale ha disciplinato sia la sua portata applicativa sotto il profilo soggettivo, nonché il suo 

contenuto oggettivo, conferendo a tale tipologia contrattuale una sicura specificità, se non 

anche specialità, rispetto allo schema contrattuale classico utilizzato per la costituzione del  

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

I destinatari di tale contratto possono essere solo gli stranieri così come individuati dal 

Testo Unico, ossia gli immigrati extracomunitari e gli apolidi, mentre la controparte datoriale 

deve essere una persona fisica o giuridica già legittimata a soggiornare o operare sul territorio 

italiano. Il contenuto del contratto, come già accennato, viene definito dallo stesso 

legislatore, il quale prevede che, tra le obbligazioni contrattuali, figurino l’impegno da parte 

del datore di garantire al lavoratore un alloggio idoneo e disponibile e di sostenere le spese di 

viaggio per un eventuale rientro in patria. 

Per quanto concerne l’alloggio, esso deve rispettare i parametri minimi previsti dalla legge 

per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica25.  

                                                 
23 Il contratto di soggiorno è disciplinato dall’art. 5 bis del d.lgs. n. 286/1998. Tale istituto è stato interamente 
introdotto dall’art. 6, comma 1, dalle legge 30 luglio 2002, n. 189. In tale articolo è anche individuata la sede 
territoriale competente per l’istruzione della procedura di ingresso del lavoratore immigrato, ossia «presso lo 
sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove 
avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».  
24 In virtù della circolare del Ministero del lavoro del 28 novembre 2011, confermata poi dal d.l. 9 febbraio 
2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione), non è più prevista la sottoscrizione del modello “Q”, salvo che per colf 
e badanti, presso lo sportello unico competente territorialmente, ma il nuovo modulo in vigore è l’“Unificato 
Lav”, il quale conterrà tutti gli elementi previsti dal contratto di soggiorno e sarà sufficiente per assolvere 
l’obbligo di comunicazione, in capo al datore di lavoro, anche nei confronti della prefetture. 
I datori di lavoro che vorranno iniziare, prorogare, trasformare o cessare un rapporto di lavoro (non 
domestico) con un cittadino extracomunitario, non dovranno più inviare il contratto di soggiorno allo sportello 
unico tramite raccomandata, ma adempieranno i loro obblighi inviando il modello Unificato Lav all’Inps. La 
sostituzione del modello “Q” ha snellito notevolmente la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, 
evitando rallentamenti dovuti a comunicazione interne tra i diversi uffici. 
25 È ragionevole ritenere che i requisiti richiesti per l’ingresso e la costituzione del rapporto di lavoro 
coincidano con quelli di cui all’art. 29 del T.U., così come modificato dall’art. 1, comma 19, della Legge n. 
94/2009, in materia di ricongiungimento familiare. Esso prescrive che lo straniero per ottenere il 
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché 
al parametro di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Viene meno, dunque, il precedente 
richiamo alla normativa regionale, ma per non ravvisare discriminazioni a seconda del comune di residenza, si 
ritiene ancora che l’alloggio debba comunque rispettare l’unico parametro di idoneità abitativa che vige su tutto 
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I requisiti contenutistici anzidetti esulano dal sinallagma contrattuale esistente tra 

prestazione lavorativa e retribuzione - caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato 

corrispondente allo schema normativo dell’art. 2094 c.c. - per indirizzarsi nei confronti dello 

Stato, soggetto estraneo formalmente al contratto, ma beneficiario indiretto delle 

obbligazioni in esso assunte26. 

Tale circostanza trova un’espressa conferma a proposito dell’impegno di pagamento delle 

spese per il rientro del lavoratore, che l’art. 8 bis del regolamento attuativo del Testo Unico 

prevede essere assunto nei confronti dello Stato, realizzando attraverso l’adempimento di un 

obbligo contrattuale privato un interesse pubblico, costituito dalla garanzia alla ripetizione 

delle spese profuse per il rimpatrio forzato dello straniero soggiornate in condizioni di 

irregolarità. Anche se l’attuale programma comunitario con il quale è stato istituito il Fondo 

europeo per i rimpatri sembra smentire l’assunto interpretativo succitato, in quanto tale 

Fondo solleverebbe non solo lo Stato ma anche il datore da tale pagamento27. 

Passando ad una analisi delle peculiari obbligazioni del contratto di soggiorno, va rilevato 

che la prima, concernente l’alloggio, si ritiene correttamente adempiuta non solo con la mera 

indicazione, prima nella bozza di contratto allegata alla domanda di assunzione e poi nel 

contrato di soggiorno definitivo, di una struttura potenzialmente destinata all’accoglienza 

dello straniero al suo ingresso, ma documentando l’effettiva disponibilità dell’immobile, da 

parte del datore, attraverso un certificato di proprietà dello stesso ovvero attraverso la 

preventiva stipulazione di un contratto di locazione, che, nel caso di specie, è a favore di 

terzi. 

Per evitare che un tale obbligo concepito in funzione di tutela dello straniero diventi uno 

strumento di discriminazione, rendendo estremamente gravoso per il datore l’assunzione di 

                                                                                                                                                 
il territorio nazionale e che non fa discriminazioni tra italiani e stranieri. In altre parole dovrebbe essere ritenuto 
applicabile il decreto ministeriale 5 luglio del 1975 del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-
sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi in 
relazione al numero previsto degli occupanti. Questo decreto prevede dei parametri di altezza minima di 2,70 
m dei locali di abitazione, che può essere derogata a 2,55 m nei Comuni montani sopra i 1000 m. La stessa 
norma prevede poi che per ogni abitante debba essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 m2 

per i primi quattro abitanti e 10 m2 per ciascuno dei successivi. Prevede poi che le stanze da letto debbano 
avere una superficie minima di 9 m2 per una sola persona e di 14 m2 per due persone e che ogni alloggio debba 
essere dotato di una stanza di soggiorno di 14 m2. Altra prescrizione di carattere generale è quella per cui le 
stanze da letto, soggiorno e cucina debbano essere provviste di finestra apribile. 
26 L’impegno assunto dal datore nel contratto di soggiorno può essere qualificato, sul piano civilistico, come un 
obbligo fideiussorio. Circa l’istituto della fideiussione si veda F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 
2011, 1263 ss. 
27 Tale interpretazione è fornita da A. MONTANARI, Stranieri extracomunitari e lavoro, cit., 133. 
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lavoratori immigrati e, di converso, l’accesso al lavoro da parte di questi, si è 

ragionevolmente previsto che il concreto pagamento delle spese abitative gravi solo in prima 

istanza in capo al datore, che ha la possibilità di poter recuperare dallo stesso lavoratore 

quanto corrisposto per la  sua sistemazione logistica. 

Tale recupero avviene, secondo quanto previsto dall’art. 30 bis, comma 4, del 

regolamento attuativo28, attraverso la trattenuta di una quota sulla retribuzione spettante allo 

straniero, che non può eccedere la misura di un terzo della stessa. Tale trattenuta non è 

ammessa quando la contrattazione collettiva prevede delle retribuzioni in cui è incluso, tra i 

c.d. fringe benefits, la fruizione di un alloggio. Al termine del rapporto di lavoro, qualora 

residuassero dei crediti da parte del datore per la sistemazione del lavoratore immigrato, non 

integralmente soddisfatto dalle trattenute periodiche, sembrerebbero ammissibili altre forme 

di recupero alternative a quella individuata dalla fonte regolamentare29. 

Va rilevato, poi, che la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un altro datore 

necessita della stipula di un nuovo contratto di soggiorno, di conseguenza, l’obbligo di farsi 

carico delle spese dell’alloggio dello straniero si trasferirà in capo al nuovo datore di lavoro30. 

Se l’obbligo “allocativo” del lavoratore straniero ha dei contenuti precisi che consentono 

una verifica della sua applicazione, non può sostenersi lo stesso per l’impegno di farsi carico 

delle spese per il rimpatrio; infatti, la norma non specifica né le modalità né la qualità del 

trasporto e, inoltre, il primo obbligo assume concretezza operativa poiché richiede una 

disponibilità materiale di un immobile, pena il mancato ingresso dello straniero, mentre 

quello attinente alle spese di rimpatrio è solo potenziale, in quanto rileva solo in un 

momento successivo all’ingresso del lavoratore e, soprattutto, non è supportato da alcuna 

sanzione o effetto negativo per il datore in caso di inadempimento. Per tali deficienze 

sanzionatorie l’art. 5 bis, disciplinante il contratto di soggiorno, è sicuramente qualificabile 

come una norma imperfetta. 

In ogni caso, seppure non è individuabile una sanzione in caso di trasgressione, anche tale 

obbligo - come per l’alloggio - si ritiene trasmissibile al nuovo datore di lavoro, rimanendo 

l’ex datore responsabile solidale, unitamente alle eventuali controparti dei futuri rapporti di 

                                                 
28 Norma regolamentare frutto del recepimento dell’art. 2, comma 9, del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, 
convertito in legge 9 ottobre 2002, n. 222. 
29 Si veda ancora A. MONTANARI, Stranieri extracomunitari e lavoro, cit., 131. 
30  In tal senso, S. NAPPI, Il lavoro degli extracomunitari, cit., 252. 
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lavoro. Sempre per rendere “appetibili” le assunzioni di manodopera straniera ed evitare 

discriminazioni di sorta, è ipotizzabile un diritto di rivalsa del datore nei confronti del 

lavoratore in caso di profusione concreta del pagamento. 

Gli obblighi descritti costituiscono gli elementi essenziali del contratto di soggiorno, i 

quali però non ne esauriscono il contenuto poiché esso deve necessariamente condurre alla 

costituzione di un rapporto di lavoro al fine di realizzare la causa contrattuale concepita dal 

legislatore: legittimare la permanenza dello straniero sul territorio italiano attraverso la 

concessione del permesso di soggiorno31.  

Tale figura contrattuale è foriera, dunque, nel panorama giuridico del diritto del lavoro, di 

indubbi elementi di specialità: gli specifici obblighi gravanti sul datore non potrebbero essere 

contenuti in una diversa fonte contrattuale rispetto al contratto di lavoro. Infatti, 

l’obbligazione lavorativa e quelle di natura assistenziale e pubblicistica seppur autonome, 

lecite ed efficaci sul piano giuridico e quindi ipoteticamente indipendenti l’una dall’altra, se 

considerante distintamente, non realizzerebbero la funzione tipica loro attribuita dal 

legislatore, in quanto non consentirebbero né l’ingresso né la permanenza del lavoratore 

straniero, svilendo così i loro reciproci effetti e conducendo rispettivamente, nel caso del 

contratto di lavoro, ad un rapporto di lavoro con un soggetto extracomunitario in condizioni 

di irregolarità o peggio di clandestinità e, nel caso degli obblighi posti a tutela di interessi 

collettivi, a delle  virtuali offerte contrattuali. È pacifica, infatti, nel caso di assenza del 

contratto di soggiorno - e dunque di permesso di soggiorno - la costituzione di un contratto 

di lavoro pienamente efficace, non nullo e con una causa ed oggetto leciti, tutelabile 

giurisdizionalmente ai sensi dell’art. 2126 c.c.32. 

 L’art. 5 bis non specifica quale sia la forma richiesta per il contrato di soggiorno – che si 

ricorda coincide con il contratto di lavoro, contenendo tra l’altro le prescrizioni del contratto 

collettivo applicabile alla fattispecie – ma, in considerazione della produzione anche parziale 

degli effetti succitati, si propende per la forma scritta ad probationem. 

                                                 
31 Si veda G. ZILIO GRANDI, Sub art. 5-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in M. GRANDI e G. PERA (a cura di), 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, 4° ediz., Cedam, Padova, 2009, 1420. 
32

 Ciò viene confermato dalla Cass., Sez. lav., 26 marzo 2010, n. 7380, in D&L – Riv. Crit. Dir. Lav., 2010, II, 
62 con nota di A. GIOVANELLI, Sulla tutela giurisdizionale dei diritti del lavoratore straniero irregolare: la Cassazione 
sull’obbligo contributivo del datore di lavoro. La Suprema Corte, infatti, afferma che il contratto di lavoro stipulato dal 
cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno non è affetto da nullità per illiceità della causa o 
dell’oggetto, pertanto, il lavoratore ha diritto alla tutela giurisdizionale con riferimento ai diritti garantiti dall’art. 
2126 c.c. 
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Fine ultimo del contratto di soggiorno è il rilascio del permesso di soggiorno, la cui 

durata è strettamente connessa a quella indicata nel contratto di lavoro. Il comma 3 bis 

dell’art. 5 del T.U. prevede diversi termini massimi di durata del soggiorno correlati alle 

diverse tipologie contrattuali cristallizzate nel contratto di soggiorno. 

Ed invero: per un contratto di lavoro stagionale il termine massimo del permesso di 

soggiorno è di nove mesi; per un contratto di lavoro a tempo determinato il termine 

massimo è di un anno; per un contratto di lavoro a tempo indeterminato il termine massimo 

è di due anni. 

Termini rigidi esistono anche per il rinnovo dello stesso, il quale deve essere richiesto 

almeno sessanta giorni prima della scadenza se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, 

mentre almeno novanta giorni prima se il rapporto è a tempo indeterminato; va in ogni caso 

osservato che non è possibile rinnovare il permesso di soggiorno per una durata superiore a 

quella stabilita con il rilascio iniziale33.  

 

4. Risoluzione del rapporto e ricerca di una nuova occupazione: le innovazioni introdotte dalla legge 28 

giugno 2012, n. 92 

Nella fase di genesi del rapporto di lavoro si assiste ad una interdipendenza tra contratto 

di lavoro e permesso di soggiorno; tale connessione funzionale cessa, però, con l’estinzione 

del rapporto di lavoro poiché l’art. 22 del T.U. prevede espressamente che la perdita del 

posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore 

extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Ed infatti, il lavoratore 

immigrato titolare del permesso di soggiorno per lavoro subordinato può, in seguito alla 

risoluzione del rapporto (avvenuta per dimissioni, recesso datoriale o altra causa), iscriversi 

nelle liste di collocamento e continuare a permanere sul territorio italiano unitamente ai suoi 

familiari34. L’ultrattività della permanenza sul territorio dello Stato è ammessa per la durata 

massima ed alle condizioni individuate dalla stessa norma. 

                                                 
33 Per una ricognizione di tali dati temporali si veda V. BARBIERI, Immigrazione e lavoro, cit., p. 238. 
34 Le modalità operative dell’iscrizione nelle liste di collocamento sono disciplinate dall’art. 37 del d.p.R. n. 
394/1999, il quale prevede, sia nelle ipotesi di recesso individuale sia nelle ipotesi di licenziamento collettivo, 
che il datore comunichi entro cinque giorni la risoluzione del rapporto alla Direzione provinciale del lavoro 
affinché essa provveda all’iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento.      
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 Si assiste così ad una dissociazione tra il rapporto di lavoro cristallizzato nel contratto di 

soggiorno ed il risultato amministrativo che da esso consegue, ossia il permesso di 

soggiorno35. 

La permanenza, come detto, è temporanea ed è finalizzata alla ricerca di un nuovo lavoro. 

Il legislatore è intervenuto di recente ampliando il tempo utile per la ricerca da sei mesi ad un 

anno; tale intervento è stato posto in essere dall’art. 4, comma 30, della legge 28 giugno, n. 

92 (c.d. riforma Fornero), che ha modificato il comma 11 dell’art. 22 del T.U..  

A seguito di tale innovazione legislativa, il lavoratore straniero che ha perduto il posto di 

lavoro può iscriversi nelle liste per il periodo residuo di validità del permesso e, comunque, 

per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della 

prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. 

L’estensione temporale consente di non vanificare la gravosa attività condotta per 

l’ottenimento del nulla osta al lavoro e del relativo permesso di soggiorno, o meglio, 

conferisce al lavoratore maggiori possibilità di successo nella ricerca di un’occupazione 

affinché il percorso di inserimento sino ad allora compiuto non sia vanificato. 

Passando all’analisi del testo normativo, va osservato che sebbene il legislatore ha 

utilizzato l’espressione - riferendosi al periodo temporale - «non inferiore ad un anno», il 

termine  così indicato va inteso come tetto massimo di fruizione del permesso di soggiorno, 

salvo una durata eventualmente più lunga giustificata dalla fruizione di misure di sostegno 

del reddito. Una tale interpretazione è confortata: primariamente, dallo stesso comma 11, 

che, nella sua nuova formulazione, prevede che «decorso il termine (…) trovano applicazione i 

requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)»; successivamente, dalla circolare 

del Ministro dell’Interno n. 5792 del 9 luglio 2012, in cui si afferma che il lavoratore 

straniero per poter rinnovare il permesso di soggiorno, in assenza di attività lavorativa, dovrà 

dimostrare la percezione di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore 

all’importo annuo dell’assegno sociale36.  

                                                 
35 Si veda S. NAPPI, Il lavoro degli extracomunitari, cit., 294, dove l’autore opera un «distinguo ontologico» tra 
permesso di soggiorno e contratto di lavoro subordinato, essendo il primo parzialmente indipendente dal 
secondo. 
36 Di tale avviso è G. LOY, Misure in favore dei lavoratori extracomunitari, in M. CINELLI, G. FERRARO e O. 
MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro. Dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Giappichelli, 
Torino, 2013, 684.  
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Si desume, pertanto, la perentorietà del termine per la ricerca di un’occupazione 

legittimante il soggiorno poiché, decorso inutilmente detto periodo, la permanenza legittima 

dello straniero si fonderà invece sul requisito reddituale. Il meccanismo descritto non opera, 

però, per i lavoratori stagionali, che avranno diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento 

per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno. 

Lo straniero quindi dispone di due mezzi per evitare l’abbandono coattivo del Paese: una 

nuova occupazione ovvero la prova della titolarità di un certo reddito. Anche in ordine al 

requisito reddituale si registrano degli interventi da parte del legislatore “riformatore” e, 

segnatamente, l’art. 1, comma 32, della legge n. 92/2012, modificando taluni articoli del 

d.lgs. n. 276/2003, ha previsto che i compensi provenienti dallo svolgimento del lavoro 

accessorio, ossia quelli derivanti dalla fruizione dei c.d. voucher, concorrono a determinare il 

reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno37. 

Tale modificazione legislativa appare più che altro pleonastica in quanto già l’art. 26 del 

T.U. prevedeva che il reddito necessario per la concessione del permesso di soggiorno (nella 

specie, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per esenzione dalle spese 

sanitarie) provenisse da fonti lecite. Orbene, nonostante fosse difficile dubitare della liceità 

del corrispettivo frutto di prestazioni di lavoro accessorio, l’Inps si ostinava ad escludere tali 

compensi dai redditi strumentali all’ottenimento del permesso di soggiorno38. Solo di recente 

l’Ente, con la circolare n. 4 del 18 gennaio 201339, si è ravveduto ed ha finalmente 

riconosciuto come utili ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno i redditi 

derivanti dalle prestazioni di cui agli artt. 70 e ss. del d.lgs. n. 276/2003; ravvedimento 

forzato, poiché era assolutamente inconcepibile che una circolare avesse un contenuto contra 

legem. 

Gli ultimi interventi legislativi descritti sono stati accolti da una parte della dottrina con 

grande favore, definendoli come delle “luci” che illuminano il fenomeno migratorio, 

rappresentando i primi segni di una nuova tendenza che non considera più il fenomeno 

                                                 
37 Cfr. il nuovo testo dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003. 
38 Con la circolare Inps n. 44/2009 si precisava che le prestazioni di natura occasionale accessoria non 
consentivano ai lavoratori extracomunitari né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro; cfr. M. LAMBERTI, Il lavoro occasionale accessorio, in M. CINELLI, G. FERRARO e O. MAZZOTTA (a cura di), 
Il nuovo mercato del lavoro. Dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Giappichelli, Torino, 2013, 185.  
39 Tale circolare ha ad oggetto delle istruzioni operative per il personale ispettivo sulle modifiche del lavoro 
occasionale accessorio apportate dalla l. n. 92/2012. 
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come un problema emergenziale di ordine pubblico, ma come un fattore strutturale delle 

politiche di governo, capace - perché no - di assurgere a fonti di competitività per i player del 

mercato economico40.  

Si registrano, però, anche opinioni contrarie e negative secondo le quali le norme 

novellate, sebbene abbiano il nobile obiettivo di combattere le forme di lavoro sommerso 

agevolando la ricerca di un nuovo lavoro regolare, potrebbero viceversa favorirle, fornendo 

ai datori la possibilità di utilizzare “a nero” lavoratori titolari di permesso di soggiorno in 

attesa di occupazione, senza tra l’altro incorrere in alcuna sanzione penale prevista in caso di 

impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, non 

rinnovato, annullato o revocato, restando, invece, operative soltanto le sanzioni di tipo 

amministrativo41. 

Il recente vigore normativo delle disposizioni succitate rende ogni giudizio prematuro, in 

quanto sarà solo la prassi applicativa a poter promuovere o tacciare l’operato del legislatore. 

Legislatore che, indipendentemente dal conseguimento dell’obiettivo di emersione di 

prestatori stranieri dal sommerso, ha mostrato una certa sensibilità verso il tema del lavoro 

degli immigrati, includendoli, con l’art. 4, comma 55, della legge n. 92/201242, tra i 

beneficiari di una serie di azioni ed iniziative volte, attraverso percorsi di formazione e di 

orientamento, all’inserimento lavorativo. Quest’ultima disposizione è una mera norma 

programmatica dallo scarso contenuto prescrittivo, ma rappresenta in ogni caso un 

importante indice della rinnovata attenzione riposta dal legislatore su un fenomeno spesse 

volte collocato nell’ombra del quadro politico-istituzionale. 

 

                                                 
40 Si veda ancora G. LOY, Misure in favore dei lavoratori extracomunitari, cit., 693. 
41 Tale preoccupazione viene rappresentata da P. RAUSEI, A.R. CARUSO e M. TUTTOBENE, Il rischio del sommerso 
aumenta se viene meno la rilevabilità dell’illecito penale, P. RAUSEI e M. TIRABOSCHI (a cura di), Lavoro: una riforma 
sbagliata, @ 2012 ADAPT University Press, 2, 312. 
42 La norma prevede la «realizzazione di reti territoriali che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, 
formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei 
giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli 
immigrati». 
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IL CONTRATTO DI RETE:  

PROFILI GIURIDICI, INTERNAZIONALIZZAZIONE E RATING 

di Francesco Romano 

 

ABSTRACT 

Network contracts are becoming very common in the Italian productive system, which is largely made up 

of small and medium enterprises (SME). 

These contracts enable parties to collaborate in projects, which would have been unfeasible without 

cooperation, thereby avoiding to lose their ownership. 

The Italian «technical» government has considered this type of contract as an important tool for getting 

through the economic recession. For this reason the lawmaker has introduced some modifications, which have 

improved the discipline. The most important one is limited liability, which is connected to the relationship 

between networks and banks; limited liability allows the network to obtain bank loans profiting by 

«Network’s rating».  

Other changes may further need to be introduced. From this perspective, an European legislative 

intervention for turning business network from a national into an European legal tool will be considered very 

appropriate.  

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’attenzione comunitaria e nazionale verso le Pmi – 3. 

Genesi normativa del contratto di rete dalla l. n. 33/2009 alla l. n. 122/2010 – 4. Reti 

«leggere» e reti «pesanti» – 5. Le reti nei provvedimenti del Governo «tecnico»– 6. Il 

contratto di rete nella realtà economica italiana – 7. Rating e bancabilità della rete – 8. 

Contratto di rete europeo 

 

1.Introduzione 

A pochi anni dalla sua introduzione, il contratto di rete continua a essere al centro1 delle 

politiche legislative del nostro Paese2e dell’attenzione degli operatori economici, a 

                                                 
1F. CAFAGGI e C. FERRARI, Reti di imprese e contratti di rete. Ripensare la governance alla luce della prassi, in Il contratto di 
rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d’impresa. Gli atti del convegno, 10 ss.,Milano, 2012, 102, che considerano 
la disciplina del contratto di rete «un’innovazione sul piano sistematico, pur con tutte le debolezze derivanti 
dalla lacunosità ed imprecisione del testo». La prima formulazione della disciplina aveva suscitato in dottrina 
critiche incisive. Cfr. E. BRIGANTI, La Nuova legge sui «contratti di rete» tra le imprese: osservazioni e spunti, in 
Notariato, 2010, 2, 191 ss., che rilevava come «più che intervenire nell’intento di disciplinare una nuova 
tipologia, il legislatore avrebbe provveduto a introdurre una nuova definizione»; ampiamente V. CUFFARO, 
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dimostrazione dell’importanza che la nuova modalità di aggregazione ha progressivamente 

assunto per le piccole e medie imprese (Pmi), considerate volano per lo sviluppo. 

Il contratto di rete, com’è noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento dai commi 4-

ter e 4-quater dell’art. 3 della l. n. 33/20093, successivamente modificato dall’art. 42 della l. n. 

122/2010, di conversione del d.l. n. 78/20104, ulteriormente novellato dai d.l. 83 e 179 del 

2012 e dalle loro leggi di conversione (l. n. 134/2012 e l. n. 201/2012 c.d. Decreti Sviluppo e 

Sviluppo-bis). 

Tali decreti hanno previsto importanti novità -attribuendoalle reti dotate di fondo 

patrimoniale e organo comunela possibilità di acquistare soggettività giuridica5 mediante 

l’iscrizione nel Registro delle imprese; di partecipare a bandi pubblici, nonché prevedendo 

semplificazioni connesse alla redazione del contratto - che stanno determinando il successo 

della fattispecie. 

Sotto il profilo applicativo, il contratto è, oggi, accolto con favore nel contesto 

imprenditoriale6, come testimoniano l’elevato numero di contratti già stipulati (523)7; di 

imprese coinvolte (quasi tremila)8, che operano soprattutto nel settore industriale, 

dell’artigianato (circa il cinquanta per cento) ed in quello dei servizi (circa il 30 per cento), 

nonché le numerose convenzioni tra Confindustria9, le Camere di commercio10 e le maggiori 

banche11 operanti sul territorio.   

                                                                                                                                                 
Contratti di impresa e contratti tra imprese, in Corr. mer., 2010, 7 ss.; nello stesso senso, M. GRANIERI, Il contratto di 
rete: una soluzione in cerca del problema?, in I Contratti, 2009, 10, 934 ss. 
2 Il lavoro del legislatore è stato definito «instancabile» da F. CAFAGGI, P. IAMICELI, e G. D. MOSCO, Gli ultimi 
interventi legislativi sulle reti, in F. CAFAGGI, P. IAMICELI, e G.D. MOSCO (a cura di), Il contratto di rete per la crescita 
delle imprese, Milano, 2012. 
3 Legge del 9 aprile 2009, n. 33, in G.U., 11 aprile 2009, n. 85, suppl. ord. n. 49, di conversione del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5 recante: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi».   
4 D.l. 31 maggio 2010, n. 78 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica», convertito con modificazioni nella legge del 30 luglio 2010, n. 122, in G.U., 30 luglio 2010, n. 176, 
suppl. ord. n. 174. 
5 Sebbene il legislatore abbia stabilito che la rete può assumere soggettività giuridica, nulla è stato previsto per 
quella tributaria. Le reti, infatti, non possono ancora qualificarsi come soggetti dal punto di vista tributario, e 
perciò, nonostante le sempre più numerose istanze all’Agenzia delle Entrate, non possono essere dotate di 
partita iva. 
6A. BONOMI, Vice-presidente di Confindustria, con delega per i distretti industriali e le politiche territoriali, ha 
definito, in un’intervista apparsa su Ilsole24ore, dell’11 gennaio 2013, il contratto di rete come l’elemento di 
maggiore novità tra gli strumenti a favore dell’aggregazione delle imprese, che pone in questo campo l’Italia 
all’avanguardia in Europa. 
7 Il traguardo degli oltre 500 contratti di rete costituisce solo un punto di partenza per Confindustria, con 
l’obiettivo di raggiungere 2000 contratti e 10000 imprese partecipanti. 
8 Secondo gli ultimi dati forniti da RetImpresa (Agenzia confederale per le reti di impresa nata il 28 ottobre 
2009), le società aggregate in rete sono circa 3000, per un totale di 523 contratti di rete stipulati.  
9 Confindustria ha creduto, fin dall’inizio, alle potenzialità del nuovo istituto, proponendo numerose modifiche 
alla normativa. Il successo della formula emerge con chiarezza dalla significativa progressione del numero di 
contratti di rete operativi: dai 50 del giugno 2011, ai 523 del gennaio 2013. 
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2. L’attenzione comunitaria e nazionale verso le Pmi 

Le Pmi e soprattutto le loro aggregazioni cominciano, finalmente, a essere al centro delle 

nuove politiche economiche sia comunitarie che nazionali. 

Il contratto di rete si inserisce nel quadro delle sollecitazioni legate all’approvazione delle 

linee prioritarie d’intervento fissate dalla Commissione Europea per garantire la piena 

applicazione della Comunicazione COM(2008) 394 del 25 giugno 200812 sullo Small Business 

Act (SBA)13,che rappresentava il primo intervento organico, a livello comunitario, 

espressamente dedicato alle piccole e medie imprese. 

In Europa, il sostegno alle Pmi costituisce una delle priorità della Commissione in 

funzione della crescita economica, della creazione di posti di lavoro e della stabilità del 

sistema14. La revisione dello SBA15 approvata con la COM(2011) 78 del 23 febbraio 2011 

dimostra la sensibilità al cambiamento di mentalità del legislatore comunitario ispirato al 

principio «Think small first»16. 

L’Italia, che registra il più alto numero di imprese all’interno dell’Unione Europea - circa 

4 milioni - è stata tra i primi Paesi ad attuare la comunicazione COM(2008)394 del 25 giugno 

2008 sullo Small Business Act edè ancora molto attiva, avendo introdotto, rapidamente, alcune 

indicazioni contenute nello SBA e nel suo Riesame del 2011,tra cui il «Mister Pmi» (figura già 

operativa, introdotta dalla l. 180/2011)17, responsabile per l’attuazione dei provvedimenti per 

                                                                                                                                                 
10 Tra di esse si segnala il contributo della Camera di Commercio di Milano, attiva nella promozione e 
diffusione del contratto di rete, anche mediante Convegni come quello su «Reti di impresa e soggettività giuridica, le 
novità istituzionali e normative, le azioni di supporto in atto, il gradimento/le difficoltà degli utenti» tenutosi a Milano il 14 
gennaio 2013. Tale istituzione è molto interessata al fenomeno della rete, poiché 1 contratto su 5 è stipulato da 
imprese situate in provincia di Milano, considerata leader in Italia.  
11 Le Convenzioni tra RetImpresa e le banche sono di fondamentale importanza per la creazione e lo sviluppo 
del «Rating di rete», su cui infra 7.  
12 COM(2008) 394 del 25 giugno 2008 recante: «Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo 
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno Small Business Act per l’Europa)». 
13 L’Italia è stato uno dei primi paesi in Europa a recepire il provvedimento, che è stato introdotto nel nostro 
ordinamento con una direttiva del Presidente del Consiglio nel maggio 2010. 
14 Secondo il precedente Commissario europeo per le imprese e l’industria G. VERHEUGEN «Le microimprese e 
le piccole e medie imprese costituiscono il motore dell’economia europea. Sono una fonte essenziale di lavoro, 
generano spirito imprenditoriale e innovazione nell’UE e sono quindi essenziali per favorire la competitività e 
l’occupazione. Per tali ragioni, la nuova definizione di Pmi rappresenta un importante passo verso il 
miglioramento dell’ambiente operativo delle Pmi e ha lo scopo di promuovere l’imprenditorialità, gli 
investimenti e la crescita».  
15Lo Small Business act è basato su 10 principi base che sono: Amministrazione recettiva, Seconda 
possibilità, Internazionalizzazione, Innovazione, Pensare anzitutto in piccolo (Think small first), Appalti 
pubblici, Aiuti di stato, Mercato unico, Accesso ai finanziamenti e Imprenditorialità. 
16 «Pensare anzitutto in piccolo», è un principio cardine dell’Unione Europea, sul quale è fondato lo Small 
Business Act. 
17 L. 11 novembre 2011, n. 180, denominata «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese», in G.U., 
14 novembre 2011, n. 265. 
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favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese18, nonché avanzando numerose proposte, 

tra cui l’introduzione del contratto di rete europeo19. 

La Commissione UE ha definito la nuova tipologia contrattuale una «best practice», un 

esempio da seguire, auspicando la predisposizione di un contratto di rete europeo sul 

modello di quello italiano, per favorire le relazioni tra le Pmi dell’Unione Europea e 

diffondere le reti, nella convinzione che una disciplina specifica costituirebbe un fattore 

essenziale per lo sviluppo dell’istituto20. 

Il legislatore italiano - in linea conil principio «Think small first» - oltre ad aver introdotto il 

contratto di rete, è stato proattivo, approvando lo Statuto delle Imprese, che raccoglie 

significative novità per le Pmi. La normativa - legge quadro per le imprese con disposizioni 

funzionali alla promozione dell’imprenditoria21 (legge n. 180/2011) - definisce i diritti 

fondamentali delle Mpmi22 (micro, piccole e medie imprese), stabilendo, tra i suoi principi 

generali, la promozione dell’aggregazione anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di 

imprese23.  

Il provvedimento rappresenta un tassello fondamentale24 nel processo di completamento 

del quadro normativo che pone al centro delle politiche economiche del nostro Paese la 

tutela delle Mpmi25 e delle reti, creandocondizioni più favorevoli per la ricerca, l’innovazione, 

                                                 
18 Il contratto di rete, che l’Italia ha introdotto per prima in Europa, è attualmente allo studio in Germania e in 
Francia, al fine di recepirlo nei rispettivi ordinamenti. 
19 Il contratto di rete europeo è stato prospettato alla Commissione UE, sul modello italiano, per favorire le 
relazioni tra le Pmi dell’Unione Europea e diffondere le reti. Il provvedimento è stato elaborato dal Governo, 
recependo il lavoro svolto al Ministero dello Sviluppo Economico dal Tavolo d’iniziative per le piccole e medie 
imprese composto da diverse associazioni di Pmi e rappresentanti istituzionali.  
20 Cfr. F. CAFAGGI, in Il Sole24ore, 17 novembre 2011, secondo il quale l’assenza di una disciplina uniforme 
costituisce, di fatto, una barriera all’internalizzazione delle Pmi. 
21 Tra le finalità dello Statuto è compresa la piena applicazione dello Small Business Act. La legge, inoltre, 
prevede la nuova figura del garante delle Mpmi con il compito di monitorare l’attuazione sia dello SBA sia della 
sua revisione del 23 febbraio 2011, denominata «Riesame dello Small Business Act per l’Europa». 
22 In Italia, a causa dell’alta polverizzazione del mercato, spesso anziché utilizzare l’acronimo Pmi, si preferisce 
scegliere Mpmi, comprendendo anche le micro-imprese, ovvero quelle i cui organici siano inferiori a 10 
persone e i cui fatturati non superino i 2 milioni di euro. 
23 Cfr. art. 2, lett. n, l. n. 180/2011 che stabilisce «la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese, 
anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese». 
24 Lo Statuto delle imprese ha, tuttavia, subito critiche in dottrina per la mancanza di una struttura organica e 
per la presenza di numerosi rinvii a regolamentazioni successive. Cfr. G. TANZARELLALo statuto delle imprese, 
commento, in Urbanistica e appalti, 2012, 1, 161 ss., che parla di «un provvedimento nel quale paiono 
riconoscibili disposizioni a valenza meramente programmatica. La legge si connota più per la sua 
proiezione di indirizzo di una legislazione in fieri che per la effettiva capacità di incidere sul tessuto 
normativo vigente, palesandosi come una dichiarazione di principi»; ma anche F. DI CRISTINALo 
statuto delle imprese: una tutela disorganica, in Giornale di diritto amministrativo, 2012, 4, 355 ss., che 
giudica il provvedimento «nato sotto il segno dell’effetto annuncio, che presenta buoni propositi ma 
non una strategia unitaria di intervento».  
25 Le Mpmi rappresentano il 99 per cento delle imprese europee, occupando il 67 per cento della forza lavoro 
del settore privato; cfr. on. A. TAJANI, Commissario per l’industria e l’imprenditoria, e Vicepresidente della 
Commissione Europea. 
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l’internazionalizzazione, lacapitalizzazione delle imprese e per la promozione del «Made in 

Italy»26. 

 

3. Genesi normativa del contratto di rete dalla l. n. 33/2009 alla l. n. 122/2010 

Il provvedimento sul contratto di rete, approvato agli inizi del 2009, avrebbe dovuto 

rappresentare una risposta concreta per quelle imprese, soprattutto di piccola e media 

dimensione - principali attori della realtà economica italiana - che intendevano collaborare27, 

«esercitando in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali» 

(art. 4-ter, l. n. 33/2009) senza modificare la propria compagine proprietaria, evitando di 

confluire in un unico soggetto giuridico.  

Il legislatore predispose, così, un modello contrattuale flessibile, che lasciava ampio 

spazio all’autonomia delle parti28, mediante la creazione di uno schema definito dalla dottrina 

«transtipico», in grado cioè, senzagiungere all’identificazione di un nuovo tipo negoziale, «di 

attraversare una serie di altri contratti anche tipici», e di realizzare nuove modalità di 

collaborazione al di là degli schemi socialmente o legislativamente proposti29.  

La disciplina introdotta, tuttavia, scarna e imprecisa30, priva di collegamento sistematico 

con altre figure, presenti nel panorama normativo nazionale, idonee a realizzare una 

funzione di aggregazione e cooperazione imprenditoriale, appariva del tutto inadeguata31 a 

regolamentare un fenomeno così rilevante e complesso32. 

                                                 
26 Cfr. art. 16, l. n. 180/2011. 
27 Cfr. F. CAFAGGI, Il contratto di rete, Commentario, Bologna, 2009, secondo il quale le reti esistevano già prima 
della nascita delle imprese integrate verticalmente; esempi se ne troverebbero anche prima del 1492, 
nell’organizzazione degli scambi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sia in Europa che nel continente 
asiatico.  
28 Cfr. F. CALISAI, Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità, in 
Riv. Dir. Impr, 2010, 3, 525 ss., che sostiene come la flessibilità e la libertà di azione lasciata ai contraenti nel 
contratto di rete introdotto nel 2009 non sia presente in nessun altro strumento negoziale, poiché «il modello 
negoziale proposto dal legislatore è assimilabile ad una sorta di schema (quasi) in bianco che le parti possono 
autonomamente completare». 
29 In questo senso, F. CAFAGGI, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, in I contratti, 2009, 10, 919 ss. 
30 Cfr. F. CALISAI,Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità, cit., 
545, che sottolinea come l’autonomia privata se da un lato viene posta in primo piano, dall’altra finisce con 
aumentare la disomogeneità della fattispecie. 
31 Cfr. F. CAFAGGI, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, cit., 919, che nota come a distanza di poco tempo 
dall’istituzione del contratto di rete fosse già necessario un nuovo intervento legislativo per ridurre l’incertezza 
causata dalla scarna disciplina. 
32 Il provvedimento non contemplava alcuni aspetti essenziali della disciplina, rendendo difficile l’applicazione 
del contratto nel contesto imprenditoriale; ad esempio, infatti, sebbene fosse previsto obbligatoriamente il 
fondo patrimoniale, nulla si affermava circa la sua regolamentazione, introdotta successivamente dalla l. n. 
99/2009, la quale stabiliva l’applicabilità, in quanto compatibili, degli artt. 2614 e 2615 c.c. che contengono 
disposizioni sul fondo consortile e sulla responsabilità del consorzio e dei consorziati verso i terzi.  Il legislatore 
prevedeva, poi, obbligatoriamente, l’organo comune, che era incaricato di poteri di rappresentanza, senza però 
chiarire come l’organo dovesse agire nei confronti delle imprese partecipanti, e circa la sua eventuale 
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Si rendeva dunque necessario e urgente un’implementazione dell’intervento legislativo per 

rispondere all’esigenza crescente di politiche di sostegno, sviluppo e innovazione del tessuto 

imprenditoriale, indebolito dalla sfavorevole congiuntura economica. 

L’art. 42 della l. n. 122/201033intervenne, così, innovando sostanzialmente la fattispecie, 

sia sotto il profilo civilistico, con i commi 2-bis e 2-ter, che sostituivano rispettivamente i 

commi 4-ter e 4-quater della l. n. 33/2009; sia sul piano fiscale, con i successivi commi da 2-

quater a 2-septies, che istituivano, in favore delle imprese che sottoscrivevano un contratto di 

rete,misure agevolative34 in relazione agli utili investiti nel programma comune, subordinate 

all’autorizzazione della Commissione Europea35.  

Sulla base delle modifiche effettuate attraverso l’art. 42, comma 2-bis, scopo del contratto 

di rete, è di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e 

lacompetitività sul mercato degli imprenditori aderenti. Per raggiungere tale fine essi si 

obbligano, conformemente al programma comune di rete, «a collaborare in forme e in 

ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi 

informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, a 

svolgere in comune una o più attività rientranti nei rispettivi oggetti sociali».  

A ben guardare, tuttavia -nella disciplina novellata dalla l. n. 122/2010 - gli strumenti 

apprestati dal legislatore, con il fine di perseguire in concreto questo ambizioso obiettivo, si 

sostanziavano solamente nella previsione - del tutto facoltativa ma funzionale all’accesso alle 

agevolazioni fiscali previste dal provvedimento - di un fondo patrimoniale comune, nonché 

di un organo comune deputato a gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione 

del contratto o di singole parti o fasi di esso. 

L’istituzione del fondo patrimoniale presupponeva l’inserimento, nel programma di 

rete,dei criteri di valutazione per i conferimenti che ciascun contraente si obbligava a 

eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, nonché l’eventuale 

previsione che l’esecuzione del conferimento potesse avvenire mediante apporto di un 

patrimonio destinato all’affare. 

                                                                                                                                                 
sostituzione durante la durata del contratto. Totale incertezza, poi, in quanto del tutto privo di disciplina, vi era 
riguardo all’aspetto relativo alla possibilità di modificare il programma di rete inizialmente concordato. 
33M. MALTONI, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l. n. 122/2010, in Notariato, 
2011, 1, 64 ss.; ma anche F. CAFAGGI, Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, in I contratti, 2011, 5, 504 ss. 
34 Le agevolazioni rafforzano la convinzione, espressa da una parte della dottrina, che l’obiettivo del legislatore 
nel proporre la legge sul contratto di rete fosse di tipo prevalentemente promozionale; in questo senso E. 
BRIGANTI, La Nuova legge sui «contratti di rete» tra le imprese: osservazioni e spunti, cit., 192. 
35 In merito alle agevolazioni fiscali, la Commissione Europea ha espresso, con decisione COM(2010)8939 del 
26 gennaio 2011, parere favorevole, non ravvisando in esse aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.  
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Circa la disciplina applicabile al fondo patrimoniale36, in tema di responsabilità, il 

provvedimento in esame rinviava sbrigativamente alle disposizioni di cui agli artt. 2614 e 

2615 del c.c., in quanto compatibili.  

Per aumentare la diffusione37 del contratto, il legislatore decise di concedere agevolazioni 

fiscali38 per le reti dotate di fondo patrimoniale39, che hanno permesso alle imprese aderenti 

di usufruire della sospensione40 di imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita 

riserva41 e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, 

preventivamente asseverato da organismi abilitati42. 

Determinante per dare attuazione al contratto di rete - al fine di beneficiare delle 

agevolazioni fiscali - è stata l’approvazione del DM del 25 febbraio 201143, che ha 

disciplinato l’asseverazione del programma44, stabilendo i requisiti degli organismi, 

                                                 
36 In particolare sul tema della responsabilità patrimoniale cfr. M. BIANCA, Il regime patrimoniale delle reti, in Il 
contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d’impresa. Gli atti del convegno, 10 ss.,Milano, 2012,ma 
anche F. CAFAGGI e M. GOBBATO, Rischio e responsabilità nella rete, in Il contratto di rete, Commentario, cit., e P. 
IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in Il contratto di rete, Commentario, cit.  
37I benefici fiscali, anche se non costituivano il motivo principale, hanno rappresentato per molte imprese, 
soprattutto nella fase iniziale, un elemento di stimolo per aggregarsi. 
38 Cfr. C. CALIFANO, Prime note sui profili tributari del contratto di rete, in Innovazione e Diritto, 2011, 6, 29 ss., secondo 
il quale «l’obiettivo di favorire la “aggregazione” tra imprese mediante agevolazioni di natura fiscale ha 
costituito negli ultimi anni una costante». 
39 Le agevolazioni per le reti d’impresa sono state previste dall’art. 42 della l. n. 122/2010, ai commi: 2-quater, 2-
quinquies, 2-sexies e 2-septies che disciplinano i profili fiscali e da alcune circolari dell’Agenzia delle entrate che 
hanno chiarito alcuni aspetti essenziali; ad esempio la circolare n. 4/E, del 15 febbraio 2011, ha stabilito che 
l’agevolazione spettava esclusivamente ai fini dell’imposta sui redditi (IRES e IRPEF) e non sull’IRAP. I 
benefici, introdotti dal legislatore per favorire la diffusione del contratto di rete, rispondevano all’obiettivo 
promozionale della disciplina. 
40 La sospensione valeva esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, mentre per il 
periodo successivo, l’acconto era calcolato come se la sospensione non fosse stata prevista. Nel caso in cui 
veniva meno l’adesione al contratto di rete, o la riserva era utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, 
l’impresa decadeva dal regime di sospensione dell’imposta e gli utili accantonati in precedenza concorrevano 
alla regolare formazione del reddito.  
41 La riserva doveva essere rappresentata in bilancio separatamente al fine di vincolarla esclusivamente alla 
realizzazione degli interventi previsti dal programma comune. Inoltre, in nota integrativa si fornivano 
informazioni dettagliate sulla riserva e sul relativo utilizzo. 
42Il beneficio delle agevolazioni fiscali è stato concesso a condizione che le somme accantonate fossero 
destinate «al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare» nel limite di 1.000.000 di euro per 
ciascuna impresa, con l’obiettivo di realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal 
programma di rete. Il plafond massimo stanziato dal legislatore è stato pari a 20 milioni di euro per l’anno 2011, 
e 14 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Il rispetto di tale limite è stato assicurato dall’Agenzia delle entrate 
che ha emanato annualmente un provvedimento, con il quale stabiliva, sulla base del rapporto tra risorse 
stanziate (il plafond) e l’ammontare del risparmio d’imposta richiesto, la percentuale massima del beneficio 
accordata a ciascuna impresa. Tuttavia, nonostante il raggiungimento della scadenza prevista per le agevolazioni 
fiscali, le imprese continuano ad aderire a contratti di rete. Pertanto, da più parti - anche a livello ministeriale - 
si è manifestato l’interesse per il rinnovo di tali benefici. 
43 Decreto Ministeriale del 25 febbraio 2011 del MEF, in G.U., 31 marzo 2011 n. 74. 
44 L’asseverazione del programma di rete aveva un ruolo fondamentale per il godimento delle agevolazioni 
fiscali, costituendo condizione necessaria affinché le imprese partecipanti potessero beneficiare della 
sospensione d’imposta per gli utili accantonati a riserva.  L’attività di controllo sulla realizzazione effettiva degli 
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espressione dell’associazionismo imprenditoriale, abilitati alla procedura; (ex art. 42, comma 

2-quater, l. n. 122/2010).  

 

4. Reti «leggere» e reti «pesanti» 

Nel corso dell’ultimo anno le reti sono state protagoniste di specifici provvedimenti 

legislativi finalizzati a chiarire alcuni aspetti controversi45 e ad inquadrare il fenomeno 

reticolare nell’ordinamento giuridico46. La disciplina che ne è scaturita dà attuazione ad una 

fra le politiche industriali di lungo periodo47 più efficacidegli ultimi anni48. 

Con le modifiche normative introdotte,il legislatore spostal’attenzione dalla visione 

meramente contrattualistica della riforma del 2010 (rete-contratto), ad una prospettiva che 

pone al centro il profilo dellasoggettività giuridica della rete (rete-soggetto)49. 

La nuova disciplina delineadue fattispecie50: una forma aggregativa non soggettivata senza 

organo comune e fondo patrimoniale51 - rete contratto (c.d. rete leggera) - ed una seconda - 

rete soggetto (c.d. rete pesante) - provvista di entrambi.  

                                                                                                                                                 
investimenti previsti dal programma spettava invece all’Agenzia delle entrate, (art. 6, DM 25/2/2011), che, a 
tale scopo, ha attivato tre procedure di verifica. L’Agenzia controllava, dapprima, se le imprese avessero 
ottenuto l’asseverazione del programma da parte degli organismi abilitati; quindi se avessero accantonato ad 
apposita riserva gli utili d’esercizio, ed infine se essi avessero destinato il corrispondente importo alla 
realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, anche grazie al supporto degli 
organismi di asseverazione sulla base di specifici accordi.  
45 Difende l’operato del legislatore, G. PALMIERI, Profili generali del contratto di rete, cit., 6, il quale afferma che la 
normativa appare quasi priva di capacità distintiva, non per l’imperfetta tecnica redazionale ma per favorire 
l’estrema flessibilità che il legislatore ha voluto conferire. 
46 Uno dei principali rilievi della dottrina alla prima formulazione della normativa, riguardava la mancanza di 
coordinamento sistematico tra la rete e gli altri statuti giuridici. Cfr., per tutti, E. BRIGANTI, La Nuova legge sui 
«contratti di rete» tra le imprese: osservazioni e spunti, cit., che sottolineava la necessità di «ripensare a nuovi equilibri 
tra la disciplina di settore e i principi generali del codice civile».  
47 La rete rende possibile il raggiungimento di due obiettivi di politica industriale di grande rilevanza: migliorare 
il rapporto banche-imprese, attraverso un potenziamento delle possibilità di finanziamento per le Pmi, e 
sviluppare l’internazionalizzazione, aumentando la competitività del nostro sistema produttivo all’estero. 
48 L’associazione Italiana Politiche Industriali (AIP) ha mostrato, sin dall’inizio, grande interesse per le reti di 
impresa, giudicando la disposizione normativa una novità fondamentale per la riorganizzazione del sistema 
industriale italiano, e curando la pubblicazione di diversi studi sull’argomento: Reti d’impresa: profili 
giuridici, finanziamento e rating, 2011;Fare reti d’impresa, 2009;Reti d’impresa oltre i 
distretti,2008;Modelli di crescita delle Pmi, 2007. 
49 La visione contrattualistica dell’istituto emerse dopo la riforma del 2010. Cfr. M. BIANCA, Il regime patrimoniale 
delle reti, cit., 14, che rilevava come «il legislatore abbia privilegiato palesemente il modello contrattuale rispetto 
al modello organizzativo». Sul punto, cfr. F. CAFAGGI, P. IAMICELI, e G. D. MOSCO, Gli ultimi interventi legislativi 
sulle reti, cit., 490, che sostengono come «il legislatore dopo la “virata contrattualistica” della riforma del 2010, 
ora ha enfatizzato la possibilità di una rete soggettivata». Non si tratterebbe di «una metamorfosi del contratto 
di rete da fattispecie meramente contrattuale a fattispecie organizzativa, bensì di un rafforzamento 
dell’autonomia negoziale delle parti, che del resto è andato oltre la stessa contrapposizione tra rete con 
soggettività e rete che ne è priva». Sottolinea G. PALMIERI, Relazione al Convegno Reti di impresa e soggettività 
giuridica, le novità istituzionali e normative, le azioni di supporto in atto, il gradimento/le difficoltà degli utenti, Milano, 14 
gennaio 2013,  che  «la vera novità giuridica delle reti di impresa è di disporre della flessibilità organizzativa 
delle società di persone e la responsabilità limitata delle società di capitale».  
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Idecreti«Sviluppo» del 2012 costituiscono un tassello fondamentale in questo percorso di 

trasformazione,che ha portato alla modificadei commi 4-ter e 4-quater dell’art. 3 del d.l. n. 

5/2009, attribuendo alle reti c.d. pesanti la possibilità di acquistarela soggettività giuridica52.  

Con il primo intervento, del giugno 201253, il legislatore ha avviato il processo di 

ridefinizione dei contenuti qualificanti del contratto di rete54, ampliandone significativamente 

la portata55 mediante l’attribuzione automatica della soggettività alle reti dotate di organo 

comune e fondo patrimoniale.  

L’art. 45 del primo decreto Sviluppo stabilisce, infatti, che iterzi possono far valere i loro 

diritti esclusivamente sul fondo comune per le obbligazioni contratte dall’organo comune in 

relazione al programma di rete. A tale organo viene assegnato l’obbligo di redigere la 

situazione patrimoniale entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, osservando, in 

quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni56.  

La situazione patrimoniale dovrà essere depositata presso l’ufficio del Registro delle 

imprese del luogo ove la rete ha sede, ai sensi, in quanto compatibile, dell’articolo 2615-bisdel 

Codice Civile. 

La disposizione risponde a un’esigenza fortemente avvertita nel mondo imprenditoriale 

che guardavacon favore alla possibilità di individuare la rete come figura autonoma rispetto 

ai membri che la compongono, in grado di:  

a) assumere, in proprio, in virtù dell’attività economica esercitata, la qualità di im-

                                                                                                                                                 
50 La doppia identità del contratto di rete, ovvero la rete-soggetto e la rete-contratto è stata messa in evidenza 
da diversi autori; cfr. tra gli altri F. CAFAGGI e C. FERRARI, Reti di imprese e contratti di rete. Ripensare la governance 
alla luce della prassi, cit., 119, che sottolineano «l’arricchimento della disciplina del contratto di rete, poiché il 
legislatore offre alle imprese un’opzione ulteriore rispetto a quelle preesistenti, senza che queste ultime 
subiscano limitazioni o contrazioni». 
51 Il fondo patrimoniale rimane, anche dopo le recenti modifiche, un elemento non obbligatorio del contratto 
di rete. 
52 Cfr. F. CAFAGGI, P. IAMICELI, e G. D. MOSCO, Gli ultimi interventi legislativi sulle reti, cit., 490, che sostengono 
come «i profili destinati a suscitare maggiore attenzione, almeno sul piano della ricostruzione sistematica 
dell’istituto sono quelli della soggettività e della responsabilità patrimoniale». 
53 D. L. n. 83 del 22 giugno 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato in G.U. n. 147 del 26 
giugno 2012, suppl. ord. n. 129, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 7 agosto 2012, in G.U. n. 187 
dell’11 agosto 2012, suppl. ord. n. 171. 
54 Con questo intervento il legislatore sopperisce a varie lacune, ampliando la disciplina dedicata al contratto di 
rete. Cfr. O. DE CICCO, Organizzazioni imprenditoriali non societarie e responsabilità, Napoli, 2012, 90, che cita tra le 
modifiche più rilevanti la rendicontazione finanziaria, l’autonomia patrimoniale e soprattutto il riconoscimento 
della soggettività giuridica. 
55 Cfr. M. BIANCA,Il regime patrimoniale delle reti,cit., 19, secondo la quale «rispetto ad altre forme più deboli di 
aggregazione di imprese come per esempio le Ati, la rete appare dotata di un regime di autonomia patrimoniale 
che sicuramente le conferisce maggiore sicurezza ed affidabilità». 
56 La mancanza di disciplina in tema di documentazione contabile era stata segnalata dalla dottrina, che la 
riteneva una grave lacuna; cfr. M. BIANCA,Il regime patrimoniale delle reti, cit., secondo la quale «nel silenzio del 
legislatore, al fine di rendere questo strumento di destinazione patrimoniale maggiormente appetibile e 
concreto, dovrebbero prevedersi forme adeguate di contabilità, secondo un’esigenza che è propria di tutti i 
patrimoni destinati». 
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prenditore (art. 2082 c.c.), con conseguente applicabilità alla stessa dello statuto 

dell’imprenditore commerciale (se l’attività d’impresa esercitata non è agricola), ivi compresa 

la disciplina del fallimento (e delle altre procedure concorsuali), e delle scritture contabili;  

b) acquisire la proprietà di beni conferiti (a titolo reale) dai soci o acquistati dai soggetti 

che la rappresentano (che non sono dunque in comproprietà degli imprenditori aderenti alla 

rete);  

c) obbligarsi nei confronti di terzi, senza che ciò implichi di per sé responsabilità dei suoi 

membri.  

L’unificazione soggettiva costituisce, poi, sul piano operativo, requisitofondamentale nel 

traffico commerciale, in quanto rende la rete riconoscibile agli occhi delle istituzioni 

bancarie. 

A distanza di pochi mesi, il legislatore è intervenuto nuovamente, con il d.l. Sviluppo-

bis57che, oltre a chiarire alcuni passaggi tecnici della l. n. 134/2012 (di conversione del primo 

«d.l. Sviluppo»), modifica la disciplina che attribuiva automaticamentesoggettività giuridica 

alle reti dotate di fondo patrimoniale e di un organo comune, novellando espressamente 

l’art. 3, comma 4-ter della l. n.33/2009. 

Il nuovo provvedimento, accogliendole istanze della dottrina che auspicava maggiore 

flessibilità58,rende opzionale l’acquisto della soggettività,stabilendo che la rete, anche se il 

contratto che la istituisce prevede la costituzionedi un organo comune e di un fondo 

patrimoniale, non costituisce un soggetto giuridico distinto dalle imprese partecipanti59, ma 

ha la possibilità di diventarlo60, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle 

imprese61nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, con tutte le implicazioni chederivano 

dall’acquisto della soggettività nei rapporti con i terzi62. 

                                                 
57D.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato 
in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, suppl. ord. n. 194, e convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 
17 dicembre 2012, in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, suppl. ord. n. 208. 
58 Cfr. A. PISANI MASSAMORMILE, Profili civilistici del contratto di rete, in Riv. di Dir. Priv., 2012, 3, 353 ss., che 
considera la soggettività della rete un problema fondamentale da affrontare per il funzionamento dell’istituto, 
costituendo «il (forse misterioso) oggetto del desiderio delle istanze sociali che reclamavano l’intervento 
legislativo sulla rete e dall’altro l’altalenante obiettivo (e forse incubo) del legislatore storico». 
59 Cfr. M. SCIUTO, Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese” non entificate (ovvero del patrimonio separato 
incapiente), in Riv. Dir. Comm., 2012, 3, 445 ss., che qualifica il fondo patrimoniale comune come un patrimonio 
in contitolarità degli imprenditori stipulanti, escludendo la soggettività della rete. L’autore afferma, infatti, che 
«l’attività posta in essere con terzi in esecuzione di un contratto di rete non possa riferirsi ad un ens tertium». 
60 Il primo decreto sviluppo stabiliva in default la soggettività giuridica per le reti dotate sia di fondo 
patrimoniale sia di organo comune. Il decreto sviluppo-bis, viceversa, prevede esplicitamente che il contratto di 
rete con organo comune e fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto 
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. 
61 Cfr. F. CAFAGGI, P. IAMICELI, e G. D. MOSCO, Gli ultimi interventi legislativi sulle reti, cit., 492, che sostengono 
come «per la prima volta nel nostro ordinamento si fa dunque discendere dall’iscrizione nel Registro delle 
imprese l’esistenza non di una persona giuridica, ma di un soggetto di diritto, qualifica fino a ora d’ambito 
dottrinale che, quando non viene usata con finalità omnicomprensive del fenomeno soggettività, è prerogativa 
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5. Le reti nei provvedimenti del Governo «tecnico» 

Il legislatore ha dimostrato la fiducia e la considerazione nei confronti delle reti 

inserendole costantemente negli interventi normativi del 2012, varati dal Governo tecnico, 

per tutelare le Pmi e promuovere la crescita. Il d.l. n. 95/201263 (cd. decreto Spending-Review) 

convertito con modificazioni nella l. n. 135/201264, modificando il Codice degli Appalti (d. 

Lgs. n. 163/200665), ha stabilito, all’art. 1, il divieto da parte della Pubblica Amministrazione, 

pena l’illegittimità del bando, di prevedere limiti di accesso connessi al fatturato aziendale, 

che escludano, di fatto, le piccole entità.  

Nel corso dell’estate del 2012, inoltre, sono stati emanati provvedimenti66 volti, sia a 

favorirelacrescita, lo sviluppo e la competitività del «Sistema Italia», sia ad affrontare l’attuale 

situazionedicrisi  internazionale.  

Il primo d.l. Sviluppo,oltre a concedere soggettività giuridica alla rete, persegue l’obiettivo 

di semplificarne la costituzione, sia attraverso l’utilizzo di un modello standard di contratto 

tipizzato67, sia prevedendo che ilcontratto possa essere redatto, per atto pubblico, per 

                                                                                                                                                 
di figure caratterizzate di fatto da elementi, patrimoniali e organizzativi, in grado di renderle centri unitari di 
imputazione e produzione». 
62 Critico S. DELLE MONACHE, La rete non è un soggetto distinto dalle imprese che partecipano, in Ilsole24ore, 5 febbraio 
2013, che sottolinea come «l’organo comune, in presenza di una rete entificata, spende il nome della rete, intesa 
come soggetto distinto dalle singole imprese partecipanti, impegnandone in tal modo la responsabilità. La 
garanzia patrimoniale offerta ai terzi, coerentemente, sarà quella rappresentata dal fondo comune, ma con la 
possibilità per costoro, ai sensi dell’articolo 2615, comma 2, del Codice civile, di far valere la solidarietà nei 
confronti delle imprese per conto delle quali l’organo comune risulti aver agito». 
63 D.l. n. 95 del 6 luglio 2012, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini», pubblicato in G.U. n. 156 del 6 luglio 2012, suppl. ord. n. 141. 
64 Legge n. 135 del 7 agosto 2012, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicata in G.U. n. 
189 del 14 agosto 2012, suppl. ord. n. 173. 
65 L’art. 1, comma 2, modifica l’art. 2, comma 1-bis del d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante: «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato 
in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006, suppl. ord. n. 107. Il comma 1-bis viene novellato inserendo esplicitamente la 
previsione che: «i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie 
imprese». 
66 Tra di essi il decreto sviluppo, la Spending Review, la Riforma del lavoro, la Riforma delle professioni e il 
decreto sviluppo-bis. 
67 Il modello standard di contratto tipizzato - ad oggi, non ancora emanato - deve essere approvato con decreto 
del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello 
Sviluppo Economico, e essere dotato di un contenuto minimo che deve comprendere: 
a) il nome, la ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o 
per adesione successiva; 
b)gli obiettivi strategici perseguiti, e le modalità di misurazione dei risultati conseguiti; 
c) il programma di rete, con l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le 
modalità di realizzazione dello scopo comune e - qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale 
comune - la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che 
ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;  
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di 
recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione 
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scrittura privata autenticata, o anche con firma digitale o elettronica autenticata da notaio o 

da altro pubblico ufficiale (ai sensi degli artt. 24 o 25 del d. lgs. n. 82/2005)68. Tuttavia le reti 

che vogliono acquisire la soggettività giuridica devono stipulare il contratto per atto pubblico 

o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 

25 del d. lgs. 82/2005, mentre è esclusa la possibilità di redigere l’atto con mera firma digitale 

(ex art. 24). 

Nell’ottica della semplificazione, viene previsto anche un alleggerimento dell’obbligo 

pubblicitarioper le modifiche contrattuali. Esse saranno depositate,a cura dell’impresa 

indicata nell’atto modificativo, presso il Registro delle imprese ove la stessa è iscritta, il quale 

provvederà a comunicare le variazioni agli altri uffici del Registro delle altre partecipanti alla 

rete.  

Il d.l. Sviluppo stabilisce, inoltre, con l’obiettivo di ampliare il fenomeno aggregativo nel 

settore agricolo, la deroga delle disposizioni contenute nella legge n. 203/198269 (recante 

«Norme sui contratti agrari»), sancendo la possibilità anche per le attività agricole di mettersi in 

rete.  

L’art. 66 (intitolato «reti di impresa»), inoltre, con l’obiettivo di fornire un’offerta integrata 

sul territorio nazionale e una promozioneunitariasui mercati internazionali, stabilisce la 

definizione di criteri e di modalità per larealizzazionediprogetti pilota70, per promuovere la 

creazione di reti di impresa tra le aziende del comparto turistico del territorionazionale, 

mettendo a sistema gli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di 

prenotazione dei servizi turistici. 

                                                                                                                                                 
delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con 
comunione di scopo; 
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ragione o denominazione sociale del soggetto prescelto per 
svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di 
gestione e rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonché le regole relative alla sua 
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;  
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che 
non rientri nei poteri di gestione conferiti all’organo comune e - se il contratto prevede la modificabilità a 
maggioranza del programma di rete - le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica 
del programma medesimo. 
68 D. lgs. n. 82 del 2005, recante «Codice dell’amministrazione digitale», pubblicato in G.U. n. 112 del 16 maggio 
2005, suppl. ord. n. 93.  
69 La legge n. 203/1982 vieta la conclusione di accordi di associazione tra le imprese agricole. La deroga 
permette, quindi, al contratto di rete di espandersi in un settore molto parcellizzato con enorme bisogno di 
aggregazione. 
70 I progetti pilota verranno realizzati con uno o più decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo 
Sport, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano. 
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Nel d.l. Sviluppo-bis, un altro aspetto affrontato dal legislatore, che necessitava di ulteriori 

chiarimenti concerne la governance71 ed in particolare il profilo del potere di rappresentanza 

dell’organo comune72. Quest’ultimo agirà come rappresentante dell’aggregazione se essa ha 

acquistato la soggettività giuridica, mentre in caso negativo solo come rappresentante degli 

imprenditori; tuttavia, le parti sono libere di stabilire differentemente. 

In tema di adempimenti pubblicitari, il decretobis, modificando parzialmente il primo 

decreto sviluppo, stabiliscela possibilità, per la rete dotata di fondo ed organo comune, di 

iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel luogo della sede di 

quest’ultima73. La disciplina per quelle cd. «leggere» continua, invece, a prevedere l’iscrizione 

della rete da parte di ogni singolo partecipante nel Registro della propria circoscrizione. (Art. 

3, comma 4-quater, l. n. 33/2009).  

Le novità della legge di conversione, riguardano l’articolato normativo previsto, 

inizialmente, nel ddl semplificazioni74, che consente alle reti di partecipare agli appalti della 

P.A., bloccato su un «binario morto» a causa della brusca interruzione della legislatura.  

La disciplina della nuova tipologia aggregativa in materia di contratti pubblici era già 

prevista, come principio generale, dallo Statuto delle Imprese75; tuttavia il legislatore non era 

ancora intervenuto nel dare esecuzione alla normativa. Le recenti modifiche hanno reso 

auspicabile l’introduzione di una disciplina di favore per l’accesso delle reti alle procedure di 

gara previste dal Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. 163/2006). Per questo motivo, 

                                                 
71 La governance assume nella rete di imprese un’importanza assoluta per quanto riguarda l’attuazione del 
contratto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, poiché anche le cd. reti «leggere» hanno bisogno di un 
minimo di struttura organizzativa per operare. La governance di rete soffre, poi, la mancanza di disciplina, da 
parte del legislatore, che non menziona i diritti di «exit» ovvero di recesso ed esclusione ma neanche quelli di 
«voice» essenziali per il coordinamento della rete e per il monitoraggio sull’attuazione del programma.  Questi 
aspetti necessari al fine del funzionamento della rete dovranno essere ben regolati - grazie all’autonomia privata 
- nel programma di rete per assicurare stabilità alle imprese partecipanti. 
72 La novella prevede all’art. 3, comma 4-ter, lett. e del d.l. n. 5/2009 che il potere di rappresentanza possa 
essere esercitato nelle procedure: 
- di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni; 
- inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito; 
- inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione 
previsti dall’ordinamento; 
- di utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente 
garantita la genuinità della provenienza. 
73l’art. 36, comma 4, cassa la disposizione - introdotta dal d.l. Sviluppo - che aggiungeva all’art. 3, comma 4-ter 
del d.l. n. 5 del 2009 il punto 1 che stabiliva come «la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta 
mediante l’iscrizione del contratto nel Registro delle  imprese del luogo dove ha sede la rete». 
74 Il ddl semplificazioni conteneva misure urgenti richieste dalle imprese. Il provvedimento sebbene varato dal 
Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2012 non è mai stato presentato a causa del successivo scioglimento delle 
Camere. Alcuni aspetti, maggiormente sollecitati dalle imprese, sono stati, però, inseriti - sotto forma di 
emendamenti - in altri procedimenti legislativi trasformati, poi, in leggi.  
75 Cfr. art. 13, comma 2, lett. b) della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
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l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici aveva inviato un atto di segnalazione76 al 

Governo e al Parlamento, con il quale suggeriva un intervento normativo volto ad introdurre 

alcune regole basilari necessarie per permettere la partecipazione delle reti di impresa alle 

procedure di gara. Il parere positivo, concesso dall’Autorità, è motivato dalla convinzione 

che il contratto rappresenti la forma più flessibile e generale di associazione tra imprese, 

caratterizzato da un numero limitato di norme che hanno il solo scopo di assicurare la 

trasparenza e la stabilità delle relazioni contrattuali. Nonostante ciò, mediante la rete, viene 

instaurato un rapporto di collaborazione duraturo e continuativo, non limitato ad una 

specifica gara, (come nelle ATI77) ma, al contrario, finalizzato al perseguimento di un 

programma di sviluppo di ampia portata che giustifica la sua introduzione nel Codice dei 

Contratti Pubblici. 

La legge di conversione78 è intervenuta seguendo il parere dell’Autorità di vigilanza ed ha 

inserito le reti tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici79, applicando le 

disposizioni, in quanto compatibili, previste per i raggruppamenti temporanei e i consorzi 

ordinari80.  

L’ultimo intervento normativo è contenuto nella legge di stabilità 201381. Grazie  a tale 

provvedimento, la rete viene inserita tra gli istituti che possono richiedere un credito 

d’imposta per investire in ricerca e sviluppo direttamente o tramite Università, Enti pubblici 

di ricerca o organismi di ricerca. Tale riferimento costituisce un fattore rilevante, 

considerando che l’art. 3 comma 4-ter del d.l. 5/2009 stabilisce che lo scopo del contratto è 

aumentare la capacità innovativa della rete sul mercato. 

 
6. Il contratto di rete nella realtà economica italiana 

La definizione di contratto di rete - novellato nei vari interventi legislativi - fornita 

dall’art. 3, comma 4-ter del d.l. n. 5/2009, secondo cui: «più imprenditori perseguono lo 

scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità sul mercato», 

rappresenta una risposta di successo al localismo, configurandosi come naturale evoluzione 

del modello di collaborazione del sistema produttivo moderno, attraverso la messa in 

                                                 
76 Atto di Segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 adottata ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera f), del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
77GUERRERA, La governance nei contratti di rete, in Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d’impresa. 
Gli atti del convegno, 10 ss.,Milano, 2012, afferma che «sebbene il contratto di rete abbia una causa “debole” essa 
è sufficientemente autonoma e distinguibile sia dalla joint-venture o dall’ATI, sia dal consorzio e dalla società 
consortile o dalla società cooperativa fra imprenditori, sia dalla società lucrativa». 
78 Art. 36, comma 5-bis, lett. a e b della l. n. 221/2012. 
79 Aggiungendo, all’art. 34 del d. lgs. n. 163/2006, la lett. e-bis. 
80 Aggiungendo, all’art. 37 del d. lgs. n. 163/2006, il comma 15-bis. 
81 Legge del 24 dicembre 2012 n. 228, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato» (Legge di stabilità 2013), in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, suppl. ord. 212. 
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comunicazione di imprese - allargando i loro orizzonti di azione - che provengono da diversi 

settori, ma che possono trovare vantaggi reciproci nello scambio di sapere e conoscenze. 

La recessione economica che ormai attanaglia il mondo intero e in particolare il nostro 

paese, ha comportato alcunimutamenti sostanziali. Le imprese, per competere, devono 

affrontare la concorrenza mondiale e agire sul mercato globale. 

La crisi ha reso necessario il raggiungimento di una dimensione adeguata che permetta la 

competizione sui mercati, mediante l’utilizzo di risorse umane ed economiche per la ricerca e 

lo sviluppo. Ciò comporta trasformazioni radicali per le imprese - italiane soprattutto - che 

devono risolvere problemi complessi per guadagnare competitività. 

Nella realtà economica italiana, caratterizzata prevalentemente da Mpmi tradizionalmente 

avverse all’integrazione,il contratto di rete presenta sicuramente notevoli vantaggi, poiché 

offre la possibilità di operare congiuntamente inambiti determinati, escludendo nel 

contempo quelle attivitàdell’oggetto sociale che gli imprenditori preferiscono custodire 

gelosamente e che mai vorrebbero condividere.  

I risultati positivi, in termini economici e di immagine, prodotti dall’aggregazione di 

imprese sono facilmente apprezzabili. La rete, limitando l’autonomia gestionale dei 

partecipanti a vantaggio di una maggiore cooperazione, supera le caratteristiche del sistema 

produttivo italiano poiché il leitmotiv dello sviluppo fino agli anni novanta, «il piccolo è 

bello»82, non è più in grado di competere.  

Un’indagine condotta dalla Pwc83 mostra, infatti, come negli ultimi dieci anni i risultati 

finanziari delle Pmi in Italia siano nettamente peggiorati, evidenziando un aumento del gap 

con le imprese medio-grandi, capaci di agire su più variabili minimizzando i costi e 

massimizzando i ricavi.  

I fattori che spingono le imprese ad aggregarsi possono essere molteplici; l’osservazione 

pratica mostra che molte strutture,coadiuvate da un’azienda capofila, hanno colto l’occasione 

per formalizzare rapporti preesistenti84. Non del tutto trascurabile, anche se meno rilevante,è 

la percentuale di adesioni finalizzate all’esclusivo scopo di ottenere le agevolazioni fiscali 

previste dalla legge;in prevalenza, tuttavia, la costituzione di una rete viene concepita 

                                                 
82 Cfr. E. F. SCHUMACHER, Il piccolo è bello, Milano, 1980. 
83 Cfr. l’analisi di PricewaterhouseCoopers, in Ilsole24ore, 21 settembre 2011. 
84 Cfr. U. TOMBARI,Il contratto di rete: accordo tra imprese o una nuova forma associativa?, relazione al convegno, 
organizzato dalla Fondazione Italiana del Notariato: Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita 
d’impresa, tenutosi a Roma il 25 novembre 2011 che identifica due settori di impiego per il contratto di rete, il 
primo nelle filiere produttive dove il programma è prevalente rispetto al conseguimento dei vantaggi fiscali, 
perseguendo l’obiettivo di formalizzare rapporti spesso preesistenti e renderli più efficienti sotto il profilo del 
processo informativo, della standardizzazione e della qualità del prodotto. Il secondo impiego riguarda i 
rapporti orizzontali, tra imprese che vogliono realizzare un prodotto in comune, che decidono di collaborare 
per migliorare l’efficienza produttiva.  
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qualestrumentoper fronteggiare la crisi aumentando l’efficienza e la competitività in un 

mercato globalizzato. 

La rete risponde, infatti, all’esigenza, profondamente avvertita dalle imprese italiane, di 

internazionalizzazione ed innovazione, consentendo investimenti, più significativi, in ricerca 

e sviluppo.  

L’aggregazione permette inoltre di perseguire dueobiettivi contrapposti e difficilmente 

conciliabili per una singola impresa: economie di scala e flessibilità.  

Le prime sono tipiche delle grandi realtà imprenditoriali, in grado di investire risorse in 

ricerca e sviluppo, operando in un mercato globale. La seconda, invece, caratteristica delle 

strutture di minor dimensione, ha da sempre costituito il vantaggio competitivo 

dell’economia italiana presente nei «distretti industriali», permettendo la specializzazione 

senzadivisioni settoriali che rallentano il ciclo produttivo, rendendo plausibile per la piccola 

impresa attuare nuove, improvvise, decisioni gestionali in poco tempo.  

La possibilità di raggiungere entrambi questi obiettivi mostra il potenziale valore implicito 

delle reti, che deriva dalle esigenze cognitive di ogni impresa: più facile accesso al know-howe 

alla specializzazione altrui, sperimentazione condivisa del nuovo, estensione del bacino di 

domanda85, aumento dei rendimenti ed investimenti in nuova conoscenza.  

L’adesione ad una rete, consentendo le economie di scala86, permette alle aziende di 

aumentare la massa critica87, effettuando ad esempio acquisti multipli, con un risparmio 

medio, per quanto riguarda le imprese manifatturiere, dal tre al cinque per cento. Tali 

risultati possono essere ottenuti con l’apertura di temporary stores, la creazione e valorizzazione 

del marchio di rete, aumentando la fruibilità e semplificando l’accesso ai clienti soprattutto se 

stranieri anche grazie a politiche di marketing svolte in comune dai partecipanti.   

Ulteriore, significativo, vantaggio competitivo è la possibilità che alla rete partecipino, 

oltre alle imprese che appartengono allastessa filiera (sia orizzontale sia verticale), così come 

accade nei distretti, anche enti non omogenei dal punto di vista produttivo e merceologico88, 

quali banche e imprese finanziarie89, purché operino in coerenza con gli obiettivi del 

programma comune. 

                                                 
85 Cfr. M. BARGAGLI, Contratto di rete: i vantaggi, in Pmi, 2011, 10, 12 ss. 
86 Le riduzioni di costi possono essere ottenute con strategie diverse che realizzino un’unione sinergica: alcune 
reti si sono già dotate ad esempio di un broker assicurativo unico, o di un sistema informatico comune, 
condividendo  servizi o strutture. Altre riduzioni possono derivare dall’organizzazione in comune di fiere, o 
unificando la logistica. 
87 Alcune reti si sono costituite proprio perché le singole imprese partecipanti erano giudicate dal mercato, 
soprattutto estero, poco affidabili e competitive, a causa dei bassi fatturati. 
88 L’unico vincolo che la disciplina stabilisce è la qualifica di imprenditore. Non possono partecipare ad una 
rete, enti pubblici e centri di ricerca. 
89 Da un’analisi empirica sui contratti stipulati, fino ad ora, risulta che, le banche e le imprese finanziarie 
preferiscono agire dall’esterno, piuttosto che «mettersi» in rete. 
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Le modifiche introdotte rispondono alle esigenze del mondo economico. Il contratto di 

rete è, ormai, presente in ogni regione italiana (anche se con notevoli differenze territoriali)90 

e in tutti i settori produttivi, dalle microimprese artigiane a quelle manifatturiere, da quelle 

agricole91 a quelle del terziario. Il nuovo istituto sta conquistando spazi sempre più ampi, 

poiché trova «terreno fertile» nel sistema produttivo italiano costituito in prevalenza da 

imprese con meno di dieci dipendenti, che occupano quasi il cinquanta per cento degli 

addetti,fino ad arrivare al settanta per cento della forza lavoro, comprendendo le imprese 

che impiegano meno di cinquanta lavoratori92. Ciò rende, molto difficile se non impossibile, 

a causa degli alti costi insostenibili per le Pmi, la competizione sui mercati globali e 

l’innovazione.  

L’adozione di regole flessibili e il mantenimento dell’indipendenza permessi da tale forma 

contrattuale consentono alle Mpmi di raggiungere il loro obiettivo primario, ovvero, ottenere 

con maggiore facilità adeguati strumenti finanziari per promuovere la crescita. Il maggior 

limite che le Pmi incontrano93 è il finanziamento94, poiché la sottocapitalizzazione, l’alto 

indebitamento, la bassa redditività e un leverage elevato rendono difficili gli investimenti. In 

questa prospettiva gli effetti virtuosi prodotti dall’aggregazione appaiono ancor più 

significativi. 

 

7. Rating e bancabilità della rete  

                                                 
90 La diffusione delle reti di impresa è molto eterogenea, ma caratterizzata da un notevole divario Nord-Sud. 
Secondo gli ultimi dati, forniti da RetImpresa e aggiornati al dicembre 2012, le imprese in rete del Settentrione 
sono 1453, con un picco di 644 in Lombardia. Viceversa nel Meridione sono solo 371 con la Sicilia, fanalino di 
coda, rappresentata da 21 partecipanti ad un contratto di rete. 
91 Il settore agricolo-alimentare, con un fatturato in euro di 130 miliardi, rappresenta il secondo settore 
manifatturiero del Paese dopo quello metalmeccanico, si classifica, invece, terzo in Europa subito dietro 
l’industria alimentare francese e tedesca. Il settore, tradizionalmente anti-ciclico, nonostante la crisi è 
caratterizzato da numeri positivi rispetto agli anni passati grazie soprattutto all’export (con un incremento a 
doppia cifra). L’industria è però molto frammentata, basta considerare, infatti, che soltanto l’1% delle imprese 
ha più di 50 addetti. Per questo motivo gli interventi legislativi volti a rendere più convenienti le aggregazioni 
sono accolte favorevolmente da Federalimentare (federazione italiana dell’industria alimentare), che considera 
le alleanze tra imprese l’unica modalità per intravedere la ripresa economica, mediante una progressione nelle 
esportazioni, per la quale, però, «servono spalle larghe». 
92 Il sistema produttivo italiano rappresenta un unicum in Europa se si considera che le percentuali 
corrispondenti negli altri Paesi sono meno rilevanti e, infatti, sia in Francia sia in Germania le imprese con 
meno di dieci dipendenti occupano circa il venti per cento mentre in quelle con meno di cinquanta dipendenti, 
circa il quaranta per cento degli addetti. 
93 L’importanza del finanziamento è ancora più rilevante se si considera, che nel clima di incertezza economica 
le istituzioni bancarie sono sempre meno propense nel concedere credito alle imprese. In questi termini la rete 
offre un parametro in più per comprendere la competitività, la solidità, e la capacità di innovazione di 
un’azienda. L’aggregazione diventa un’opportunità per il mondo finanziario con la finalità di erogare 
finanziamenti in base a programmi specifici realizzati da imprese affidabili.  
94 Vedi infra 7 per ulteriori approfondimenti sul rating di rete e sulla finanziabilità delle aggregazioni tra imprese. 
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Le Pmi difficilmente si fanno carico di grandi rischi (investimenti) contenendo il ricorso 

all’indebitamento. Ciò avviene anche perché gli istituti di credito non concedono risorse 

economiche alle imprese di piccola dimensione che possono prestare garanzie limitate. 

L’aggregazione consente alle Pmi di accedere più facilmente al credito soprattutto se 

appartengono a reti organizzate in maniera stabile95, poiché valutate positivamente dalle 

banche. Per tale motivo, gli affidamenti bancari alle reti, ultimamente, sono in progressione 

crescente, anche se, ancora, concessi ai singoli partecipanti96.  

La rete amplia la platea dei soggetti in grado di chiedere prestiti, comprendendo anche le 

Pmi, caratterizzate da requisiti che ne hanno sempre impedito la bancabilità97. La valutazione 

integra due elementi: l’insieme dei rating qualitativi di tutte le imprese partecipanti, e le 

caratteristiche del contratto di rete98. Il rating99 è, quindi, assegnato prendendo in 

considerazione oltre agli elementi quantitativi, anche quelli qualitativi che riguardano non 

solo l’azienda singolarmente, bensì anche la rete nel suo complesso. La valutazione 

quantitativa del contratto di rete è svolta attraverso algoritmi che permettono di integrare le 

valutazioni delle singole imprese e quella dell’aggregazione. Essa potrà essere gestita in 

maniera dinamica per tener conto della storia del contratto, attribuendo, com’è logico, un 

peso maggiore alle reti esistenti da tempo e per i quali esiste uno «storico» in termini di 

prestazioni. 

                                                 
95 La stabilità è un requisito indispensabile per accedere ai finanziamenti bancari. La rete per essere bancabile 
deve basarsi su un contratto; il quale, nonostante, sia basato sulla flessibilità, deve prevedere regole precise 
stabilite dalle imprese partecipanti, ed essere dotato di un fondo patrimoniale adeguato agli obiettivi previsti dal 
programma comune. 
96 Cfr. M. BIANCA, Il regime patrimoniale delle reti, cit., 19, la quale riguardo alla bancabilità della rete afferma che 
«la formula della destinazione patrimoniale non soggettivizzata, oltre ad essere prevista quale strumento 
alternativo alla soggettività giuridica dalla normativa di vigilanza bancaria nota come Basilea II nella logica dello 
specialized lending, potrebbe essere la soluzione più efficiente ed agile ove si accostasse al patrimonio della rete 
una società veicolo, ricalcante il modello delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti». 
97La bancabilità delle Pmi è negata a causa della sottodimensione e della mancanza di garanzie 
98 Nella valutazione del rating qualitativo, assume particolare importanza la presenza nel contratto di rete di un 
organo di gestione con il ruolo di prendere decisioni, indirizzare comportamenti, definire e coordinare le 
attività degli agenti partecipanti. in presenza di tre possibili opzioni: a) le responsabilità e le attività di 
competenza dell’organo di gestione non sono definite in maniera chiara; b) le responsabilità dell’organo di 
gestione sono definite in maniera chiara e strutturata, comprendono il monitoraggio, il coordinamento e il 
controllo, ma le decisioni in merito agli accordi rimangono ai singoli agenti; c) le responsabilità dell’organo di 
gestione sono definite in maniera chiara e strutturata, comprendono il monitoraggio, il coordinamento, il 
controllo e le decisioni in merito agli accordi; si andrà a preferire la terza opzione assegnandole un punto, 
nessuno alla seconda e meno uno alla prima, poiché un’accurata definizione delle responsabilità dell’organo di 
gestione riduce il rischio della supply chain. 
99 Il «rating del credito» - così come definito dal Regolamento Comunitario 1060 del 2009 - è un parere relativo 
al merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni 
privilegiate o di altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating 
stabilito e definito. Cfr. P. SANNA, La responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti degli investitori, Napoli, 
2011. 
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Per questo motivo Confindustria ha attuato il «progetto rating»100 al fine di introdurre nei 

modelli di rating bancari consolidati, nuovi elementi di valutazione capaci di: eseguire una 

valutazione delle singole imprese in chiave di sostenibilità del modello produttivo; valutare le 

prestazioni dei sistemi di rete; identificare punti di forza e aree di debolezza di imprese e 

delle aggregazioni allo scopo di consentire azioni di miglioramento e sviluppo e 

promuoverne la competitività101. 

In quest’ambito alcuni istituti di credito hanno mostrato di essere più sensibili alle 

esigenze imprenditoriali e soprattutto alle loro aggregazioni; riconoscendo al contratto di 

rete un quid positivo che permette alle imprese di affrontare e vincere le sfide imposte da 

mercati sempre più globali in presenza di tre fattori fondamentali:  

1. Solidità legale del contratto di rete, del disegno organizzativo e della governance e 

coerenza degli stessi con gli obiettivi della rete.  

2. Effettivi vantaggi per le imprese a ricorrere al contratto di rete, nonché credibilità e 

adeguatezza del business plan proposto; 

3. Coerenza economica e sostenibilità del business. 

Il controllo è effettuato tramite un tool di supporto verifica la presenza dei tre fattori 

fondamentali, attraverso una definizione esplicita della finalità della rete; l’analisi schematica 

del business plan, che si ottiene raffrontando la singola impresa con l’aggregazione e gli input 

che ogni singolo aderente porta alla rete. I risultati sono poi integrati con un questionario 

qualitativo che valuta la governance della rete, la qualità dei legami dei partecipanti, l’esistenza 

di economie di scala e di scopo, la relazione con la banca e la propensione all’innovazione e 

all’internazionalizzazione. In caso di verifica positiva, le imprese, sia quelle soggette al rating 

RIC102, sia RISB103, potranno beneficiare del processo di override che può favorire il rating in 

un range da 0,5 a 2 in una scala che va da uno a nove.  

                                                 
100 Il «Progetto Rating», è un accordo, lanciato da Confindustria, - avvalendosi del contributo dell’Associazione 
Premio Qualità Italia e dell’Agenzia RetImpresa - con alcuni istituti di credito per la definizione di un nuovo 
modello di rating bancario, che integra la classica valutazione quantitativa (condotta sulla base dei parametri 
finanziari) con un rating di tipo qualitativo (che valuta le performance aziendali e in particolare la capacità delle 
imprese di «essere in rete»).  
101Confindustria, oltre all’attuazione di tale progetto, ha siglato accordi con altre banche per realizzare un 
percorso comune, mediante tavoli tecnici congiunti di ascolto permanente dedicato a tutte le parti interessate, 
ovvero istituti di credito, imprese e legislatore, con lo scopo di elaborare congiuntamente proposte e 
suggerimenti per condividere e definire un’offerta di credito e servizi dedicati alle reti d’impresa e per 
rispondere alle esigenze finanziarie che emergono da tali aggregazioni. 
102 Il rating RIC (rating integrato company) è concesso alle imprese che hanno un fatturato superiore ai cinque 
milioni di euro. 
103 Il rating RISB (rating integrato small business) è concesso alle imprese con fatturato inferiore ai cinque milioni 
di euro. 
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Di particolare interesse è la realizzazione del «bond delle reti»104, un intervento finanziario 

speciale dedicato alle imprese che hanno scelto l’aggregazione che consentirà alle imprese di 

migliorare il propriorating e di beneficiare delle garanzie dei Confidi, del Fondo centrale di 

garanzia, e dei fondi messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.  

Gli istituti di credito forniscono il servizio di advisoryper identificare e modulare l’intera 

gamma degli strumenti finanziari idonei a soddisfare i bisogni di capitale circolante e 

d’investimento assicurando, mediante la valutazione del programma di rete, una riduzione 

tra il quindici e il trenta per cento del costo del finanziamento per le reti.  

Alcuni istituti hanno ottenuto prestiti dalla Banca Europea degli Investimenti che, 

favorevole alla prospettiva delle aggregazioni tra imprese, ha concesso finanziamenti sia ai 

singoli partecipanti, sia all’organo comune con la previsione, però, di una fideiussione pro 

quota senza vincolo di solidarietà da parte delle aziende aderenti. 

 

8. Contratto di rete europeo 

Il successo che la formula del contratto di rete ha ottenuto nel mondo imprenditoriale 

italiano induce le associazioni di categoria a prospettare un’elaborazione della figura a livello 

comunitario. Le reti d’impresa, sono fondate su due pilastri: trans-merceologia e trans-

territorialità. Il superamento dei confini nazionali dovrebbe essere, quindi, nell’ordine 

naturale del loro sviluppo. La Commissione UE giudica favorevolmente l’adozione di un 

contratto di rete europeo modellato su quello italiano, poiché costituirebbe un ottimo 

strumento per favorire le relazioni tra le Pmi e facilitare gli scambi intereuropei. 

La creazione di una nuova modalità aggregativa rappresenta, infatti, uno degli strumenti 

di politica industriale diretti a favorire la crescita e la competitività del sistema Europa105. 

 In alcuni Stati il contratto di rete è al centro del dibattito giuridico-economico. In 

Germania106, sebbene il sistema produttivo sia basato prevalentemente sulle grandi imprese,il 

fenomeno suscita interesse107, nella prospettiva che Dem Netzwerk gehört die Zukunft108! (Alla 

rete appartiene il futuro!).  

                                                 
104 Il finanziamento Bond delle reti è nato dalla cooperazione di alcuni istituti di credito a rilievo nazionale con 
la Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo centrale di garanzia, Confidi e enti territoriali e rappresenta una sinergia 
tra banche, istituzioni e territori, mirando allo sviluppo di investimenti relativi ai progetti di rete. Il 
finanziamento - che ha durata di sei anni più un anno di collocamento - è studiato per consentire ai partecipanti 
di sviluppare il proprio progetto di rete, mediante l’erogazione di credito aggiuntivo. 
105F. CAFAGGI e C. FERRARI, Reti di imprese e contratti di rete. Ripensare la governance alla luce della prassi, cit., 119. 
106 E’ interessante notare come la Germania si collochi tra gli ultimi posti nell’attuazione del principio dello 
Small Business Act c.d. Vorfahrt für die KMUs (pensare anzitutto in piccolo) che invece vede l’Italia ai primissimi 
posti anche grazie alla creazione del contratto di rete considerata a livello comunitario come una «best practice» 
da seguire. 
107S. GRUNDMANN, Die Dogmatik der Vertragsnetze, AcP, 2007, 207, 718 ss. 
108J. HOWALD, Unternehmensnetzwerke, Organisationsform der Zukunft, München, 2004. 
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Al momento, tuttavia, non esiste, una regolamentazione compiuta, poiché il 

«Mittelstandinitiative der Bundesregierung», emanato nel febbraio del 2011, per favorire una 

risposta legislativa alle piccole e medie imprese contiene una mera dichiarazione di principi. 

Fino ad oggi, in Germania, posto che la crescita dimensionale è pre-condizione per 

l’internazionalizzazione del sistema economico, il fenomeno della cooperazione tra imprese 

è stato affrontato puntando sui clustercon politiche sia federali, siadei singoliLänder. La 

politica federale prevede una rete di competenze, che associa imprese e istituti di ricerca con 

collaborazioni stabili e durature nel tempo, contribuendo allo sviluppo delle aziende 

attraverso l’erogazione di servizi comuni di prevalente carattere tecnico-scientifico. A 

supporto delle politiche federali, i singoli Länderhanno avviato diversi strumenti,tra i quali, ad 

esempio, i «programmi di azione».  

In Francia, invece,nel 2004, sono stati varati i «pôles de compétitivité»basati: sulla 

concentrazione territoriale di determinate specializzazioni; su molteplici servizi comuni 

orientati all’innovazione e all’internazionalizzazione; sulla presenza rilevante di istituzioni 

locali, e regole di gestione e selezione dei poli realizzata dalla PA centrale.  

E’ interessante notare che tra le modalità, di aggregazione perseguite fino ad oggi, scelte 

in questi due Paesi e il contratto di rete esistono già elementi in comune, quali:  

 stabilità nel tempo; 

 governance definita;  

 innovatività e diffusione della conoscenza;  

 spinta all’internazionalizzazione;  

 integrazione tra diversi soggetti imprenditoriali ed enti di ricerca ed istituzionali109.  

Dal confronto emerge che, sebbene l’Italia abbia fatto molta strada in tema di 

aggregazioni, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento legislativo che non limiti la 

partecipazione alle reti ai soli imprenditori, ma la estenda - così come avviene nei cluster 

europei - a tutte le organizzazioni senza fini di lucro e non finalizzate ad attività di business 

per favorire la ricerca e lo sviluppo.  

In conclusione, è possibile affermare che il legislatore abbia offerto una grande 

opportunità agli operatori economici; alle imprese spetta ora il compito di agire, poiché 

mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme un progresso, lavorare insieme un successo 

(H. Ford). 

 

                                                 
109 L’integrazione tra le imprese e gli enti di ricerca e istituzionali è prevista nei cluster europei, ma non in Italia. 
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L’ABUSO DEL DIRITTO TRA LIBERTA’ DI IMPRESA E DIRITTI DEI 

LAVORATORI  

di Valentina Iannotta 

 

ABSTRACT 

It is increasingly felt the need for the exercise of the powers of the employer complies with the dignity of the 

worker and the business freedom (freedom of action) is considered as part of the purpose for which it is 

exercised. In this view must be assessed the conduct of the employer to verify when it falls within the legitimate 

exercise of the power of employers (exercise of the right) and when it goes beyond this and is unlawful (abuse 

of rights). 

 

SOMMARIO:1. Rilevanza ordinamentale della dignità della persona del lavoratore - 2. 

Esposizione di un caso emblematico di violazione della dignità e libertà del lavoratore - 3. 

Riflessione sull’abuso del diritto.  

 

1. Rilevanza ordinamentale della dignità della persona del lavoratore  

Tra gli aspetti coinvolti nell’oggetto della mia tesi intitolata «Clausole generali, limiti ai 

poteri privati e sindacato del giudice», mi soffermo, in questa sede, su uno di essi: l’abuso del 

diritto d’impresa visto nell’ottica dell’esigenza sempre più avvertita, non solo a livello 

costituzionale ma anche europeo, di un attento e pregnante «bilanciamento» tra la libertà di 

iniziativa economica privata e i diritti fondamentali dei lavoratori subordinati. 

Per «tutela dei diritti» si intende la difesa dei diritti di fronte alla loro violazione o al 

semplice pericolo di essa. In base al principio di «effettività» del diritto - principio cardine del 

nostro ordinamento giuridico - la garanzia dell’applicazione del diritto implica 

necessariamente la garanzia della tutela dei diritti riconosciuti dall’ordinamento1. 

Mentre nella legislazione previgente la tutela civile della persona figurava in modo 

riduttivo, come semplice riflesso della tutela penale (le forme di tutela erano infatti limitate al 

diritto all’integrità fisica, al diritto al nome, al diritto all’immagine); oggi, grazie alla più ampia 

previsione contenuta nell’art. 2 Cost2., si è andata affermando e consolidando l’idea che la 

                                                 
1 A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti III,1993, 23 
2 Secondo il quale «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica, sociale» 
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tutela della persona va intesa come «tutela di tutti quei diritti (e libertà) che direttamente o 

indirettamente si riconducono alla dignità umana3». 

Attentati e violazioni ai diritti e alle libertà del cittadino protetti dalla Costituzione 

possono provenire non solo dai pubblici poteri che hanno i mezzi coercitivi per incidere su 

di essi ma anche, nell’evoluzione moderna dei rapporti sociali, divenuti sempre più 

complessi, dai «soggetti privati titolari di poteri o di situazioni di supremazia sia di fatto sia di 

diritto rispetto ad altri privati ad essi sottoposti».Ciò vale in modo particolare nei rapporti 

che intercorrono tra imprenditore, che per definizione dello stesso codice civile (art. 2086 

c.c.) è capo dell’impresa, dotato certamente di un potere di supremazia e i  suoi collaboratori. 

Il Costituente, in una visione ampia e realistica dei rapporti di forza e poteri ha sancito 

l’esigenza di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo non solo nei rapporti tra singoli ma anche 

nelle formazioni sociali delle quali esso è parte4.  

La disciplina del contratto di lavoro è pervasa dalla consapevolezza delle asimmetrie e 

delle diseguaglianze tra i due contraenti ed è assunto storico che, stante l’inferiorità tecnico-

funzionale del lavoratore rispetto al datore di lavoro, il legislatore si è preoccupato di 

intervenire a riequilibrare le posizioni contrattuali, nell’ottica del «favor laboris»come criterio 

guida per supportare e tutelare il contraente debole.5 Si tratta di un problema la cui 

risoluzione si è appunto concretizzata nel principio espresso dall’art. 2 Cost. in base al quale 

«libertà e diritti inviolabili vanno tutelati non solo nei riguardi dello Stato e dei pubblici 

poteri ma anche dei privati investiti di potere ossia di quei privati che appaiono dotati di 

poteri di supremazia “preminenti” rispetto alla condizione di altri soggetti che, in certa 

misura, appaiono rispetto ai primi sottoposti6».Tuttavia nel rapporto di lavoro i casi in cui la 

dignità umana7 e la personalità del lavoratore vengono lese e sminuite sono numerosi e 

                                                 
3A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, op.cit., 25 
4M. NIGRO, Formazioni sociali, poteri privati e libertà del terzo settore, in Pol.Dir., 1975, 579 e ss. 
5D. GAROFALO, Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e tecniche risarcitorie, in www.dirittodellavoro.it 
6A. DI MAJO, La tutela civile dei diritti, op.cit.,  29  
7F. BARTOLOMEI, La dignità umana come concetto e valore costituzionale, Torino, 1987; A. PROTO PISANI, Diritto del 
lavoro, dignità della vita [Conclusioni lette a Bologna il 4 novembre 2006 al termine della prima sessione del convegno dallo stesso 
titolo organizzato dalla fondazione Carlo Maria Verardi] in Foro it., 2007, II; vedi anche R. CASILLO,La dignità nel 
rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E.“Massimo D’Antona”.IT, 71/2008, 20 ss, secondo la quale il bene giuridico 
dignità umana è il nucleo essenziale dei diritti fondamentali, circoscritto alla effettività della loro titolarità 
espressa nella possibilità –libertà del loro esercizio, nel duplice aspetto di libertà negativa ossia libertà di 
esercizio come assenza di negazione da parte di un potere esterno; e libertà positiva ossia libertà di esercizio 
come sussistenza di autonomia materiale. Con la conseguenza che la tutela della dignità si esprime come 
protezione a fronte di disconoscimento altrui dei diritti e libertà fondamentali e come garanzia della capacità di 
fatto, insussistenza di ostacoli concreti al loro godimento. La dignità umana è inoltre un aspetto della 
personalità, quello connesso al suo profilo statico ossia quell’aspetto essenziale dei diritti che la rendono 
espressa e ne costituiscono articolazione ovvero l’effettività della loro titolarità e la cui essenza non può essere 
limitata da altri valori. Cfr anche A. BALDASSARRE, voce Diritti sociali, in Enc.giur.,1989, XI; cfr. anche F. 
GALGANO, Sub art. 41, in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Zanichelli, Bologna, 
1982; G. MORBIDELLI, Iniziativa economica privata,in Enc. Giur., 1989, XVII; C.M.  MAZZONI, voce Iniziativa 

http://www.dirittodellavoro.it/
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frequenti. Nonostante infatti l’esistenza di un apparato normativo volto a riconoscere e 

tutelare i diritti fondamentali della persona del lavoratore, tra cui appunto quelli al rispetto 

della libertà, della dignità e della personalità del lavoratore, molto spesso l’esercizio dei poteri 

imprenditoriali avviene al di fuori dei limiti posti dalla legge o, pur rimanendo all’interno di 

questi limiti, per finalità diverse da quelle per le quali tali diritti, poteri e funzioni sono 

attribuiti dall’ordinamento al datore di lavoro come ampiamente dimostra la giurisprudenza 

lavoristica in materia8. 

C’è una diffusa consapevolezza che, in tempi di globalizzazione, l’affermazione solenne di 

principi quali quello di solidarietà sociale e del principio personalista9 consacrati nell’art. 2 

Cost., siano irrinunciabili non solo da un punto di vista culturale ma anche economico10. In 

un’epoca che vede da un lato le imprese trasferirsi verso mercati che riducono sempre di più 

i costi di lavoro e le spese sociali ed ambientali fino a giungere ad una vera e propria 

«disfunzione e deregolamentazione sociale»e dall’altro i lavoratori che, a causa della 

globalizzazione e dello snellimento delle aziende sono sempre più timorosi della propria 

occupazione, si riscontra una esigenza sempre maggiore, a livello non solo nazionale ma 

                                                                                                                                                 
economica privata, in Nss. Dig. Disc. Priv. Appendice, 1983, IV, 270 ss, che le attribuisce la natura di diritto 
fondamentale della personalità. 
8 Si veda per tutte Cass., Sez. lav.,5 agosto 2010 n. 18278, in www.leggid’italia.it 
9 Il principio personalista, solennemente consacrato dall'art. 2 della nostra Costituzione, esprime l'indiscussa 
supremazia dell'uomo sull'ordinamento giuridico-statale nel senso che è lo Stato ad essere funzionale all'uomo e 
non viceversa. L'esigenza del rispetto e della valorizzazione dell'essere umano segna l'inizio e diviene il 
presupposto del costituzionalismo che pone l'ideale della libertà come perno dell'ordinamento politico e fine 
ultimo al quale i poteri pubblici vengono integralmente funzionalizzati. Prima nello Stato liberale e poi in quello 
democratico-sociale, si va affermando l'idea che scopo primario della organizzazione statale sia lo sviluppo e  la 
tutela della persona umana e la garanzia dei diritti inviolabili (si pensi ad. es. al diritto inviolabile di libertà 
tutelato da una riserva di legge rinforzata con la quale il Costituente mira a definire l'ambito nel quale l'esigenza 
di tutela degli individui è il limite per l'esercizio del potere politico, con ciò proclamando la priorità dell'uomo e 
la centralità del principio personalista). 
L' art. 2 Cost., che si colloca tra i principi fondamentali della nostra Costituzione è strettamente legato da un 
lato all'art. 1 Cost. nella parte in cui afferma che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro» in 
quanto il lavoro è inteso come strumento per lo sviluppo e la realizzazione personale dell'individuo. Inoltre 
attraverso le proprie capacità lavorative, l'uomo contribuisce allo sviluppo della società adempiendo così ai 
doveri di solidarietà sociale, politica ed economica (c.d. principio di solidarietà); e dall'altro al principio di 
eguaglianza sostanziale espresso dall'art. 3 Cost., che la Repubblica tutta (Stato, autonomie locali, formazioni 
sociali ecc.) deve perseguire rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale. L'art. 2 Cost., quindi  filtra 
il pieno sviluppo della personalità umana attraverso percorsi di integrazione e di partecipazione sociale. Sicché 
sia da una prospettiva interna alla norma costituzionale sia da una prospettiva esterna ossia rapportata ad altri 
articoli della Costituzione, il principio personalista si presenta come il fulcro del sistema democratico e l'essenza 
del costituzionalismo.  
I diritti che hanno ad oggetto i beni immateriali dell’uomo, manifestazioni concrete della personalità, sono 
patrimonio irretrattabile della persona umana e la loro effettività è il fine dell’ordinamento. Sul principio 
personalistico e sulla sua traduzione nell’ordinamento cfr P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento 
giuridico, Napoli, 1972; Cfr. anche  F. MAZZIOTTI, Contenuto ed effetti del contratto di lavoro, Napoli, 1974. 
10 In questo senso A. MANNA, Spunti di analisi sulla posizione del lavoratore nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea,in DL-Rivista telematica di diritto del lavoro, www.dielle.it 

http://www.leggid'italia.it/
http://www.dielle.it/
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anche europeo11, di un accrescimento della tutela dei lavoratori quali soggetti deboli del 

rapporto di lavoro.  

Ed infatti se è vero che alcuni dei diritti contenuti nella Carta Europea sono riconosciuti 

conformemente al diritto comunitario e/o a quello nazionale con possibili limitazioni per 

esigenze di interesse generale dell’Unione Europea, o per proteggere altri valori, non si può 

non notare come dall’orizzonte della Carta Europea sia scomparso, quale criterio 

informatore dell’ampiezza dei diritti, quello della «compatibilità economica»; si può anzi dire 

che il Capo IV sulla solidarietà, contenuto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea, è la prova «della resistenza a vedere il mercato come valore unico e fondante12». 

                                                 
11 La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea consta, dal punto di vista strutturale di un preambolo e 
di cinquantaquattro articoli divisi in sette capi che coprono l’insieme dei diritti politici, sociali, civili ed 
economici garantiti dall’Unione Europea ai cittadini. La particolare attenzione alla tutela della persona umana è 
dimostrata dal fatto che tali diritti non sono suddivisi seguendo i tradizionali criteri ma secondo capitoli quali la 
«dignità della persona», «la libertà», «l’uguaglianza», «la solidarietà»; principi enunciati anche nel Preambolo 
laddove si afferma che «l’Unione Europea si fonda sui valori indivisibili ed universali di dignità umana, libertà, 
uguaglianza, solidarietà e ancora  che l’Unione Europea pone al centro della sua azione la persona…creando 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è necessario rendendoli più visibili nella Carta, rafforzare la 
tutela dei diritti fondamentali, alla luce della evoluzione della società, dei servizi, dei capitali e della libertà di 
stabilimento» 
Ed è proprio alla dignità e alla solidarietà che la Carta Europea dedica rispettivamente il I Capo (l’art. 1 afferma 
che «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata») e il Capo III nel quale la solidarietà, 
insieme con il lavoro, si qualifica come oggetto di un diritto fondamentale dell’Unione Europea. 
12 Così A. MANNA, Spunti di analisi sulla posizione del lavoratore nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , 
op.cit.; che evidenzia come nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea i progressi non sono tanto 
nei contenuti trattandosi di diritti in parte già rinvenibili nell’ordinamento comunitario del lavoro; ma 
nell’essere stati inseriti in un corpus organico e posti allo stesso livello di altri diritti cosi detti di prima 
generazione. 
Il diritto di investire i propri capitali nella produzione è un diritto di libertà costituzionale che partecipa da una 
parte della assolutezza delle posizioni giuridiche soggettive aventi per contenuto una libertà e in base alla quale 
risulta dotato di efficacia «erga omnes» e dall'altra delle garanzie formali collegate al fatto della sua inerenza  
nella Carta Costituzionale attualmente in vigore. Oggetto di discussione è invece la questione se la libertà di 
iniziativa economica privata possa definirsi come diritto «inviolabile», ai sensi dell'art. 2 Cost., e se quindi possa 
rientrare tra quei «diritti dell' uomo» la cui resistenza si impone anche di fronte ai poteri di revisione 
costituzionale. Secondo una tradizione che risale alla «Dichiarazione dei diritti dell'uomo» del periodo 
rivoluzionario e ai movimenti giusnaturalistici immediatamente precedenti e susseguenti ad esso, la libertà di 
iniziativa economica è considerato patrimonio attribuito essenzialmente alla persona umana in quanto 
realizzazione diretta delle capacità e delle disposizioni in essa inerenti. Nel corso dell'ultimo secolo si sono 
verificati però negli ordinamenti sociali e giuridici, modificazioni di tale portata che hanno investito sia i 
fondamenti storici ed economici che hanno dato vita a questa concezione sia le stesse basi giuridiche che ne 
costituivano il titolo di giustificazione. La presenza sempre più mastodontica di istituzioni economiche dotate 
di personalità giuridica e il venir meno dei fondamenti giuridici che giustificavano la ricomprensione della 
proprietà e della iniziativa economica nel novero dei valori inerenti la personalità, hanno reso evidente la 
frattura reale esistente tra l'iniziativa e la persona umana  e, addirittura, hanno mostrato l'insussistenza di una 
esigenza pratica relativa alla estensione alle persone giuridiche delle garanzie assicurate alla soggettività umana. 
La concezione secondo cui la libertà di iniziativa economica configura un diritto della personalità è peraltro 
indubbiamente contraddetto alla sua radice dalla disciplina stessa cui la Costituzione assoggetta l'esercizio di 
tale diritto. Perchè infatti tale costruzione sia riconosciuta come corrispondente alle norme costituzionali 
occorrerebbe innanzitutto che la regolamentazione predisposta dall'art. 41 Cost., risponda quanto meno al fine 
di proteggere il nucleo assiologico di ogni diritto inviolabile consistente nella diretta relazione funzionale tra 
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Sempre più sentita è dunque l’esigenza di circoscrivere le prerogative datoriali entro una 

rigida cornice di legittimità attraverso il «bilanciamento» tra la tutela della personalità e la 

libertà di iniziativa economica, costituzionalizzata dall’art. 41, comma 1, Cost.: solo 

attraverso un equo bilanciamento tra le due è possibile stabilire quale sia il grado di 

compromissione della personalità del lavoratore che l’ordinamento considera accettabile nel 

contesto della subordinazione13 . 

L’intangibilità della libertà di esercizio dei diritti della personalità costituisce cioè la 

«misura di legittimità» dell’autonomia del datore di lavoro e segna nel contempo il limite 

della compressione dei diritti fondamentali ammessa per ragioni legate alla esecuzione della 

prestazione (rectius al diritto costituzionalmente garantito di libertà di iniziativa economica 

del privato datore di lavoro)14. 

Nella composizione tra i valori nel senso indicato dalla disposizione di cui al comma 2 

dell’art. 41 Cost. e dunque nel conflitto tra esigenze economiche ad essa sottese ovvero tra il 

raggiungimento dello scopo produttivo (attività economica libera) attraverso l’utilizzo di una 

prestazione lavorativa da inserire nella organizzazione datoriale e il valore «dignità umana», è 

necessario il bilanciamento, che avviene sulla base della considerazione della dignità del 

lavoratore come valore assoluto e sulla conseguente necessità della sua tutela, non solo nella 

fase di esecuzione del vincolo contrattuale ma, anche, al di fuori di esso. 

Lo svolgimento del lavoro in regime di subordinazione quindi non deve, per i riflessi che 

la condizione di dipendenza tecnica e socio economica possono avere sulla effettività della 

titolarità dei diritti e delle libertà fondamentali, mortificare l’esistenza della persona in 

                                                                                                                                                 
soggettività umana ed esercizio del diritto, necessariamente postulata dalla unità dialettica della considerazione 
della persona umana come fine o valore in sé, con il riconoscimento dei diritti della personalità come momento 
giuridico concreto di quella medesima. Ma proprio la sussistenza di tale nesso essenziale è negata ad opera dello 
specifico divieto che la libertà di iniziativa economica privata possa svolgersi in modo da recare danno alla 
dignità umana (art. 41, comma 2 , Cost.), la cui posizione all'inverso induce ad ammettere che in fatto si rende 
possibile proprio l'evenienza opposta. Pertanto la possibilità di contrasto tra svolgimento della libertà di 
iniziativa economica e dignità umana non soltanto esclude tale libertà dal numero dei diritti della personalità 
che, per definizione, sono espressioni viventi della stessa dignità umana; ma dimostra ulteriormente 
l'impossibilità logica di far coincidere l'iniziativa economica con un qualunque altro referente materiale la cui 
struttura sia assimilabile a quella dei diritti della personalità. A. BALDASSARRE, voce Iniziativa economica privata, in 
Enc.dir., 1971, XXI. 
13 D’altronde, quando un diritto fondamentale viene estrapolato dal suo contesto ed inserito in uno nuovo, è 
inevitabilmente destinato a mutare così come cambiano i termini del suo bilanciamento con altri diritti di pari 
livello. A. MANZELLA, Dal mercato ai diritti, in A. MANZELLA, P. MELOGRANI, E. PACIOTTI E S. RODOTÀ (a cura 
di) ., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001, 42. 
Ad esempio, la libertà di impresa (art. 16 della Carta Europea) è bilanciata dal diritto dei lavoratori alla 
informazione e alla consultazione (art. 27 della Carta Europea), dalla protezione dei giovani e minori nei luoghi 
di lavoro, dal diritto del lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, dal diritto di tutela del 
lavoratore contro i licenziamenti illegittimi ecc… A. MANNA, Spunti di analisi, op.cit. 
14 Cfr I. AVIO,I diritti inviolabili nel rapporto di lavoro, Milano, 2001 
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ciascun ambito nel quale essa si svolge, ovvero, nel momento della esecuzione della 

obbligazione lavorativa15. 

Un ruolo sempre più determinante quindi, nel corso della costruzione storica del diritto 

del lavoro, ha assunto la «persona del lavoratore subordinato» che emerge dalla 

contrapposizione tra autorità e libertà immanenti nella struttura stessa del rapporto di lavoro 

al cui interno vengono esercitati i poteri di etero-organizzazione (direttivi, di vigilanza, 

disciplinari) del datore di lavoro. 

Nella Costituzione italiana come nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 

la dignità non è mera soggettività ma «struttura di valore»16 sottratta alla relazione di scambio 

posta alla base del rapporto di lavoro e rispetto alla quale il potere datoriale non solo deve 

arrestarsi ma deve anche piegarsi ad una «istanza di tutela»17.  

Attraverso questa «struttura di valore» della persona espressa dall'art. 41 comma 2 Cost. 

(L’iniziativa economica privata«non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 

da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana») il Costituente contrappone 

alla libertà di iniziativa economica espressa dall’art. 41 comma 1 Cost. (L’iniziativa 

economica privata è libera») il carattere dell’assoluta inviolabilità della «dignità umana» la 

quale è riconducibile a quei valori che penetrano nella realtà e si qualificano come valori 

giuridici fondamentali che, attraverso il momento della positivizzazione per il tramite dei 

principi, costituiscono elementi fondanti l’ordine giuridico di una collettività18; essa cioè 

                                                 
15 Anche se è vero che i diritti fondamentali del lavoratore scontano il bilanciamento con il valore, anch’esso 
costituzionale, della iniziativa economica, in confronto con la quale, nella compenetrazione tra la persona e la 
prestazione lavorativa, necessariamente subiscono una compressione. Cfr. U. ROMAGNOLI, Art. 1, art. 2-3, art. 
8, in A. Scaloja, G. Branca (a cura di) ,Statuto dei lavoratori. Commentario al codice civile, Zanichelli, Bologna, 1978; 
ciò è sostenuto anche da R. LAMAS, Diritti fondamentali e contratto di lavoro: efficacia orizzontale e controllo costituzionali, 
in Arg.Dir.Lav. 2004, II, 462 ss, secondo il quale nel rapporto di lavoro i diritti fondamentali rilevano secondo 
un contenuto più ristretto rispetto a quello con cui sono accolti nella Costituzione  
16L. MENGONI, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, in Riv.trim. dir. Proc.civ., 1982  
17 Tuttavia secondo l’art. 2094 c.c., il perseguimento degli scopi dell’organizzazione datoriale se da un lato 
legittima l’esercizio del potere direttivo e disciplinare (2104, 2106 c.c.) del datore di lavoro, dall’altro determina 
il sorgere di obblighi di diligenza e fedeltà (2104, 2105 c.c.) del prestatore di lavoro che incidono sulla pienezza 
delle manifestazioni dei suoi diritti fondamentali i quali subiscono, nel rapporto di subordinazione, “una 
condensazione del contenuto costituzionalmente tutelato” Così R. LAMAS, Diritti fondamentali e contratti di 
lavoro,op.cit.,443 ss. Peraltro  l’azienda in quanto  formazione sociale suscettibile di costituire un ostacolo alla 
manifestazione della personalità  limita le prerogative fondamentali del prestatore di lavoro. 
18F. MODUGNO, voce Principi generali dell’ordinamento, inEnc. giur., 1991, XXIV; R. CASILLO, La dignità nel rapporto 
di lavoro, op. cit. 
La rilevanza di tale valore (dignità umana) non è smentita dalla circostanza che nel testo costituzionale vi è solo 
un riferimento diretto ad essa, contenuto nell’art. 41, comma 2 Cost., e due riferimenti indiretti attraverso l’uso 
di aggettivi da essa derivanti (contenuti nell’ art. 36 e 27 Cost.); si tratta infatti di un valore che prescinde dalle 
menzioni testuali ma appare nelle vesti di principio non espresso ma implicito, di priorità assoluta nella scala 
dei valori espressi dalla Costituzione e della Carta dei diritti «fondamentali» dell’Unione Europea. La tutela della 
dignità è riconosciuta come diretto fondamento delle disposizioni che garantiscono il diritto di azione in 
giudizio e  l’ inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, commi 1 e 2 Cost.), e di quelle sulla riparazione degli 
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rappresenta il substrato di tutte le norme che formalizzano i diritti e le libertà fondamentali,  

costituendo di essi la matrice e la sintesi espressiva19; ma è anche il limite all’esercizio di 

questi diritti e libertà fondamentali, ponendosi come «condizionante l’autodeterminazione 

individuale in ordine alla espressione della personalità»20. 

Questa «istanza di tutela» della dignità si manifesta dunque, in tutte quelle situazioni nelle 

quali si svolge il dominio, simbolico o reale, di un soggetto, organizzazione, istituzione su un 

altro soggetto che si pone nei suoi confronti in una posizione di soggezione 21. Più in 

particolare, questa istanza di tutela da un lato si esprime tra le righe del testo costituzionale 

ed è riferibile anche e soprattutto alla «dignità del lavoratore subordinato» assumendo il 

rapporto di lavoro subordinato, pur nel limite dei contenuti della prestazione che 

definiscono le corrispettive obbligazioni nascenti dal contratto, le sembianze della autorità di 

un privato - il datore di lavoro - su un altro privato - il lavoratore; dall’altro trova espresso e 

specifico riferimento sia nell’art. 41 comma 2 Cost22., sia nell’art. 36, comma 1 Cost., 

entrambi nella prospettiva di una maggiore esigenza di tutela dovuta alle insidie che possono 

derivare alla dignità e con essa ai diritti e libertà fondamentali del lavoratore, nel contesto 

della subordinazione; e che giustificano la specificazione ivi contenuta del rapporto tra 

dignità del lavoratore e interesse economico che muove l’agire datoriale. 

                                                                                                                                                 
errori giudiziari (comma 4) e sulla tutela del diritto alla salute nel suo nucleo essenziale ed irrinunciabile (art. 31 
Cost.).  
19F. BARTOLOMEI, La dignità umana come concetto e valore costituzionale, Torino, 1987; A. PROTO PISANI, Diritto del 
lavoro, dignità della vita, op.cit. 
20R. CASILLO, La dignità nel rapporto di lavoro,op.cit., 20 ss 
21 Cfr. G.PIEPOLI, Dignità e autonomia privata, in Pol. Dir., 2003, I 
22 Che circoscrive il principio generale di tutela della dignità umana all’ambito settoriale della iniziativa 
economica privata e all’ambito della subordinazione. In particolare, l’art. 41, comma 1, Cost. rappresenta 
l’ancoraggio costituzionale della autonomia privata negoziale espressa nei rapporti economici legati al suo 
svolgimento: più specificamente rappresenta il fondamento dell’autonomia contrattuale esplicata in quei 
rapporti giuridici strumentali allo svolgimento della attività economica ivi garantita come libertà. Ma tra questi 
rapporti , per la rilevanza che riveste ai fini della stessa organizzazione dell’attività produttiva, c’è il rapporto di 
lavoro subordinato espressione della libertà di iniziativa economica privata del datore di lavoro. R. CASILLO, La 
dignità nel rapporto di lavoro, op.cit., 22 ss., secondo la quale il bene giuridico dignità umana è il nucleo essenziale 
dei diritti fondamentali, circoscritto alla effettività della loro titolarità espressa nella possibilità –libertà del loro 
esercizio, nel duplice aspetto di libertà negativa ossia libertà di esercizio come assenza di negazione da parte di 
un potere esterno; e libertà positiva ossia libertà di esercizio come sussistenza di autonomia materiale. Con la 
conseguenza che la tutela della dignità si esprime come protezione a fronte di disconoscimento altrui dei diritti 
e libertà fondamentali e come garanzia della capacità di fatto, insussistenza di ostacoli concreti al loro 
godimento. La dignità umana è inoltre un aspetto della personalità, quello connesso al suo profilo statico ossia 
quell’aspetto essenziale dei diritti che la rendono espressa e ne costituiscono articolazione ovvero l’effettività 
della loro titolarità e la cui essenza non può essere limitata da altri valori. Cfr anche A. BALDASSARRE, voce 
Diritti sociali, in Enc.giur., 1989, XI 
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Vero è che la norma costituzionale che sancisce la libertà di «fare impresa»23 è uno dei 

principi basilari della nostra c.d. Costituzione economica24 cioè delle disposizioni 

costituzionali che si riferiscono al cittadino come imprenditore  e che l’organizzazione del 

processo produttivo trova un valido fondamento nell’autonomia contrattuale (strumento 

giuridico fondamentale per definire i rapporti con i lavoratori); ma è anche vero che 

l’autonomia contrattuale non può costituire la dimensione esclusiva della rilevanza 

costituzionale dell’attività di impresa incontrando un significativo limite nella clausola di 

garanzia costituzionale dei valori personalistici (libertà, dignità, sicurezza)25. 

Attualmente risulta sempre più evidente che se al datore di lavoro è data l’opportunità di 

interventi giustificati da ragioni riguardanti l’impresa, è altrettanto vero che la libertà di 

iniziativa economica «non può svolgersi in contrasto con la clausola costituzionale 

rappresentata dai valori personalistici»26. Dietro il concetto di «dignità umana» vi sono non 

solo singoli beni individuali dell'uomo ma valori costituzionali della soggettività umana e 

della personalità che sono inscindibili: i diritti e le libertà fondamentali, avendo presente che 

il diritto di libertà di iniziativa economica, benché costituzionalmente tutelato, non è 

agevolmente riconducibile ai «principi fondamentali» della prima parte della Carta 

Costituzionale27. 

 

2. Esposizione di un caso emblematico di violazione della dignità e libertà del lavoratore 

Un caso emblematico di violazione dei predetti valori è quello culminato nella sentenza 

della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, del 5 agosto 2010 n. 18278 (Pres. Guglielmo 

Sciarelli, Rel. Pietro Zappia). 

Erika D., dipendente della Stireria Z., ha rifiutato di effettuare alcune ore di lavoro 

straordinario richiestele, senza preavviso, dal titolare della ditta. Le sue colleghe Silvana P. e 

Barbara B. si sono dichiarate solidali con lei. Il datore di lavoro ha reagito con una serie di 

                                                 
23 Cfr. Cass., Sez.Lav., 30 marzo 2006 n. 7536, inwww.leggiditalia.it, dove si ribadisce che il datore di lavoro ha 
diritto di organizzare la propria azienda e, nell’ambito del potere organizzativo, di mutare gli strumenti di 
lavoro adeguandoli alle esigenze produttive e di mercato. 
24 L’art. 41, comma 2, Cost., nell’affermare che «L’iniziativa economica privata è libera», riconosce ai privati la 
libertà di disporre di risorse materiali e umane, di organizzare l’attività produttiva nel modo che ritiene più 
opportuno, di definire dal punto di vista pratico, l’ambito specifico in cui porre in essere la produzione (ad es. 
quali beni produrre, quale la zona in cui collocare i locali aziendali, quale dovrebbe essere la quantità e qualità 
delle merci da produrre): «nella locuzione iniziativa economica devono comprendersi infatti tutte le attività di 
operatori dirette non solo a creare/costituire una azienda ma anche inerenti la vita e lo svolgimento della 
stessa».Cass., Sez.Lav., 24 settembre 2010 n. 20232, in Mass.  Giust. Civ., 2010, IX 
25 Come ha evidenziato F. SIOTTO, Sicurezza, libertà e dignità nel licenziamento individuale, in IANUS 2011, 
V,www.unisi.it, 263 e ss., l’automonia contrattuale, pur essendo strumento giuridico decisivo per definire i 
rapporti con i lavoratori, non può costituire la dimensione esclusiva della rilevanza costituzionale della attività 
di impresa 
26F. SIOTTO, Sicurezza, libertà e dignità, op.cit. , 293 
27 Cfr. M. MANETTI, La libertà eguale nella Costituzione Italiana, in Riv.trim.dir.pubbl., 2009, III,635 ss 

http://www.leggiditalia.it/
http://www.unisi.it/
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comportamento restrittivi culminati nel divieto di usufruire del servizio mensa, e nella 

installazione di una struttura di cartone per separare le postazioni di lavoro delle tre 

dipendenti da quelle dei loro colleghi, pronunciando inoltre nei loro confronti parole 

ingiuriose. In seguito a ciò le lavoratrici si sono dimesse in tronco per giusta causa, dopo 

aver querelato il titolare della ditta, che in seguito è stato condannato, per iugiurie, dal 

Tribunale di Ferrara. L’azienda ha loro trattenuto l’indennità sostitutiva del preavviso. Le 

lavoratrici hanno chiesto al Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, di accertare che esse erano 

state costrette a dimettersi a causa del comportamento illegittimo tenuto nei loro confronti 

del datore di lavoro e di condannare il medesimo a corrispondere l’indennità sostitutiva del 

preavviso, a restituire quella indebitamente trattenuta e a risarcire il danno morale e 

biologico loro prodotto. Il Giudice del lavoro ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto 

non provati i denunciati comportamenti del datore di lavoro. Questa sentenza è stata in 

parte riformata dalla Corte di Appello di Bologna che ha ritenuto la sussistenza di una giusta 

causa di dimissioni e pertanto ha condannato l’azienda a pagare l’indennità sostitutiva del 

preavviso e a restituire quella trattenuta. La Corte ha rilevato che nell’ambiente unico di 

lavoro in cui veniva svolta l’attività di stireria, era stato «apposto un paravento di cartone che 

delimitava lo spazio in due zone, l’una più ampia, entro la quale lavorava il personale e l’altra, 

più angusta e priva di luce autonoma, al cui ambito vennero destinate le lavoratrici ribelli...Il 

dato obiettivo emerso è, pertanto, unicamente l’apposizione del paravento in cartone, che 

non solo creava scompenso di luce ed aria nell’ambiente di lavoro – in quanto chiudeva le 

ribelli in una sorta di angolo del preesistente unico spazio ... – ma determinava l’ulteriore, 

grave scompenso di natura psicologica, separando l’attività lavorativa delle une da quella 

delle altre dipendenti. La peculiare tipologia  del lavoro svolto – attività di stiro industriale – 

di evidente aggravio fisico, per le emanazioni di vapore e flusso continuativo, è stata così 

ulteriormente appesantita dall’ulteriore, duplice ed ingiustificata circostanza dell’angustia 

spaziale e della separazione dal residuo contesto ambientale, alternativamente destinato alle 

lavoratrici acquiescenti». 

L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la Corte di Bologna, tra l’altro, 

per non avere indicato le norme di legge violate e per non avere tenuto conto delle esigenze 

organizzative dell’impresa. 

La Suprema Corte pronunciandosi sulla questione ha rigettato il ricorso, rilevando la 

conformità della decisione impugnata all’art. 41, c. 2 della Cost. che vieta all’imprenditore di 

ledere la dignità e la libertà del lavoratore e all’art. 2087 c.c. che tutela la salute e la 

personalità morale del lavoratore. 

In particolare, la Corte ha affermato che «l’effetto immediatamente precettivo dell’art. 41 

non può essere revocato in dubbio né può condividersi il rilievo del ricorrente secondo cui la 
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Corte di Appello non avrebbe considerato le esigenze organizzative del datore di lavoro ove 

si tenga presente che l’iniziativa economica datoriale non può in alcun modo svolgersi in 

maniera da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana del prestatore 

d’opera». 

«La Corte d’Appello - ha affermato la Corte di Cassazione – ha rilevato in buona sostanza 

come l’esercizio del potere organizzativo da parte del datore di lavoro (fra cui rientra 

l’adozione di tutti quei provvedimenti finalizzati ad una migliore coesistenza delle diverse 

realtà operanti sul posto di lavoro) quand’anche basato sull’intenzione, in linea di principio 

apprezzabile, di evitare conflittualità nell’ambiente di lavoro non può essere esercitata, 

concretamente, in maniera da pregiudicare la posizione e le condizioni di lavoro dei singoli 

dipendenti. 

Infatti, se pure al datore di lavoro faccia capo la facoltà di predisporre, anche 

unilateralmente, sulla base del potere di organizzazione e di direzione che gli compete ai 

sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., norme interne di regolamentazione attinenti 

all’organizzazione del lavoro nell’impresa; tale potere non è privo di limiti, occorrendo a tale 

fine che il suo esercizio sia effettivamente funzionale alle esigenze, tecniche, organizzative e 

produttive,  dell’azienda, e comunque non si traduca in una condotta che,  per come detto, 

possa risultare pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori 

d’opera. 

Ciò in quanto, nell’equo bilanciamento dell’esigenza di funzionalità dell’impresa e di 

tutela delle condizioni di lavoro e del lavoratore, il legislatore ha chiaramente privilegiato, 

con la disposizione di cui all’art. 41 Cost., ripresa dall’art. 2087 c.c., quest’ultimo profilo... ». 

Infine la Corte di Cassazione conclude affermando che «il punto nodale dell’intera 

vicenda è costituito dal divieto, posto in capo al datore di lavoro, di adottare provvedimenti 

che, se pur funzionali alle esigenze organizzative dell’azienda, si traducano in una condotta 

che possa risultare pregiudizievole per l’integrità  fisica e la personalità morale dei prestatore 

d’opera. E tale divieto, avendo contenuto immediatamente precettivo, prescinde 

dall’esistenza o meno di un intento punitivo da parte del datore di lavoro, che si appalesa 

quindi del tutto irrilevante, trovando il proprio fondamento nella normativa, di rango 

costituzionale, concernete il rispetto delle condizioni di lavoro dei dipendenti, oltre che nella 

consequenziale normativa codicistica, e posta invero dalla Corte territoriale a fondamento 

prioritario della propria determinazione» 

 

3. Riflessione sull’abuso del diritto 
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L’illustrazione del caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro 

n. 18278/2010, offre lo spunto per alcune considerazioni sull’abuso del diritto quale limite al 

legittimo esercizio del diritto d’impresa. 

Nel contesto di una esperienza giuridica sempre più diversificata e soprattutto sempre più 

attenta alla persona umana e alla tutela dei diritti che ne «delineano» la personalità, interesse 

sempre più crescente, anche nel diritto del lavoro, ha assunto la categoria giuridica dell’ 

abuso del diritto28, clausola generale che, al pari della buona fede, è immanente al diritto 

civile29. 

                                                 
28 Quella di «Abuso del diritto», fu insieme a «Principio di equità»e «Buona fede»una delle voci scritte da 
Salvatore Romano per l’Enciclopedia del diritto tra la fine degli anni cinquanta e gli inizi degli anni sessanta (si 
tratta appunto di “Abuso del diritto”, “La buona fede nel diritto privato” e “Principio di equità”, pubblicate 
rispettivamente nel 1958, 1959 e 1960 poi raccolte in S. ROMANO, Scritti minori,Tomo II e III, Milano, 1980. 
Buona fede, abuso ed equità sono valutati nelle pagine di Romano alla stregua di indicatori sensibili più di altri 
capaci di sollevare il problema della identità e dei compiti del diritto.Essi non assumono la veste di deroghe, 
temperamenti chiamati a moderare la rigidità del sistema normativo  ma si presentano piuttosto come risorse 
idonee a definire di quel sistema, fisionomia e funzioni. Nella lunga e non ancora conclusa disputa tra 
favorevoli e contrari in tema di abuso del diritto, Romano si colloca in quella generazione di civilisti (come 
Giorgianni, Restivo, Messina) impegnati a conferire alle condotte abusive un fondamento tendenzialmente 
autonomo, obiettivo e non risultante almeno immediate dalla commistione del diritto con elementi morali, etici, 
economici o dalla esigenza di adeguare il diritto alle mutate richieste dei tempi; non che questi nessi vengano 
trascurati ma semplicemente vengono reputati fisiologicamente appartenenti alla genesi e agli svolgimenti della 
dimensione giuridica che nasce e si sviluppa dalla continua ricerca di un punto di equilibrio tra i tanti aspetti- 
morale, economico e sociale- che contribuiscono a disegnarne i contorni. I. STOLZI, L’abuso del diritto: Salvatore 
Romano e la necessaria struttura plurale dell’esperienza giuridica, in www.jiudicium.it; S. PATTI, Abuso del diritto, in Disc. 
Priv.Sez. civ.,1987, I;cfr P.RESCIGNO, L’abuso del diritto, Bologna, 1998; A. GAMBARO, Abuso del diritto. II) Diritto 
comparato e straniero, in Enc. giur., 1988, I 
29 E’ un dato ormai evidente come quella parte della dottrina che sostiene la categoria dell’abuso del diritto ne 
argomenta la validità e la fondatezza sulla scorta di un nuovo ordinamento giuridico che risulta dall’insieme dei 
valori costituzionali e in particolare dal valore della solidarietà (art. 2, Cost.) divenuto una sorta di parametro 
immediatamente precettivo capace di dare giustificazione teorica e dettare il «modus operandi» del divieto di 
abuso. In tal senso si veda G. LEVI,  L’abuso del diritto, Milano, 1993; 
Tuttavia, la figura dell’abuso del diritto ha suscitato accese polemiche da una parte ed entusiastiche adesioni 
dall’altra. In particolare da una parte coloro che, in nome della certezza del diritto hanno rifiutatola possibilità 
di subordinare l’esercizio di diritti soggettivi riconosciuti dalla legge ad uno standard tanto evanescente da dar 
luogo a decisioni variabili caso per caso; dall’ altra coloro che hanno sostenuto con favore questa figura 
ritenendola capace di favorire la moralizzazione da parte dell’ interprete dell’ arida lettera del diritto positivo. G. 
PINO,L’abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l’uso), in G. MANIACI (a cura di), Eguaglianza, 
ragionevolezza e logica giuridica, Giuffrè, Milano, 2006, 115 ss.. Secondo F. BIANCHI D’URSO, A. ARMENTANO, 
L’abuso dei diritti del lavoratore, in A. VALLEBONA (a cura di), Colloqui giuridici sul Lavoro, Mass. Giur. Lav., 2010, 
XII,5 ss, si tratta di una sorta di «clausola generale»  priva di un preciso referente normativo, di elaborazione 
giurisprudenziale, che impone ai soggetti giuridici di non avvalersi del proprio diritto in contrasto con lo scopo 
per cui lo stesso è stato loro attribuito. In altri termini, tale clausola, nel circoscrivere l’ambito di operatività 
dell’antico brocardo «qui iure utitur, neminem laedit», fissa dei limiti esterni all’esercizio del diritto da ravvisare 
sostanzialmente soprattutto in ordine ai diritti relativi, nei generali principi di buona fede e correttezza con la 
conseguenza che l’utilizzo del diritto va considerato abnorme e perciò deve essere sanzionato ogni qual volta 
sussistendone la giustificazione formale ma non sostanziale, diverge dai suddetti principi 

http://www.jiudicium.it/
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Bisogna innanzitutto soffermarsi brevemente sul concetto di abuso del diritto. E’ 

frequente il caso in cui l’attribuzione di un certo diritto, in via generale ed astratta da parte 

dell’ordinamento, finisce per disattendere nel caso concreto, le finalità che la giustificano30. 

Il problema dell'abuso del diritto quindi è collegato naturalmente alla genesi del concetto 

di «diritto». L'attribuzione di un diritto deriva da una precisa decisione del legislatore31 che, 

formalizzando una scelta di valore attraverso una determinata forma di protezione giuridica 

di un bene della vita, conferisce al singolo un potere di agire al fine di tutelare un proprio 

interesse individuale32. Il problema dell'abuso si pone quando il titolare non esercita il suo 

diritto entro i limiti fissati dalla legge sul presupposto che non ogni forma di esercizio del 

diritto è legittima per il solo fatto di essere estrinsecazione del diritto33.  

Più specificamente, come si evince dalla radice etimologica del termine (ab-uti), si ha 

abuso nel caso di uso del diritto  (comportamento del singolo nel caso concreto), fuori della 

sfera del diritto soggettivo esercitato, ponendosi in contrasto con gli scopi etici e sociali per 

cui il diritto stesso viene riconosciuto e protetto. Un siffatto comportamento costituisce 

quindi un illecito sanzionato secondo le norme generali di diritto34. La possibilità di abusare 

di una posizione giuridica nasce parallelamente al concetto di diritto come espressione 

riassuntiva dei limiti (impliciti) all'esercizio dei diritti35. Il concetto di diritto infatti, non è 

                                                 
30R. SACCO, L’esercizio e l’abuso del diritto,in G. ALPA, M. GRAZIADEI, A. GUARNERI, U. MATTEI, P.G. 
MONATERIe R. SACCO, Il diritto soggettivo,Utet, Torino, 2001, parla di condotta di esercizio di un diritto (o 
comunque di una prerogativa soggettiva) oltre i limiti entro i quali risulta che l’ ordinamento riconosce il diritto 
stesso come meritevole di tutela giuridica. Secondo l’ Autore da più di un secolo è stata formulata l’ipotesi 
seguente: che taluni atti di esercizio di diritti  in ragione di come l’esercizio si svolge costituiscono abuso del 
diritto;che gli abusi di diritto meritano il trattamento tipico degli atti illeciti; e che perciò se sono 
comportamenti materiali sono fonti di responsabilità extracontrattuali  se sono atti negoziali sono colpiti da 
nullità. 
31 La più intensa protezione è accordata dall’ordinamento quando una norma attribuisce ad un soggetto, al fine 
di realizzare un proprio interesse,un diritto soggettivo che si manifesta come sintesi di una posizione di forza e 
una posizione di libertà. Il soggetto è libero cioè di decidere se avvalersi o meno del potere conferitogli ma , 
una volta esercitato, il diritto è in grado di realizzare pienamente l’interesse. La tutela accordata ad un diritto è 
potenzialmente senza limiti salvo il dovere di non abusarne secondo una valutazione non già astratta come 
quella riferita alla illiceità ma concreta ossia che tiene conto delle circostanze. F. GAZZONI, Manuale di diritto 
privato, Napoli, 2006, 57 ss. 
32F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1980 
33 La formula abuso del diritto a prima vista presenta un peculiarità che consiste nel suo carattere paradossale 
che lo fa assomigliare quasi ad un ossimoro: di regola all’ esercizio di un diritto corrisponde uno spazio di 
libertà disegnato dalle norme di un ordinamento giuridico che ascrivono quel diritto ad un soggetto o ad una 
determinata categoria di soggetti sicchè parlare  di abuso del diritto significa assumere la paradossale e 
contraddittoria posizione che l’ esercizio  di una pretesa o di una libertà in astratto garantita da un diritto 
soggettivo costituisce un fatto illecito o comunque antigiuridico. U. NATOLI, Note preliminari ad una teoria 
dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano,in Riv.trim.dir.proc.civ.,1958; G. PINO, L’abuso del diritto tra teoria e 
dogmatica, op.cit. 
34S. LEVANTI, Abuso del diritto,in www.neldiritto.it 
35 Usando le parole di M. PLANIOL, Traitè èlèmentaire de droit civil, Paris, 1939, l'abuso del diritto inizia dove 
finisce il diritto (le droit cesse là où l'abus commence) 

http://www.neldiritto.it/
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assoluto ma è  «proporzione e come tale ha limite»36sicché valutare se il concreto esercizio 

del diritto sia abusivo oppure no significa delimitarne la portata. 

Si tratta di una patologia che ovviamente si realizza a livello per così dire dinamico, nel 

senso che la contraddizione nasce fra ciò che la norma attribuisce (ossia il diritto)  e 

l'esercizio da parte del soggetto37. 

L'atto abusivo, pur sembrando restare nei limiti della definizione del diritto, in realtà è 

utilizzato per raggiungere un risultato pratico di vantaggio38 attraverso un comportamento 

che esteriormente può sembrare conforme al contenuto formale del diritto. 

Gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto in dottrina e in giurisprudenza sono così 

rappresentati: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto sia esso persona 

fisica o giuridica (situazione giuridica soggettiva attiva); 2) la possibilità che il concreto 

esercizio di quel diritto possa effettuarsi secondo modalità non rigidamente predeterminate 

dal legislatore; 3) la possibilità che il concreto esercizio  del diritto, pur muovendosi all’ 

interno della cornice formale prevista dalla legge si svolga secondo modalità censurabili da 

un punto di vista giuridico o extra giuridico (ossia non basato su singole norme o principi 

generali ma orientamenti etico-morali39); 4) la circostanza che, per effetto delle modalità di 

esercizio, ci sia una sproporzione tra il beneficio del titolare del diritto e «l’alterazione» della 

situazione giuridica che subisce la parte40 (ossia il sacrificio ricadente su una qualche 

«controparte»). 

Giova evidenziare che il fenomeno dell’ abuso del diritto non può confondersi con quello 

di eccesso dal diritto41: quest’ultimo ricorre ogni qualvolta si viola un limite fissato dallo «ius 

                                                 
36M. D'AMELIO, voce Abuso del diritto, in Nss. Dig.It., 1968, I 
37 L'abuso può qualificarsi come lo scarto tra l'attribuzione del diritto e il suo esercizio; per valutare la bontà di 
tale esercizio non basta confrontarlo con  la fattispecie astratta (ossia la rispondenza alla previsione normativa 
e/o giurisprudenziale) ma bisogna considerare anche la dimensione attuativa della norma. Cfr. R. SACCO, 
L'esercizio e l'abuso del diritto, op.cit. 
38 Un comportamento abusivo presuppone sempre una circostanza fattuale oggettiva che viene rivolta dal 
soggetto a proprio favore: se non c'è una situazione di vantaggio, qualunque sia la natura, non può parlarsi di 
abuso. R. SACCO, L'esercizio e l'abuso del diritto,op.cit. 
39 La determinazione dello specifico criterio di valutazione alla luce del quale  giudicare abusivo l’ atto di 
esercizio di un diritto  è l’ elemento che caratterizza le diverse teorie dell’ abuso  
40M. POMPEI, L’abuso del diritto è configurabile come un principio generale del nostro ordinamento? Note a margine di 
Cassazione Civile, Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, in Riv.dir.econ.trasp.amb., 2010, VIII 
41C. ZOLI, La tutela delle posizioni “strumentali” del lavoratore,Milano, 1988, 182 ss ; cfr. Cass,15 novembre 1960, n. 
3040 in Foro.it,1961, I, 256 (con nota di A.SCIALOJA, Il “non uso” è “abuso” del diritto soggettivo? criticata peraltro 
per il fatto di confondere la nozione dell’abuso del diritto con quella dell’eccesso dal diritto) secondo la quale il 
mancato o negligente uso da parte del titolare di un diritto, della facoltà di agire in difesa del proprio diritto per 
rimuovere una situazione che risulta dannosa sia per il titolare del diritto –legittimato ad agire in giudizio- sia 
per gli altri, può costituire uso anomalo del diritto ed essere fonte di responsabilità risarcitorie in quanto attiene 
all’ esercizio di ciascun diritto sostanziale la facoltà di farlo valere nell’ambito della legge che lo riconosce  e nei 
confronti di chi ha posto in essere o sta per porre in essere una situazione  contraria a quel diritto. G. PINO, 
L’Abuso del diritto tra teoria e dogmatica, op.cit.. Cfr. anche M.P. MARTINES, Teoria e prassi sull’abuso del diritto, 
Padova, 2006; G. SIGISMONDI,Eccesso di potere e clausole generali, Napoli, 2012, 238 ss 
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dictum» in relazione ad una singola prerogativa e non sorgono particolari problemi, almeno 

così sembra, circa la sua individuazione; l’abuso del diritto al contrario risponde all’esigenza 

di conferire una qualificazione giuridica rilevante alla attività che il soggetto esercita in 

«apparente» conformità con il suo diritto; tale formula sta ad indicare che si vuole«coprire 

dell’apparenza del diritto un atto che si avrebbe il dovere di non compiere»,42. 

L’abuso del diritto quale categoria autonoma concettuale, va tenuta distinta anche dalla 

clausola generale della buona fede43: si è ritenuto che la differenza che intercorre tra la buona 

fede e l’abuso del diritto sta nel fatto che nel caso in cui il controllo in merito all’esercizio del 

diritto venga filtrato attraverso il canone della buona fede, non viene in rilievo lo scopo per il 

quale tale esercizio è avvenuto bensì le modalità con le quali esso è realizzato44.  

La buona fede è certamente una penetrante regola di conformazione del rapporto 

contrattuale e opera anche quale criterio di valutazione del suo aspetto dinamico vale a dire 

della sua esecuzione e quindi consente di valutare il modo con il quale le parti si sono 

comportate nell’esecuzione del contratto, il modo in cui il contratto ha ricevuto esecuzione. 

                                                 
42U. NATOLI, Note preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano, in Riv.trim.dir. proc.civ., 
1958. Sia l’abuso del diritto che l’eccesso dal diritto comportano uno sconfinamento dell’«agere»permesso al 
soggetto ma si distinguono in quanto l’ abuso è apparentemente conforme al contenuto del diritto. Mentre cioè 
nell’ipotesi in cui ricorre l’eccesso dal diritto, lo sconfinamento dal contenuto del diritto è di immediata 
rilevabilità in quanto l’atto, oltrepassando i limiti posti, non è riconducibile al paradigma normativo, nel caso in 
cui sussiste l’abuso , lo sconfinamento non è rilevabile immediatamente ma occorre accertare l’interesse che il 
soggetto vuole in concreto soddisfare esercitando le prerogative attribuite. C. RESTIVO, Contributo ad una teoria 
dell’abuso del diritto, Milano, 2007, 83 ss.; cfr. anche R.T. BONANZINGA, Abuso del diritto e rimedi esperibili,in 
www.comparazionedirittocivile.it 
43 Esiste nella nostra cultura giuridica una diffusa tendenza ad associare e addirittura in alcuni casi ad 
identificare il problema dell’abuso con quello della buona fede. La Corte di Cassazione con sentenza del 18 
settembre 2009 n. 20106, in www.leggid’italia.it, ha infatti affermato che «i principi di buona fede e abuso del 
diritto si integrano a vicenda costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti 
anche di un rapporto privatistico e l’interpretazione dell’atto giuridico di autonomia privata  e prospettando 
l’abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali sono stati conferiti. Quando 
la finalità perseguita non sia quella consentita dall’ordinamento, si avrà abuso»; in questo senso G. MERUZZI, 
L’exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale, Padova, 2005, 358 ss.,secondo il quale tanto la regola della 
buona fede che il principio dell’abuso adempiono ad una medesima funzione selettiva degli interessi perseguiti 
nell’esercizio delle prerogative connesse alle posizioni giuridiche soggettive. Egli ritiene che si possa affermare 
una loro sostanziale sovrapposizione nel campo del diritto delle obbligazioni e dei contratti tali da renderli 
facilmente intercambiabili sotto il profilo sia concettuale che operativo. Osserva peraltro che si tratta di una 
sovrapposizione sostanziale ma anche parziale sia per il fatto che il divieto di abuso opera in un ambito 
sistematico più vasto della buona fede sia perché la funzione selettiva ad esso affidata si attua anche nello 
specifico settore dei rapporti obbligatori, tramite clausole generali e norme elastiche diverse dalla buona fede. 
L’operatività della clausola generale buona fede come mezzo per reagire alle condotte che si presentano come 
formalmente legittime ma sostanzialmente abusive e fraudolente, deriva in virtù delle riconosciute 

funzioni:«integrativa» ossia della capacità di specificare e completare mediante la creazione di nuovi obblighi il 

contenuto e gli effetti del rapporto obbligatorio;«correttiva»degli effetti del rapporto ossia limitando o 

addirittura modificando il contenuto o gli effetti delle obbligazioni che dal contratto già derivano; «eversiva» 

ossia interviene nella lettera della legge creando nuove regole giuridiche. cfr A. DI MAJO, L’esecuzione del contratto, 
Milano, 1967; si v. anche G. D’AMICO, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, in I Contratti, 2010, I,5 e ss 
44G. D’AMICO, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, op cit. 8 e ss 

http://www.comparazionedirittocivile.it/
http://www.leggid'italia.it/
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Resta però estraneo a tale valutazione la considerazione del profilo teleologico del diritto 

(come in concreto esercitato). Risulta chiaro quindi, anche se la valutazione in entrambi i casi 

riguarda il momento dinamico del diritto soggettivo, ossia il suo divenire, che gli oggetti di 

valutazione sono differenti e sono rappresentati rispettivamente dal suo profilo modale nella 

buona fede e causale nell’abuso del diritto. 

Il concetto di abuso è quindi altro rispetto alla buona fede e la valutazione che l’uno e 

l’altro consentono sembrano divergere radicalmente a tal punto che l’utilità della figura 

dell’abuso risulta subordinato proprio alla sua totale emancipazione da altre nozioni, tra 

queste quello della buona fede45. Esso non è dunque criterio rivelatore46 della violazione 

dell’obbligo di buona fede47; e merita un ruolo teorico sistematico autonomo48 dal momento 

che non è un «sottoprincipio» ad essa sotteso49. 

Si ritiene dunque che i due concetti non sono coincidenti in quanto la nozione di abuso 

ha uno specifico spazio nelle logiche dell’ordinamento tale da poter avere una significativa 

rilevanza nell’ambito dei processi conoscitivi dell’ordinamento50. 

Il fenomeno reale sotteso all’abuso del diritto ha, negli anni, assunto un significato e una 

portata via via crescente soprattutto per la maggiore complessità ed instabilità dei rapporti 

giuridici che si vanno instaurando in un tempo nel quale sembra che il dogma della certezza 

del diritto è sempre più in crisi. 

Nel diritto del lavoro, la categoria giuridica dell’abuso del diritto, vuoi per il diffondersi di 

previsioni normative volte a limitare i poteri del datore di lavoro, vuoi per la intrinseca 

rigidità del diritto, vuoi per gli irrisolti problemi di delimitazione del contenuto, è stato 

scarsamente utilizzato anche a livello teorico. 

Non vi è dubbio però che il diritto del lavoro rappresenta invece, potenzialmente il 

terreno ideale di sperimentazione per la teoria dell’ abuso del diritto dal momento che esso 

nasce proprio dalla esigenza di riequilibrare strutturalmente una situazione di sostanziale 

disparità negoziale. Se è vero infatti che il diritto del lavoro costituisce materia in cui il potere 

                                                 
45A. NIGRO, Brevi note in tema di abuso del diritto (anche per un tentativo di emancipazione della buona fede) in  Giust. Civ. , 
2010, XI,2549 ss 
46R. SACCO, Il diritto soggettivo. L’esercizio e l’abuso del diritto, in Trattato di diritto civile (diretto da R.Sacco), Torino, 
2001 secondo il quale la dottrina dell’abuso non contiene né contraddizioni né errori…ma è superflua; in alcuni 
casi è un rimedio logico inutile; negli altri un inutile doppione. L’inclusione di una categoria parassita non vale 
ad arricchire il sistema del giurista ma al contrario lo confonde. Il concetto di abuso del diritto sebbene si 
sottragga alle obiezioni di contraddittorietà logica che da sempre vengono sollevate nei suoi confronti, non 
sfugge tuttavia ad un ulteriore rilievo: quello di essere in definitiva un concetto superfluo (una superfetazione), 
in quanto destinato a coprire un terreno già occupato e a svolgere una funzione già assolta dal criterio della 
buona fede. Cfr. CASS.CIV., 18.9.2009, n. 20106. 
47M. MESSINA, L’abuso del diritto, Napoli, 2003,  168 
48M. MESSINA, L’abuso del diritto,op.cit., 148 
49M. MESSINA, L’abuso del diritto,op.cit.,  163 
50 Cosi C. RESTIVO, Contributo ad una teoria dell’ abuso del diritto,op.cit., 298 ss  
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privato del datore di lavoro subisce una serie di limitazioni «ex lege o ex contractu», è pur 

vero che tali vincoli non possono essere considerati come «risolutivi» delle asimmetrie 

contrattuali tra datore di lavoro e lavoratore; ed infatti, coessenziale alla posizione del datore 

di lavoro è la superiorità tecnico-funzionale da cui promana la titolarità di un potere privato. 

Tutto ciò, dunque, che travalica i limiti del legittimo esercizio del diritto «a latere datoris», 

costituisce abuso del diritto e lesione della sfera privata del lavoratore, al quale pertanto non 

può essere sottratta la possibilità di difendersi nell’ ambito di un rapporto «ontologicamente 

vulnerato»51. 

In certi casi infatti, il datore di lavoro con comportamenti perfettamente conformi alla 

legge e quindi teoricamente privi di antigiuridicità o con condotte socialmente riprovevoli 

ma prive di una sanzione giuridica, può perseguire finalità «altre e ulteriori» in genere 

identificabili, nell’impiego privato, nella espulsione del lavoratore spingendolo alle 

dimissioni; nell’impiego pubblico, nella emarginazione del dipendente nel suo ambiente di 

lavoro52. 

Attualmente, la figura dell’abuso del diritto trova espresso riconoscimento anche a livello 

comunitario53. Esso è configurabile come strumento di controllo sull’esercizio dei diritti. 

                                                 
51D. GAROFALO, Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica risarcitoria, www.dirittodellavoro.it, 
12 ss  
52 Cosi D. GAROFALO, Mobbing e tutela del lavoratore ,op.cit.,10 ss  
53 Si veda l’art. 54 della CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA«Nessuna disposizione 
della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare una attività o 
compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre 
a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta», firmata a Nizza il 7 Dicembre 
2000 che in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) ha acquistato lo stesso valore 
giuridico dei trattati. Il divieto di abuso del diritto è diventato principio interpretativo assoluto di tutte le norme 
europee nazionali e delle stesse norme contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (che 
all’art. 54 - Divieto di abuso del diritto - contiene tale principio). In particolare secondo I.M. MARINO, Profili giuridici 
della democrazia dell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, in Diritto e Processo amministrativo, 2012, I, 13 ss., spec. 
20, «nessuna disposizione della Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare una 
attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciute dalla Carta stessa o imporre a tali 
diritti e libertà, limitazioni più ampie di quelle previste dalla Carta…» ma dal momento che la democrazia è 
così, i diritti che la supportano non si conquistano una volta per tutte ma occorre monitorarle continuamente 
per evitare di perderle. L’art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea riproduce il contenuto 
dell’art. 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). R.T. BONANZINGA, Abuso del diritto e 
rimedi esperibili, op. cit., 19 ss, l’istituto è tornato ad essere d’attualità ed è prevedibile che l’interesse della 
dottrina  sia destinato a crescere nel prossimo futuro considerato che il divieto dell’abuso del diritto è stato 
espressamente enunciato dalla Carta Europea dei diritti fondamentali di Nizza sia pur limitatamente alla 
preservazione dei diritti e libertà contenuti nella Carta medesima. Il rinnovato interesse manifestato dalla 
dottrina si collega anche ad importanti pronuncie giurisprudenziali che, in materia di diritto del lavoro, in 
materia civile e tributaria, hanno utilizzato la categoria in esame per sanzionare condotte del titolare del diritto 
per il modo come il diritto è stato esercitato: ciò sul presupposto che oltre alla attribuzione di un diritto 
soggettivo in capo al titolare emerge un utilizzo del diritto formalmente rispettoso della disposizione attributiva 
ma concretamente svolto in violazione di altri criteri di valutazione giuridici ed extragiuridici  con conseguente 
sbilanciamento degli interessi in favore del titolare. 
La dottrina comunitaria ha configurato l’abuso del diritto come strumento di controllo sull’esercizio dei diritti 
soggettivi (Corte Giust., 23 marzo 2000, c. 373/97, Dionysios Diamantis contro Elliniko Dimosio e 

http://www.dirittodellavoro.it/
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Problema tra i più ardui in materia, si è rivelato quello della individuazione della linea di 

demarcazione tra il legittimo esercizio del diritto e l’abuso54: tuttavia oggi esso può trovare 

                                                                                                                                                 
Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE) in Raccolta, 2000-1, 1705 ss, secondo cui il 
diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali applichino una disposizione di diritto interno che 
consenta loro di valutare se un diritto riconosciuto da una norma comunitaria venga esercitato in modo 
abusivo). 
In particolare è stata posta attenzione alle forme di controllo sull’esercizio delle prerogative individuali a 
carattere giudiziale. La Corte di Giustizia  delle Comunità Europee a volte ha individuato l’abuso del diritto 
attraverso il criterio c.d. teleologico o funzionale basato sulla verifica della deviazione dell’atto di esercizio del 
diritto dalla finalità per cui il diritto è stato riconosciuto dalla norma; altre volte nel comportamento 
astrattamente riconducibile all’esercizio di un diritto, che arrechi pregiudizio agli interessi altrui manifestamente 
sproporzionati rispetto all’interesse perseguito dal titolare della situazione giuridica soggettiva. M. GESTRI, 
Abuso del diritto e frode alla legge nel diritto comunitario, Milano, 2003. La costante giurisprudenza della Comunità 
europea contrasta l’esercizio abusivo e fraudolento del diritto comunitario e ritiene che questo non precluda ai 
giudici nazionali di servirsi di una disposizione del diritto nazionale al fine di verificare se l’esercizio di un 
diritto riconosciuto da una norma comunitaria sia abusivo o meno. 
54 L’esistenza nel nostro ordinamento di un principio generale che vieta l’abuso del diritto sembra essere stato, 
almeno indirettamente, riconosciuta in una recente sentenza della Corte di Cassazione «…. acclarato che anche 
il principio dell’abuso del diritto è uno dei criteri di selezione con riferimento al quale esaminare anche i 
rapporti negoziali che nascono da atti di autonomia privata e valutare le condotte che nell’ ambito della 
formazione ed esecuzione degli stessi le parti contrattuali adottano» che intervenendo in una controversia tra 
alcuni concessionari e una importante casa automobilistica in seguito al recesso unilaterale dal contratto di 
concessione di vendita  di quest’ultima, ha affermato che l’esercizio della autonomia negoziale è sempre 
sindacabile e che anche una facoltà esercitabile in astratto senza limiti e condizionamenti (per es. recesso ad 
nutum) è suscettibile di una valutazione da parte del giudice in quanto il nostro ordinamento non consente di 
considerare tutelabili scelte arbitrarie. Cass., Sez.III, 18 settembre 2009, n. 20106, in Foro.it., 2010, I, 85 ss., con 
nota di A. PALMIERI e R. PARDOLESIDella serie “a volte ritornano”: l’abuso del diritto alla riscossa; in Contratti,2010, I,  
5 ss, con nota di  G. AMICO, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto. L’alternativa alla teoria dell’abuso è la 
rinuncia ad essa e ai numerosi vantaggi che alla sua applicazione si accompagnano: essa per un verso è idonea a 
designare sia una regola di definizione dei concreti contenuti di un dato diritto soggettivo del quale segna i 
confini massimi di estensione permettendo di fissare il punto oltre il quale non vi è tutela ordina mentale; sia di 
regola di giudizio dell’esercizio del diritto stesso. Dal primo punto di vista la nozione di abuso si lascia 
apprezzare in quanto agevola la seppur lenta e graduale emersione dei contenuti concreti del diritto; dal 
secondo punto di vista impedisce che il diritto venga impropriamente destinato al perseguimento di finalità 
eccedenti la sua conformazione positiva.  C. NIGRO, Brevi note in tema di abuso del diritto, op.cit. 
L’abuso del diritto come principio generale del nostro ordinamento giuridico  è riconosciuto anche in due 
recenti sentenze del Consiglio di Stato che, nel qualificare l’abuso del processo come una esplicazione del più 
ampio genere dell’abuso del diritto hanno affermato che «l’abuso del diritto lungi dall’integrare una violazione 
in senso formale, delinea l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di 
obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore. E’ ravvisabile, in sostanza, quando nel 
collegamento tra il potere conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulta alterata la funzione obiettiva 
dell’atto rispetto al potere che lo prevede. Come conseguenza di tale eventuale abuso, l’ordinamento pone una 
regola generale nel senso di rifiutare la tutela dei poteri diritti e interessi esercitati in violazione delle corrette 
regole di esercizio …E’ nella formula della mancanza di tutela che sta la finalità di impedire che possano essere 
conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti e i diritti connessi, attraverso atti di per sé idonei ma esercitati in 
modo da alterarne la funzione violando la normativa di correttezza che è la regola cui l’ordinamento fa 
espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata. Il divieto di abuso del diritto, in quanto 
espressione di un principio generale che si riallaccia al canone costituzionale di solidarietà, si applica anche in 
ambito processuale, con la conseguenza che ogni soggetto di diritto non può esercitare una azione con 
modalità tali da implicare un aggravio della sfera della controparte sì che il divieto di abuso del diritto diviene 
anche divieto di abuso del processo. Si giunge così alla elaborazione della figura dell’abuso del processo quale 
esercizio improprio sul piano funzionale e modale del potere discrezionale della parte  di scegliere le più 
convenienti strategie difensive. Nel nostro sistema giuridico vige un generale divieto di abuso di ogni posizione 
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valide soluzioni proprio attraverso il costante riferimento ai principi generali del nostro 

ordinamento e ai valori contenuti nelle norme costituzionali precettive recuperati attraverso 

il collegamento normativo ex art. 41, comma 2, Cost.55. 

Alla base della rivalutazione e del conseguente maggiore interesse per la figura dell’abuso 

del diritto, vi è una nuova immagine del potere.    

Si può in particolare affermare56 che il concetto di potere conserva il senso di concetto 

fondamentale ai fini della legittimazione della azione, dal momento che le situazioni di 

potere rappresentano condizioni costituitive di sfere soggettive, ma il potere va impiegato in 

modo funzionalistico e pragmatico per renderlo compatibile con i valori sociali e umani 

espressi dalle istanze solidaristiche che trovano la loro naturale sede normativa nelle 

disposizioni costituzionali, nazionali ed europee.   

La libertà di azione può essere presa in considerazione in base alla finalità per la quale 

essa viene esercitata. Ed è in questa ottica che può dunque essere valutata la condotta del 

datore di lavoro per verificare quando essa rientri nel legittimo esercizio del potere datoriale 

(esercizio del diritto) e quando da questo «debordi» e sia illegittima (abuso del diritto)57. 

Nel caso illustrato nel paragrafo precedente, il datore di lavoro ha esercitato il proprio potere 

di organizzazione aziendale, il cui fine è il buon andamento e la produttività dell’impresa e 

quindi dei lavoratori, per una finalità diversa e cioè per una finalità punitiva, propria del 

potere disciplinare (abuso del diritto), con modalità (paravento di cartone restrittivo 

dell’ambiente di lavoro, ecc) tali da ledere la dignità della persona del lavoratore (con 

violazione dei principi costituzionali di cui agli art. 41 c. 2 e art. 2 Cost. e dell’art. 2087 c.c.), 

violando in tal modo anche il principio di buona fede oggettiva58.   

                                                                                                                                                 
soggettiva, il quale, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei 
comportamenti processuali di esercizio del diritto. Il divieto di abuso del diritto costituisce norma di principio 
applicabile sia nei rapporti di natura contrattuale sia in altri e diversi campi». C.d.S., Sez.V, 7.2.2012, n. 656; 
Sez.IV, 2.3.2012, n. 1209, in www.leggid’italia.it; C.d.S., Sez III, 17.5.2012, n. 2857, in Foro Amm., 2012, V. 
Questo più recente  orientamento è quello condiviso teso a valorizzare il principio per cui è vietato abusare del 
diritto. Com’è noto un risalente orientamento viceversa escludeva l’esistenza di un divieto generale di abusare 
del diritto considerando tale divieto più che un principio giuridico un concetto di natura etica con la 
conseguenza che colui che ne abusava era considerato meritevole di biasimo ma non di sanzione giuridica; per 
altro orientamento il divieto di abuso del diritto deve ricavarsi in generale dalla norma particolare che vieta gli 
atti emulativi; per un terzo orientamento il divieto di abuso del diritto va qualificato come corollario 
dell’obbligo generale di comportarsi secondo buona fede - ossia con lealtà e correttezza. La giurisprudenza 
della Corte di Cassazione ormai da tempo abbraccia la tesi che riconosce «valore di norma di principio»al 
divieto di abuso del diritto applicandola ai rapporti di natura contrattuale ma anche in altri e diversi campi 
55I.L. NOCERA, Buona fede e art. 41 Cost.: alla ricerca di un diritto contrattuale giusto, inIANUS 2011, V, www.unisi.it 
56 Così D. GAROFALO, Mobbing e tutela del lavoratore, op.cit., 6 
57D. GAROFALO, Mobbing e tutela del lavoratore,op.cit., 7  
58 Ed infatti, come si è visto, la buona fede oggettiva riguarda le modalità di esercizio del diritto 
differenziandola dall’abuso che attiene alla deviazione dalle finalità proprie del diritto. 

http://www.leggid'italia.it/
http://www.unisi.it/


 

 

 

184 

1/2013 

 

 

 

GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ALLA LUCE DELLE 

RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE 

di Marco Carminati 

 

ABSTRACT 

The analysis of New Italian Measures to Facilitate Debt Restructuring and Protect DIP Financing 
following by the conversion of law decree No. 83 of 22 June 2012 (with amendments) (the “Decree”) into 
law No. 134 of 7 August 2012. The Decree represents another step of a reform movement of the Italian 
bankruptcy system which began in 2005 with the aim of improving its efficiency and making the Italian 
distressed market more appealing for potential domestic and international investors. 

  

SOMMARIO: 1. Introduzione della disciplina degli Accordi di ristrutturazione dei debiti 

nel corpus della L.F. e i limiti evidenziati dalla dottrina e dal mondo delle professioni e 

dell’imprenditoria. Conseguente necessità di introdurre “correttivi” al fine di agevolare il 

ricorso allo strumento di regolazione della crisi d’impresa. - 2. La protezione dei pagamenti 

effettuati in esecuzione degli accordi nei correttivi del 2007 e del 2010. - 3. Le recenti novità 

apportate dal c.d. Decreto sviluppo. Introduzione della moratoria dei pagamenti ai creditori 

estranei: i dubbi sollevati dalla dottrina sulla legittimità della previsione. - 4. Introduzione del 

c.d. concordato in bianco: le conseguenze sul piano applicativo. - 5. Introduzione dei 

requisiti di indipendenza del professionista attestatore ed il nuovo “reato” di falsa 

attestazione ex art. 236 bis L.F.  - 6. Conclusioni 

 

1. Introduzione della disciplina degli Accordi di ristrutturazione dei debiti nel corpus della L.F. e i limiti 

evidenziati dalla dottrina e dal mondo delle professioni e dell’imprenditoria. Conseguente necessità di 

introdurre “correttivi” al fine di agevolare il ricorso allo strumento di regolazione della crisi d’impresa. 

L’istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotto nel nostro ordinamento in 

occasione della riforma delle legge fallimentare, è uno degli strumenti più innovativi di 

soluzione della crisi d’impresa, ponendosi quale alternativa alla liquidazione fallimentare ed 

atomistica del complesso aziendale. 

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dall’art. 182 bisL.F. sono stati 

introdotti dal d.l. 35/2005, convertito dalla l. 80/2005,che rappresenta il primo atto 

normativo di un processo di riforma della legge fallimentare che può definirsi “cantiere 
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aperto”, in quanto condotto attraverso la tecnica della novellazione, e tutt’ora soggetto a 

modificazioni1. 

Difatti, l’ultimo intervento riformatore attuato dal legislatore risale al dicembre del 2012, 

con la conversione del d.l. 179/2012 (cd. Decreto sviluppo bis) in l. 221/2012, che ha 

introdottoalcune modifiche alle norme di diritto sostanziale e incidenti modifiche alle norme 

procedurali, soprattutto nell’ambito della gestione del fallimento (obbligatorietà e maggiore 

diffusione dell’utilizzo della PEC nelle comunicazioni tra gli organi fallimentari, i creditori ed 

il debitore). 

A questo processo continuo di adeguamento degli strumenti di soluzione della crisi 

d’impresa alle istanze promananti dal sistema imprenditoriale non si è sottratto l’istituto in 

esameche, a seguito dei numerosi interventi “correttivi”, ha assunto gradualmente la 

fisionomia dell’istituto disciplinato dall’ordinamento statunitense,segnatamenteil Chapter 

11ed in particolare la procedura del Prepackaged Plan of Reorganizationprevista nell’ambito dello 

stesso2. 

Le critiche provenienti dalla dottrina e dal mondo delle professioni, delle imprese e delle 

banche rivolte all’istituto nella sua formulazione originaria sulla inadeguatezzadella relativa 

disciplina rispetto alleesigenze che avevano dato impulso all’iniziativa del legislatore, 

rendendolo inizialmente quasi totalmente inapplicabile, erano fortemente incentrate 

sull’assenza di “protezione” degli atti e dei pagamenti effettuati in esecuzione degli Accordi 

omologati3. 

In particolareil testo originario, nonprevedendo il blocco automatico delle azioni 

esecutive e cautelari in corso ed il divieto di iniziarne nuove (c.d. automatic stay), esponeva il 

debitore al rischio che il deposito di accordi presso il Tribunale ed il Registro delle imprese 

sortissel’effetto contrarioossia che, una volta pubblicizzatolo stato di crisi, i creditori non 

intenzionati ad aderire alla proposta di accordo si precipitassero per l’avvio di azioni 

                                                 
1 Diverse le novelle operate alla legge fallimentare. Segnatamente, la norma di interpretazione autentica 
intervenuta sulle regole del concordato preventivo, il D.L. 30 dicembre 2005, n, 373 (convertito con 
modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51). Successivamente, in forza di un supplemento di delega dal 
Parlamento al Governo, l’emanazione del c.d. correttivo alla riforma del 2006, segnatamente D. lgs. del 7 
settembre 2007. Infine, recentemente, la modifica dell’ Art. 182 bis della L. F. ad opera del decreto legge del 31 
maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 2010.  
2 Si veda P. MANGANELLI, Gestione della crisi di impresa in Italia e negli Stati Uniti: due sistemi fallimentari a confronto,Il 
Fallimento,2011,129. 
3Senza alcuna pretesa di completezza, S. AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova legge 
fallimentare: prime riflessioni,Il Fallimento, 2005,181; F. SERAO, Dal diritto fallimentare al diritto della crisi d’impresa,Dir. e 
prat. Soc., 2007, 6; E. CAPOBIANCO, Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d’impresa,Banca, Borsa, Titoli di 
credito, 2010, 295; S. ALLODI, Accordi di ristrutturazione: possibili risvolti applicativi, Diritto e Pratica delle società, 2007, 
21; G. LORENZA, Il mancato successo degli accordi di ristrutturazione, ivi, 2007, 56.; V. ROPPO,Profili strutturali e funzionali 
dei contratti “di salvataggio “ (o di ristrutturazione dei debiti d’impresa), Dir. fall., 2008, 369. 
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esecutive sui beni del debitore o per l’ottenimento di privilegi, ivi incluse le istanze per la 

dichiarazione di fallimento,compromettendo il processo di ristrutturazione del debito 

avviato dall’imprenditore. 

2.La protezione dei pagamenti effettuati in esecuzione degli accordi nei correttivi del 2007 e del 2010 

Le più rilevanti novità sono da attribuirsi dapprima aldecreto legislativon.169 del 2007 e 

poi al decreto legislativo n. 78del 2010, che sostanzialmente hanno contribuito a fornire,oltre 

all’originaria protezione da revocatoria ex art. 67 L.F. ai pagamenti effettuati in esecuzione 

degli accordi omologati, il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari sin 

dalle fasi delle trattative che precedono la stipula di accordi, per un periodo massimo di 150 

gg.; la prededucibilità dei finanziamenti concessi da intermediari finanziari in funzione e/o in 

esecuzione degli accordi, nonché l’inapplicabilità delle norme penali alle operazioni compiute 

in esecuzione dell’accordo omologato. 

In particolare, quest’ultima modifica, con l’aggiunta dell’art. 217 bis L.F. al testo della 

legge, si è resa necessaria per evitare che il debitore ed i creditori, che avevano concluso 

accordi omologati dal tribunale, potessero incorrere nel rischio di reati di bancarotta 

preferenziale e/o di ricorso abusivo al credito.     

Tuttavia, tali interventi non hanno del tutto risolto alcuni problemi sollevati dalla dottrina 

riguardanti prevalentementela previsione del pagamento “regolare” ai creditori estranei; 

censure condivisibili in ragione della congiuntura economica che il mercato attraversa per 

cuiper un imprenditore in difficoltà finanziarie il pagamento alla scadenza rappresenta un 

limite insormontabile.  

Ancora, altra censura era rivolta alla “macchinosità” della procedura di automatic stay di cui 

al sesto comma dell’art. 182 bis L.F., nonché all’insufficienza delle misure predisposte dal 

legislatore per consentire al debitore ed i creditori di poter proseguire nella fase delle 

trattative degli accordi al riparo dainterruzioni dell’attività aziendale4.  

Le recenti modifiche intervenute a seguito dell’approvazione del d.l. 83/2012, convertito 

dalla l. 134/2012 sono, per certi aspetti, dirompenti5. 

Preme, anzitutto, sottolineare che tali modifichepur significative, non incidono sulla 

natura privatistica dell’istituto degli accordi di ristrutturazione che continua ad essere 

estraneo sia all’area della concorsualità, nonché all’area della giudizialità.  

                                                 
4In tale sensoS. AMBROSINI,Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012, Il Fallim., 10, 2012, 1137 
5Per un commento alle novita’ introdotte, si veda F. LAMANNA, Il c.d. Decreto sviluppo: primo commento sulle novità in 
materia concorsale, www.ilfallimentarista, 26 giugno 2012; M. FABIANI, Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della 

regolazione concordata della crisi d’impresa,www.ilcaso.it; L.A. BOTTAI, Revisione della legge fallimentare per favorire la 
continuità aziendale, Il Fallim., 2012, 924; L. BALESTRA, I finanziamenti all’impresa in crisi nel c.d. Decreto sviluppo, in Il 
Fallim., 12, 2013,1401 

http://www.ilfallimentarista/
http://www.ilcaso.it/
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Prima di esaminare le novità apportate dalla novella citata, preme anticipare una 

immediata riflessionedi ordine sistematico.  

A seguito dell’introduzione delle norme sul cd. concordato “in bianco” (previste dall’art. 

161 VI comma) e su quello “in continuità” (art. 186 bis),che accordano al creditore la facoltà 

di chiedere autorizzazione al tribunale al pagamento di crediti anteriori e posteriori al 

deposito (art. 182 quinquies, V comma, L.F.), (esentati da revocatoria in caso di successivo 

fallimento) ed alla stipula di nuovi finanziamenti (senza limitazionidel soggetto erogante e da 

porre in prededuzione nel caso di fallimento del debitore), c’è da rilevare chese è veroche il 

ruolo del giudice nella gestione della crisi d’impresa è ridimensionato (in sintonia conla 

nuova impostazione privatistica che il legislatore ha dato alla riforma della legge fallimentare, 

volendosi discostare dalla vecchia impostazione pubblicistica previgente) esso non è 

completamente esautorato, anzi, ha ripreso vigore con la novella in esame. Ciò in quanto si è 

aperto, per volontà del legislatore, un dialogo continuo e sofisticato tra il giudice e 

l’imprenditorevolto alla tutela della continuità aziendaledurante il processo di 

ristrutturazione, senza che la stessa possa ottenersi a scapito dei creditori. Dialogo che 

avviene per il tramite del professionista attestatore,il quale è chiamato ad attestare la 

funzionalitàad una migliore soddisfazione dei creditori di finanziamenti e di pagamenti di 

crediti da effettuarsi successivamente al deposito della domande. 

E’ opportuno al riguardo fare riferimento alla recente pronuncia delle S.U. della Corte di 

Cassazione6, che ha fatto chiarezza sul perimetro di controllo esercitabile dal giudice in sede 

di omologazione del concordato preventivo, affermando che esso si sostanzia in un 

controllo di legittimità, seppur  sostanziale e non di merito7. 

In riferimento, poi, agli interessi tutelati c’è ancora da sottolineare che le recenti novelle 

legislative hanno forgiato un istituto potenzialmente idoneo a proteggere maggiormente gli 

interessi dei creditori passibili di revocatoria, piuttosto che il debitore, quando questi 

prendono parte al processo di ristrutturazione e/o lo agevolano8. 

Infine, due rilievi di ordine interpretativo in riferimento alle nuove disposizioni poste a 

tutela della continuità aziendale,segnatamente il nuovo art. 182-quinquiesL.F. 

                                                 
6Cass., SU civili, 23 gennaio 2013, n. 1521, in www.ilcaso.it ; 
7Sulla distinzione tra controllo di legalità formale, di mera legittimità, di legittimità sostanziale e di merito, si 
veda Cass., 4 febbraio 2009, 2706; In dottrina, v. G. FAUCEGLIA, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge 
80/2005,Il Fallimento, 2005, 1451; C. PROTO, Accordi di ristrutturazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi 
d’impresa e ruolo del giudice, Il Fallimento, 2007, 189; E. FRASCAROLI SANTI, Prime osservazioni sugli accordi di 
ristrutturazione dei debiti, Il diritto Fallimentare e delle società commerciali, parte I, 2005, 25. 
8Critico nei confronti della estensione della prededucibilità dei crediti per finanziamento nonché della 
protezione dei pagamenti dei crediti anteriori, in quanto ritiene che il legislatore non abbia prestabilito un 

criterio di collegamento tra i crediti e l’esecuzione del piano di ristrutturazione:G. LO CASCIO, Crisi delle imprese, 
attualità normative e tramonto della tutela concorsuale, Il Fallimento, 2013,18 

http://www.ilcaso.it/
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Il primo concerne la disposizione di cui al comma V che, se raffrontata con il comma IV 

relativa al concordato preventivo, induce ad affermare che mentre per quest’ultimo istituto il 

debitore può essere autorizzato dal tribunale al pagamento (esente da revocatoria 

fallimentare) dei soli crediti sorti “anteriormente” al deposito della domanda di concordato9, 

nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti il pagamento “protetto” può riguardare 

anche i crediti “posteriori” al deposito degli accordi o della domanda di pre-accordo. Difatti, 

al comma V il legislatore, a differenza del comma IV, aggiunge la congiunzione “anche” alle 

parole “crediti anteriori”. 

Tale differente previsione, a parere di chi scrive, è giustificabile dalla circostanza che 

mentre per il concordato ilnovellato comma VIIdell’art. 161 L.F., disciplinando gli atti di 

ordinaria amministrazione posti in essere dal debitore dopo la presentazione della domanda 

di concordato e prima del decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 L.F.10, ne 

prevede la loro prededucibilità nel corso dell’eventuale successivo fallimento,nel caso degli 

accordi i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente alla presentazione della domanda 

di omologazione e relativi ad atti di gestione ordinaria (fornitori di materie prime, servizi 

essenziali alla continuità aziendale ecc.) non sarebbero di regola tutelati ne dal 

riconoscimento nell’eventuale successivo fallimento della prededuzione né dall’ombrello 

protettivo dell’esenzione da revocatoria. 

Per cui, con la novella di cui si discute, questi atti se autorizzati espressamente dal 

tribunale ex art. 182 quinquiesL.F., ora potranno godere dell’esenzione da revocatoria 

fallimentare.      

Inoltre, altro aspetto da evidenziare è che, seguendo la ratiodel legislatore della riforma di 

voler favorire processi negoziali di ristrutturazione del debito evitando la declaratoria di 

fallimento del debitore,per la prima volta gli effetti protettivi a favore dei creditori che 

agevolano i processi suddetti e la continuità aziendale in periodi di crisi, si esplicano 

indipendentemente dall’omologazione degli accordi da parte del tribunale. Nel testo dell’art. 

182quinquiesL.F., difatti, non si fa menzione di alcuna subordinazione di tali effetti 

all’avvenuta omologazione degli accordi conclusi. 

3. Le recenti novità apportate dal c.d. Decreto sviluppo. Introduzione della moratoria dei pagamenti ai 

creditori estranei: i dubbi sollevati dalla dottrina sulla legittimità della previsione. 

                                                 
9E ciò va posto in collegamento con l’integrazione apportata dalla L. 134/2012 alla lett.e) del comma III 
dell’art. 67, che prevedel’esenzione da revocatoria fallimentare anche degli “atti, i pagamenti e le garanzie legalmente 
posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161”,da intendersi in riferimento sempre a crediti sorti 
anteriormente al ricorso. 
10Per gli atti di gestione posti in essere dopo il decreto di ammissione alla procedura e prima della chiusura della 
procedura di concordato, è il combinato disposto degli articoli 167 e 111 L.F. a prevederne la prededucibilità 
dei crediti sorti in occasione dei medesimi.   
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Passando ad esaminare le singole novità apportate dal cd Decreto Sviluppo del 2012, 

segnatamente il d.l. 22 giugno 2012 n. 8311, convertito in legge con modificazioni n. 134 del 

7 agosto 201212, la prima rimarchevole modifica è andata ad incidere sulla previsione del 

regolare pagamento dei creditori estranei. 

Come detto, la stringente previsione circa il pagamento ai creditori estranei, oggetto 

anche di interpretazioni discordanti, costituiva, in alcuni casi un limite invalicabile all’accesso 

agli accordi di ristrutturazione dei debiti,dal momento che risultava assai raro, nellapratica, 

che un imprenditore in crisi fosse in condizione di pagare per intero e alla scadenzafino al 

40% dei debiti a suo tempo contratti.  

La riforma e` quindi opportunamente intervenutanell’intento di facilitare il ricorso 

allostrumento di cui all’art. 182 bis, stabilendo, nellaparte finale del primo comma, che 

l’accordo deve risultareidoneo «ad assicurare l’integrale pagamentodei creditori estranei». 

La nuova previsione ha anzitutto il pregio di chiarireche il pagamento dei creditori 

estranei deve avvenireper intero e non, come pure la giurisprudenza di meritoaveva 

sostenuto, nella medesimamisura prevista nell’accordo per i creditori aderenti13. 

Ma la vera novitàdella norma consistenell’imposizione ai creditori estranei di una 

moratorialegale di120 giorni, decorrenti dall’omologazioneovvero dalla data di scadenza a 

seconda chesi tratti di crediti scaduti o meno al momento dell’omologazione. 

C’è da rilevare immediatamente che la dottrina haopinioni contrastanti nei confronti di 

suddetta previsione. 

Taluni, riferendosi all’esperienza relativa a recenti ristrutturazioniaziendali, ritengono  

breve la moratoria, sostenendo che quattro mesi dall’omologazione possano,specie in 

situazioni di particolare complessita`,rivelarsi insufficienti ad assicurare l’integrale 

pagamentodei crediti scaduti a tale data14. 

Per contro, esponenti autorevoli della dottrina hanno sollevato dubbi sulla legittimità 

della previsione, che sterilizzandoper un lasso di tempo significativo le pretesedei creditori 

estranei (specie nel caso in cui a un’istanzadi automatic stayex art. 182 bis, sesto 

comma,consegua una domanda di concordato preventivosenza piano ex art. 161, sesto 

comma e successivamente un accordo di ristrutturazione nei termini, potendo cumulare i 

periodi di blocco delle azioni esecutive previsti dai vari istituti), risulterebbeincompatibile 

                                                 
11Suppl. ord. n. 129/L alla GU del 26 giugno 2012, n. 147. 
12Suppl. ord. n. 121 alla GU 11 agosto 2012, 187. 
13 Sulla esegesi della previsione del regolare pagamento, vedasi ex multisM. FABIANI, Il regolare pagamento dei 
creditoriestranei negli accordi di cui all’art. 182 bis l. fall.,Foro it., 2006,2564; S. BONFATTI,Manuale di diritto fallimentare,(a 
cura di Bonfatti-Censoni), Padova, 2012, 562 s.; Trib.Brescia, decr.22.2.2006, Foro it., C. 2563 con nota di FABIANI, 
ult. cit.;Trib.Milano, decr.23.1.2007, in Il Fallimento, 2007,701. 
14Sul punto, ancora, S. AMBROSINI, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012, cit., 1140 
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con iprecetti costituzionali dell’effettività della tutela giurisdizionale, in particolare, con il 

diritto alla difesa sancito all’art. 24 Cost. La moratoria costituirebbe, altresì, un sacrificio 

troppo pesante per i creditori estranei, ponendosi la previsione in contrasto,col principio 

costituzionale di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. 

La previsione evidenzia quanto già detto, cioè che il legislatore nel bilanciamento degli 

interessi tutelati, ha privilegiato il superamento della crisi e la continuità aziendale.  

4. Introduzione del c.d. concordato in bianco: le conseguenze sul piano applicativo. 

Altra novità di rilievo è costituita dall’introduzione del cd “concordato in bianco”, che 

costituisce un modo assairapido di ottenere in via automatica lasospensione delle azioni 

esecutive e cautelari. Il legislatore consente di ricorrere temporaneamenteal diverso 

strumento del concordato preventivo,nelle forme della domanda c.d. con riserva 

(art.161,sesto comma), per poi ‘‘tornare’’ all’accordo diristrutturazione depositando la 

domanda di omologazioneai sensi del primo comma dell’art. 182 bis L.F., conla possibilità 

della conservazione sino al decreto di omologazione deglieffetti prodotti dal ricorso, a 

cominciare per l’appuntodall’automatic stay. 

Come concordemente osservato dalla dottrina quella del depositodel ricorso ‘‘con 

riserva’’ rappresenta una dellenovità in assoluto più rilevanti della legge del2012, che in cio`si 

e`dichiaratamente ispirata alChapter XI del Bankruptcy Code statunitense, perseguendoil giusto 

obiettivo di scongiurare che il decorsodel tempo occorrente a predisporre il piano ela 

proposta vada a detrimento delle prospettivedi ristrutturazione dei debiti.La 

disposizionedell’art. 161, sesto comma L.F., consente infatti il deposito di un ricorso per 

concordato senza la proposta, ilpiano e l’ulteriore documentazionerichiesta. 

Pertanto, il c.d. concordato “in bianco” depositato ex art. 161, sesto comma, ben puo` 

prescindereda qualunque indicazione in merito alcontenuto del piano e della proposta, anche 

ove ildebitore abbia già, in ipotesi, formulato la propriaofferta di accordo ex art. 182 bis, 

sesto comma, L.F. ai creditori; accordola cui conclusione risulterà facilitatadal prodursi e dal 

protrarsi in via immediatadegli effetti protettivi. 

Si può ipotizzare in tal senso che il debitore cumulando i periodi di automatic stay 

predisposti dai due istituti, possa arrivare ad ottenere ilblocco delle azioni cautelari ed 

esecutive per un periodo massimo di 270 gg. (ossia 30+60 gg. previsti dal preaccordo ex art. 

182 bis VI comma, + 120 gg. previsti dal concordato “in bianco” + 60 gg. successivi al 

deposito dell’accordo di ristrutturazione) 

La previsione in esamecome prevedibile, dato l’”automatismo” insito nella 

presentazionedel ricorso senza piano, ha reso assai meno appetibile l’attivazionedello 

strumento,più articolato, di cui all’art. 182 bis, sesto commaL.F.,cherichiede l’intervento del 

professionista che dichiari la idoneità della proposta ad assicurare l’integrale pagamento degli 
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estranei ed il deposito di una documentazione più articolata rispetto ai bilanci relativi agli 

ultimi tre esercizi. 

Il risultato è che si è assistito all’indomani della riforma di cui si discute al deposito di 

innumerevoliricorsi di concordato in bianco.  

5. Introduzione dei requisiti di indipendenza del professionista attestatore ed il nuovo “reato” di falsa 

attestazione ex art. 236 bis L.F.  

Un'altra importante modifica apportata dalla recente novella legislativa riguarda il 

professionista attestatore, in riferimento ai requisiti, ai compiti edalle responsabilità. 

Sebbene alla soluzione si fosse pervenuti in via interpretativa, il nuovo art. 67 L.F., terzo 

comma lett. d, chiarisce che l’esperto debba essere nominato dall’imprenditore e non dal 

tribunale15, eliminando in tal modo i pochi dubbi residui in ordine al soggetto titolare del 

relativo potere,potendosi conseguentemente escludere l’inquadramento giuridico del 

professionista attestatore nella figura del CTU. 

Al riguardo recentemente alcuna dottrina ha avanzato forti critiche sulla nomina del 

professionista da parte del Tribunale, evidenziando che le problematiche relative 

all’indipendenza, ai requisiti ed ai compiti si sarebbero potute superare con la nomina da 

parte del Tribunale, sulla base di un apposito elenco degli attestatori16. 

Conseguenzaimportante è la previsione nella medesima norma di rigorosi requisiti di 

indipendenza, segnatamente l’attestatore non deve essere legato all’impresa e a coloro che 

hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o 

professionale; non deve avere prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito 

in associazione, negli ultimi cinque anni attività di lavoro autonomo o subordinato in favore 

del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. In ogni caso il 

professionista deve rispettare i requisiti di indipendenza disposti dall’art. 2399 c.c. a 

proposito dei sindaci di società per azioni.  

Quanto ai compiti del professionista attestatoreil legislatore, recependo esplicitamente le 

indicazioni della giurisprudenza17 e concordemente con la dottrina dominante18, harichiesto 

che nell’ambito dell’attività svolte egli debba innanzitutto attestare la veridicità dei dati 

aziendali forniti dal debitore, oltre che l‘attuabilità dell’accordo, in particolare la sua idoneità 

a soddisfare integralmente il pagamento dei creditori estranei. 

                                                 
15 Per un’approfondita disamina dei profili di responsabilità civile del professionista attestatore, prima delle 
modiche del 2012,  si veda R. MARINO, Accordi di ristrutturazione dei debiti e responsabilità del professionista attestatore, 
La Resp. Civ., 2012, 490.  
16

G. LO CASCIO, Crisi delle imprese, attualità normative e tramonto della tutela concorsuale, cit,,9. 
17In tal senso si veda il caso Risanamento S.p.a.,  Trib.Milano, II sez.civ., 10 novembre 2011. 
18

S. FORTUNATO, La responsabilità civile del professionista nei piani di sistemazione delle crisi d’impresa, Il Fallimento, 2009, 
889. 
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La novella di cui si tratta ha colmato, altresì, un vuoto legislativo che si era venuto a 

creare sulle responsabilità penalidel professionista, ancora più evidenti dati i nuovi compiti 

attrbuiti al professionista per la salvaguardia della continuità aziendale. 

Così il nuovo articolo 236 bis L.F., quale “contropartita” alla designazione privatistica 

dell’attestatore, introduce un severo regime di responsabilità penale del professionista che 

nelle proprie relazioni o attestazioni esponga informazioni false od omette di riferire 

informazioni rilevanti (espressione, questa’ultima, per vero eccessivamente generica e come 

tale potenzialmente foriera di problemi di costituzionalità per indeterminatezza della 

fattispecie). 

Per tali condotte l’art. 236 bis commina la pena della reclusione da due a cinque anni e la 

multa da 50.000 a 100.000 euro, aumentabili fino al terzo se il fatto è commesso allo scopo 

di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto e fino alla metà se dal fatto consegue un 

danno per i creditori. 

Ulteriore novità introdotta dal “decreto sviluppo” è l’abrogazione del quarto comma 

dell’art. 182 quater, che prevedeva esplicitamente la prededucibilità dei compensi del 

professionista attestatore, se espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale 

omologa l’accordo, donde l’invocabilità attuale da parte dell’attestatore e degli altri 

consulenti (redattore del piano, tecnici estimatori ecc.) del solo privilegio ex art. 2751 bis, n.2, 

c.c. 

Prima di tale modifica, come noto, il riconoscimento della prededuzione soltanto al 

professionista attestatore e non anche agli altri professionisti coinvolti nel processo di 

conclusione di accordi da sottoporre all’omologazione del tribunale aveva sollevato 

numerose perplessità, in ragione della previsione che àncorava la prededuzione all’omologa 

da parte del tribunale19. L’attuale modifica pare opportuna in quanto volta ad eliminare una 

causa di conflitto di interessi. 

6. Conclusioni. 

Concludendo, ciò al quale stiamo assistendo negli ultimi anni è un continuo sforzo attuato 

dal legislatore per agevolare il ricorso allo strumento di soluzione della crisi d’impresa in 

esame, salvaguardando l’integrità del patrimonio aziendale e la sua continuità durante il 

periodo che precede il perfezionamento dell’accordo con il sessanta per cento dei creditori, 

affidando, in sintonia con la già citata impostazione privatistica delle procedure fallimentari, 

un ruolo centrale al potere autocertificativo del debitore, seppur con un controllo di 

legittimità del tribunale, che si esplica con l’ausilio del professionista attestatore. 

                                                 
19R. MARINO, Accordi di ristrutturazione dei debiti e responsabilità del professionista attestatore, cit.,500. 
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Quest’ultimo, come visto, è sempre di più chiamato a certificare l’idoneità e la congruità 

di operazioni gestionali rispetto al processo di soluzione della crisi d’impresa in essere, a 

volte con difficoltà evidenti (pensiamo alle attestazioni richieste dal nuovo art. 182 quinquies, 

quando per l’appunto lo stesso è chiamato ad attestare che i pagamenti di crediti anteriori 

sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la 

migliore soddisfazione dei creditori) ed assumendone tutti i rischirelativi ad una previsione 

non rilevatasi poi corretta. 

Meno il legislatore si è preoccupatofino ad oggi di disciplinare la fase dell’inadempimento 

del debitore (ciò in sintonia con la natura privatistica e non procedurale dell’istituto in 

esame), come invece è accaduto per il concordato preventivo, agevolando involontariamente 

in tal modo possibili usi strumentali degli istituti di risoluzione della crisi del debito come 

quello in esame. 

 
 


