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L'illusione del fisco "variabile indipendente" ha avvitato l'Italia in una spirale 

recessiva senza fine. Per uscirne occorre analizzarne gli effetti e porre le basi per la 

riforma fiscale 

di Raffaele Perrone Capano 

 

Abstract 

 

 

This paper analyzesthe effectsof public policiesduring the recessionbetween 2008 andthe 

start of the recovery in the latest partof 2009.Particular attention is paidto the dynamics 

ofexports,with recoveriesofcompetitiveness of manufacturing industry, even in distant 

markets. The articlethen examinesthe role played byfiscal policy, highlighting the negative 

effectsin terms of increasingthe tax burden, as determined by the reform Irpef 2007.The 

intersectionof datain tax revenuefrom 2006 to 2008and thenin the period2011, 2012,with the 

trendof the economy andother items relatedto savings,household consumptionand the 

purchase ofdurable goods,highlightsthe close link betweenfiscal policyandthe recession 

of2011/12. Theessay concludeswitha call forareflection on the partof lawyerson issues 

ofreform of thetaxation ofpersonal and enterprise, focused on overcomingIRAPandIrpefon 

a newstructure, which favorsthe expansionof the tax basereducingthe burdenfor families. 

 

 

1) Premessa  2)La svolta della politica tributaria nel biennio 2006/2007 amplifica gli 

effetti della recessione. 3) La centralità della questione tributaria alla luce della crisi 

dell'imposizione sui redditi personali e di impresa. 4)Il ruolo determinante della struttura 

dell'Irpef nella diffusione dell'evasione.5) La crisi finanziaria dell'estate 2011 fa da battistrada 

ad una stretta fiscale, improvvisa senza diritto e senza qualità, disancorata dall‟economia 

reale: l'Italia entra nel tunnel della recessione. 6) Il fisco come variabile indipendente, 

alimenta la recessione dipendente dal fisco: il peso dell‟ eclissi dei principi giuridici.7) 

Conclusioni. 

 

 

1) Premessa  

 

La conclusione dell'esperienza del governo Monti e l'anticipo di un paio di mesi delle 

elezioni politiche mi ha suggerito di non occuparmi nell'ultimo periodo dei profili più 

contingenti della politica tributaria; tanto allo scopo di evitare di confondere legittime riserve 
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tecniche e conseguenti critiche alle scelte pubbliche del biennio 2011/2012, con valutazioni 

politiche altrettanto legittime, ma che è opportuno tenere separate in una rivista giuridica a 

carattere scientifico.   

D'altra parte basta scorrere le annate della rivista dal 2006 ad oggi, per rendersi conto che la 

presa d'atto di una crisi fiscale che trasferisce l'instabilità dall'economia alla società, dalle 

istituzioni alla politica, fino ad alimentare la più lunga spirale recessiva del dopoguerra, non è 

il risultato di una concatenazione imprevedibile di eventi sfortunati, ma l'esito ampiamente 

previsto di una progressiva accelerazione della crisi del modello di rappresentanza politica, 

amplificato dallo svuotamento delle istituzioni parlamentari e dalle crescenti difficoltà della 

finanza pubblica.  

Al centro di questo processo confuso e crocevia di alcune tra le più evidenti  criticità, che 

hanno determinato un impoverimento crescente della nostra comunità, vi è senza alcun 

dubbio la fiscalità. Una politica tributaria fortemente caratterizzata in senso ideologico, 

tuttavia priva di  guida politica, senza diritto e senza qualità, inutilmente aggressiva, specie 

nei confronti dei contribuenti minori. 

 Una fiscalità preoccupata solo di aumentare il gettito senza curarsi degli effetti; per di più 

caratterizzata da un concentrato di regressività che lascia senza parole, perché mette in luce 

un incapacità strutturale dei Governi che si sono succeduti a partire dal 2006, di 

rappresentarsi una immagine realistica della società che avrebbero dovuto governare. Cartina 

di tornasole del cortocircuito che ha investito le istituzioni rappresentative, incapaci ormai di 

interpretare le esigenze di una società articolata e complessa qual è la nostra, evitando i rischi 

insiti nella  crescente frammentazione dei corpi intermedi: luogo ideale di raccordo delle  

istanze solidaristiche in cui si articolano le democrazie contemporanee, di cui in Italia sembra 

essersi perduto anche il ricordo. 

Non riproporrò quindi il percorso critico che ha accompagnato l'evoluzione della politica 

tributaria dal 2006 ad oggi, se non per segnalarne l'accelerazione del processo involutivo, 

evidenziato dai crescenti effetti distorsivi prodotti dal fisco sull'economia reale; fino al 2012, 

in cui una politica tributaria fuori controllo ha innescato una recessione che non ha 

precedenti in nessun paese avanzato. 

 

2) La svolta della politica tributaria nel biennio 2006/2007, anticipa la 

recessione e ne amplifica la portata 

 

 

Di recente, Vincenzo Visco, intervenendo sulla questione dell'eccesso di tassazione degli 

immobili in seguito all'introduzione invero affrettata dell' Imu, ha sottolineato che la prima 
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priorità in campo tributario dovrebbe essere quella di ridurre il peso dell'Irpef che in Italia 

incide per oltre 2 punti di Pil in più rispetto alla media europea.  

Pur condividendo l'osservazione relativa all'Irpef, non comprendo l'obiezione di  Visco; essa 

avrebbe senso se fosse inquadrata in un disegno complessivo di riequilibrio del carico 

tributario tra una pluralità di imposte; un tema che non può certo lasciare indifferenti i 

giuristi dopo gli aumenti di imposte a grandine, quasi sempre regressivi che hanno 

caratterizzato il fisco negli ultimi anni. Presentata neii termini in cui l'ha illustrata Visco 

evidenzia una legittima preferenza politica, che non offre tuttavia un reale contributo all‟ 

approfondimento della questione tributaria. 

 Vi sono redditi che meriterebbero un taglio deciso della pressione tributaria, (quelli medi e 

soprattutto quelli più modesti) mentre per gli altri, quelli caratterizzati da maggiore capacità 

contributiva, la tassazione in molti  Stati europei è più elevata di quella italiana.  D'altra parte 

nessun altro paese europeo conosce un'addizionale ai redditi diversi da quelli da lavoro 

dipendente, qual è l'Irap. È bene non dimenticare poi che per  l'improvvisazione che ha 

accompagnato le decisioni di politica tributaria negli ultimi anni, vi sono situazioni familiari 

in cui l'aumento dell'imposta immobiliare determinato dall'introduzione dell' Imu è 

difficilmente riconducibile ai criteri distributivi indicati in Costituzione. 

In ogni caso la tesi  che l'Irpef sia un tributo caratterizzato da una pluralità di elementi che 

negli ultimi anni ne hanno aumentato di molto il peso sul totale del gettito statale, espressa 

dall'ex ministro dell'economia e delle finanze Visco è sicuramente attendibile, visto che viene 

dall'autore della riforma dell'Irpef del 2006 che da allora è rimasta invariata; riforma che ha 

dato la stura ad un incremento esponenziale del gettito dell‟imposta, da tempo ormai fuori 

controllo. 

Non vi è dubbio che l'Irpef in una con l'Irap, a cui da ultimo si è affiancata l‟Imu,  

rappresenta il maggiore profilo di criticità dell'ordinamento tributario, perchè incide sulla 

competitività del sistema produttivo frenandola; dunque un intervento tendente a 

contenerne la dinamica avrebbe  dovuto essere attuato fin dal 2009, per attenuare gli effetti 

della recessione. Ma il Ministro dell'economia on. Tremonti, piuttosto che alleggerire l'Irpef, 

quantomeno per i redditi compresi nel primo scaglione, più che dimezzato dalla riforma 

Visco del 2007 e dall'aumento dell'aliquota relativa al 26% (per effetto della sostituzione 

della no tax area e della family area con detrazioni d'imposta decrescenti), aveva preferito 

inventare il bonus famiglia, una misura onerosa in termini di impegno finanziario (3,6 

miliardi stimati nel 2009),  scarsamente coerente nei suoi effetti distributivi, non essendo 

coordinata col Irpef. 

 Al riguardo vale la pena  ricordare che tra il 2002 e il 2005 il gettito dell'Irpef in seguito 

all'avvio della riforma delegata al governo dalla legge 80/2003, era passato da poco più di 
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123 miliardi di euro a 136 miliardi, con un incremento dunque di 13  miliardi in tre anni, 

mentre l'addizionale all'Irpef regionale e comunale aveva evidenziato nello stesso periodo un 

aumento del gettito da 6 a 8 miliardi. Nel triennio  successivo  che precede il crollo del Pil 

del 2009, su cui, come vedremo ha inciso la controriforma dell'Irpef introdotta  con la 

finanziaria 2007, l'aumento degli incassi dovuti all'Irpef è lievitato dai 136 miliardi del 2005 

agli oltre 163 del 2008, con una dinamica positiva superiore ai 27 miliardi, (52.000 miliardi di 

vecchie lire!) dunque più che doppia rispetto al periodo precedente. Una condizione di stress 

fiscale  evidente, che il crollo del Pil tra il 2008 e la prima parte del 2009 avrebbe 

ulteriormente accentuato; tuttavia occultandone, per via della crisi finanziaria internazionale, 

le origini fiscali. 

 Anche le addizionali all'Irpef, per effetto della sostituzione della no tax area e della family 

area,  avevano registrato negli stessi anni una crescita ancora più accentuata , passando dai 

7,8 miliardi del 2006 ai 10,9 della 2008. Per meglio comprendere le conseguenze economiche 

di questi incrementi dell'Irpef , occorre sottolineare che gli effetti distributivi della riforma 

Visco erano stati molto diversi da quelli immaginati nella nota di accompagnamento alla 

finanziaria 2007. 

 In quella manovra di bilancio, che aveva modificato profondamente la struttura dell'Irpef in 

alcuni elementi essenziali, (la trasformazione delle deduzioni dall'imponibile in detrazioni 

d'imposta, la forte riduzione del primo e del secondo scaglione ) senza alcun coordinamento 

con il resto dell'impianto del tributo, rimasto sostanzialmente invariato, l'effetto combinato 

del dimezzamento del primo scaglione e dell'aumento dell'aliquota implicita dal 23% al 26%, 

e dal 27% al 30% nel secondo, hanno comportato una concentrazione dell'incrementi di 

gettito essenzialmente nei primi due scaglioni, con effetti regressivi crescenti. (per l'assenza 

di correttivi del drenaggio fiscale)  In buona sostanza il calo della domanda interna e la 

contrazione dei consumi primari, non sono dovuti al caso, ma agli errori evidenti di una 

politica tributaria improvvisata, indifferente ai principi e al diritto. 

Nel 2012 il gettito dell'Irpef ha toccato  i 166 miliardi di euro, nonostante una 

disoccupazione crescente, che nell'ultimo anno ha sfiorato  il 12% della forza lavoro, a cui 

occorre aggiungere il boom della cassa integrazione; (oltre 1 miliardo di ore registrate);   nel 

pubblico impiego poi, il fermo quasi totale del turn-over è stato accompagnato, a partire dal 

2009 da un blocco ancora più rigido delle retribuzioni, che ha comportato una perdita di 

potere d'acquisto di oltre il 10%. All'apparente stazionarietà del gettito complessivo si 

contrappone quindi un incremento molto consistente del prelievo per i singoli  contribuenti, 

con un'incidenza maggiore sui redditi minori Stesso trend incrementale per le addizionali 

all'Irpef che passano dei 10,9 miliardi del 2008 ai 14. del 2012, pari a un gettito totale di 180 

miliardi.  
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In buona sostanza come ricordato recentemente su Il sole 24 ore dall'ex Ministro 

dell'economia Vincenzo Visco, l'Irpef da sola ha un'incidenza pari al 12%; del Pil ; tuttavia 

questo dato  appare sottostimato, in quanto ad esso vanno aggiunti 7,6 miliardi di imposta 

sostitutiva sugli interessi sui depositi bancari e sulle obbligazioni a carico delle persone 

fisiche, per un totale 187,6 miliardi di euro. Ma non basta. L'Irap è un'imposta diretta a tutti 

gli effetti, sia per lo  schema giuridico adottato, sia per l'incidenza economica del tributo. 

Sotto questo profilo, proprio per il modello impositivo individuato dal legislatore, l'Irap 

appare come un precursore del reddito, in entrambe le  declinazioni  che il reddito assume in 

campo tributario, personale o societaria. 

 Se a questo dato di per sé significativo si aggiunge che l'Irap dal 2009 ad oggi ha avuto un 

gettito stazionario intorno ai 34, 4 miliardi  all'anno, di cui circa 7 miliardi a carico di 

contribuenti assoggettati all'Irpef, ci si rende conto che ormai le imposte che incidono sul 

reddito o comunque sulla formazione del reddito delle persone fisiche sfiorano i 200 miliardi 

di euro all'anno, il 13,% del Pil. 

 Una condizione di squilibrio evidente dal punto di vista distributivo, aggravata dal fatto che 

dopo la riforma Visco del 2007, che ha sostituito le deduzioni personali e familiari nell'Irpef 

con le detrazioni d'imposta, quelle che fino al 2006 costituivano la no tax area e la family 

area, sulle quali non incidevano ovviamente le addizionali locali, sono entrate a far parte della 

base di imponibile di queste ultime, aggravando il peso dell‟Irpef  per le fasce reddituali più 

modeste. Tra il 2006 e il 2012 le addizionali all'Irpef sono lievitate da 7,8 miliardi  a 

14miliardi. Un altro frutto  dell'abuso di strumenti di illusione finanziaria particolarmente 

regressivi, che ha caratterizzato quella riforma, disattenta ai valori del diritto. 

Un dettaglio che appare  di non poco conto perché la crisi fiscale esplosa nel 2012 è il frutto 

di una pluralità di elementi tra cui   determinante il profilo regressivo che ha assunto l'Irpef a 

partire dal 2007, per via di una forbice  tra l'aliquota  marginale e quella media, che incide 

molto di più sui redditi minori  rispetto a tutti gli altri. Uno squilibrio strutturale 

ulteriormente aggravato dall'assenza di meccanismi di correzione degli effetti del drenaggio 

fiscale, che incidono anch'essi, per  le incoerenze degli interventi di modifica della struttura 

dell'imposta succedutisi nell'arco degli ultimi 10 anni,  in prevalenza sui redditi  più modesti, 

specie stipendi e pensioni. 

Mi è sembrato utile richiamare l'attenzione sull'Irpef, perché l'evidente incomprensione   

degli effetti distorsivi della riforma del 2007 sulla principale imposta del nostro sistema 

tributario, si è ripercossa anche sulle altre misure fiscali, adottate, senza alcun 

approfondimento degli effetti distributivi,  dal governo Berlusconi a partire dal 2008 e poi da 

quello presieduto dal senatore Monti nell'ultimo anno. 



 

 

 

10 

2/2013 

 

Per interpretare la crisi del 2012, non basta dunque mettere  in rilievo le origini  

prevalentemente tributarie della recessione; occorre analizzare le politiche pubbliche ed in 

particolare quella tributaria adottate lungo l'arco di tutta  la legislatura che va dall‟estate 2008 

fino alla primavera 2013 . 

Una delle ragioni delle difficoltà crescenti incontrate dall'Italia a partire dalla seconda parte 

del 2010, si basa sulla sottovalutazione da parte del governo italiano ed in particolare del suo 

Ministro dell'economia, dei rischi che la crisi del debito pubblico negli Stati Uniti avrebbe 

potuto trasmettere ad altri paesi caratterizzati da forti squilibri di bilancio e/o da  debiti 

pubblici particolarmente elevati come l'Italia. Una condizione di incertezza che imponeva di 

avviare una politica economica orientata alla crescita: la sola che stabilizzando le condizioni 

che garantiscono la solvibilità del debito, avrebbe tenuto l'Italia all' riparo da speculazioni sul 

proprio debito sovrano, facilmente prevedibili e puntualmente arrivate con i primi calori 

dell'estate 2011. 

È vero che dal punto di vista delle politiche di bilancio attuate  tra il 2010 e il 2011 l'Italia, 

dopo la Germania, è stato il Paese che ha presentato i migliori saldi  della zona  euro, con  

consuntivi significativamente migliori rispetto alle previsioni di bilancio. Un elemento  che è 

opportuno mettere in rilievo perché indice della capacità dell'Italia di tenere sotto controllo i 

conti pubblici, nonostante i postumi di una recessione che nei due anni precedenti aveva 

determinato una contrazione del Pil di 6,4 punti percentuali. 

 Un aspetto  persino migliore del dato della Germania che, pur presentando a consuntivo un 

disavanzo inferiore a quello dell'Italia, aveva tuttavia registrato uno scostamento rispetto alle 

previsioni di bilancio pari ad oltre un punto percentuale. 

L' Italia aveva realizzato questo obiettivo  con una gestione del bilancio prudente, tuttavia 

caratterizzata, a partire dal 2010, da una politica tributaria  non soltanto fortemente 

restrittiva, ma il cui onere crescente era concentrato essenzialmente sulle famiglie e sulle 

imprese, con riflessi negativi sulla dinamica del Pil, puntualmente registrati dal rallentamento 

dell'economia nell'ultima parte dell‟ anno, in cui vi è una maggiore concentrazione dei 

versamenti fiscali, rispetto al primo semestre. 

Non è semplice evidenziare motivazioni plausibili per quella che appare a posteriori non una 

politica di rigore nella tenuta dei conti pubblici, ma il mascheramento, attraverso una politica 

tributaria restrittiva, di esigenze di bilancio che in realtà nascevano essenzialmente 

dall'obiettivo politico di accelerare il processo di decentramento della spesa verso le regioni e 

per questa via di avviare da subito il federalismo fiscale. 

Che dietro alla formula "federalismo fiscale" si nascondesse essenzialmente una partita di 

potere, finalizzata a trasferire alla periferia quote crescenti di spesa pubblica, piuttosto che la 

realizzazione di un sistema di decentramento finanziario, caratterizzato da una maggiore 
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responsabilizzazione dei centri di spesa attraverso il decentramento fiscale ,si è reso evidente 

quando il governo ha cominciato a dare attuazione alla legge  delega 41/2009 sul 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 

La lettura dei primi decreti delegati ha evidenziato che il Governo, per ragioni in parte 

obiettive, legate alla dimensione della spesa da finanziare, aveva messo in atto un 

decentramento tributario privo di autonomia, ingessato al di là di ogni logica, 

particolarmente carente in un settore cruciale per la tenuta del sistema: quello della 

perequazione. 

La recessione più lunga di tutta la storia repubblicana nasce da questo obiettivo politico, 

distorto in fase attuativa e perseguito in una congiuntura economica in cui l'unica priorità 

avrebbe dovuto essere il rilancio della crescita, dopo la stagnazione dell'ultimo decennio. 

Tuttavia per meglio comprendere la realtà in cui siamo immersi, occorre risalire alla riforma 

del titolo V° della Costituzione. Una riforma pasticciata che non si è limitata soltanto a 

decentrare la spesa, ben oltre le possibilità di gestione di qualsiasi paese europeo (già oggi la 

spesa decentrata supera il 52% del totale, contro il 36%/37% della Germania della Spagna), 

ma ha determinato uno svuotamento delle altre istituzioni, a partire dal Parlamento, che è 

all'origine della crisi dell‟attuale assetto politico istituzionale, di cui ben pochi sembrano 

avere piena consapevolezza. 

D'altra parte l'eclissi dell‟istituto parlamentare non poteva non ripercuotersi sulla politica 

tributaria, le cui ultime decisioni parlamentari di rilievo risalgono alla legge delega 80/ 2003, 

con conseguenze negative crescenti, come riflesso di scelte del governo sottratte di fatto al 

controllo parlamentare. Basta ricordare la riforma dell'Irpef inserita nella finanziaria 2007 , 

un treno lungo oltre 1360 articoli, approvata senza alcun approfondimento con il voto di 

fiducia. 

È all'interno di questo quadro che va letta la politica di bilancio a partire dal 2008, in cui il 

tema della crescita è stato affidato esclusivamente alla ripresa delle esportazioni. Una 

ripartenza, avviata sin dal secondo trimestre del 2009, affidata essenzialmente alla capacità 

delle imprese esportatrici di riagganciare la ripresa dell'economia internazionale; non è quindi 

un caso che le esportazioni italiane abbiano registrato per oltre 18 mesi un tasso di crescita 

del tutto parallelo a quello delle esportazioni della Germania, fino al 2011 in cui la dinamica 

delle esportazioni italiane è stata significativamente migliore rispetto a quella registrata dalla 

Germania ( + 12,6% contro +11,3%). In buona sostanza una politica di bilancio presentata 

come equilibrata e rigorosa, mentre era soltanto miope; affidata essenzialmente ad una 

politica tributaria cieca e priva di guida, di cui il primo a non valutarne appieno gli effetti era 

il Governo che le dava esecuzione. 
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Se dal punto di vista degli strumenti giuridici adottati  il punto di svolta della politica 

tributaria può essere indicato nel decreto legge dell'estate 2010, che consolidava, rendendole 

ancora più restrittive le politiche tributarie avviate con la riforma Visco nel 2007, a partire 

dall'introduzione dell'accertamento esecutivo, dall'irrigidimento degli studi di settore e dal 

rilancio su larga scala del redditometro, dal punto di vista economico l‟ origine della crisi 

fiscale  risale alla riforma del 2007.  

Essa trae origine  dalla incapacità di leggere, nella recessione anomala del 2008, ( Pil  -1,3%,- 

0,9% nel centro-nord -1,6% nelle regioni del Mezzogiorno) così lontana dalla stagnazione di 

quasi tutti i principali paesi europei, con la sola eccezione dell'Inghilterra e dell'Irlanda, 

colpite direttamente dalla crisi finanziaria,  le ragioni interne di natura fiscale che avevano 

alimentato quella recessione, che si erano confuse con il crollo del Pil dei primi due trimestri 

del 2009. 

Da un lato una crisi di cui nessuno, a partire dal ministro dell'economia Tremonti, all'inizio 

del 2009 aveva previsto le dimensioni, concentrata nell'arco di pochi mesi (con un crollo del 

Pil del 5,1% su base annua) aveva impedito una lettura approfondita delle origini tributarie 

della contrazione del Pil nel 2008. Dall'altro l'opposizione di centro-sinistra, che con la 

finanziaria 2007, aveva improvvisato una riforma dell'Irpef di cui non aveva calcolato gli 

effetti distributivi, (negativi innanzitutto per i propri elettori) non aveva interesse a porre 

sotto i riflettori gli eccessi della propria politica tributaria. Una politica lasciata in eredità al 

governo Berlusconi che aveva comportato nel 2007 un aumento della pressione tributaria di 

1,3 punti percentuali, e per l'eterogenesi dei fini, aveva fatto da innesco alla recessione 

anticipandola. 

Da ultimo anche il Ministro dell'economia Tremonti, l'unico vero centro motore del governo 

Berlusconi, a cui la  crescita fuori controllo dell'Irpef tornava utile per raccogliere  le risorse 

per avviare il federalismo fiscale,  aveva interesse a consolidare il fisco di Visco, coprendosi 

per di più  a sinistra. 

Non richiamerò i tanti dati che venivano dall'economia reale, che si ritrovano negli studi di 

quegli anni, che confermano questa analisi; qui basta ricordarne solo due. Il primo, 

strutturale, si riferisce al fatto che in Italia i versamenti delle imposte presentano nel secondo 

semestre una maggiore concentrazione rispetto al primo. Questa tendenza che la riforma 

dell'Irpef del 2007 ha ulteriormente amplificato, comporta negli ultimi mesi dell'anno una 

pressione fiscale particolarmente elevata, che nel 2012 ha superato il 52%. Una condizione 

anomala di stress fiscale di cui nessuno sembra accorgersi, che potrebbe essere facilmente 

corretta, che comporta periodicamente un calo della domanda interna, ed introduce ulteriori 

elementi di instabilità nel ciclo economico, sconosciuti ai nostri concorrenti. 
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Per ovviare a questa situazione,  il Governo per ben due volte nel 2010 e nel 2011 non ha 

trovato nulla di meglio che il rinviare dall'autunno alla successiva estate, versamenti per oltre 

4 miliardi all'anno! Una navigazione a vista di cui non si sentiva alcun bisogno e in cui la 

possibilità di immettere 4 o 5 miliardi di euro nell'economia reale per sostenerne la crescita, 

avrebbe fatto le differenze. 

 Il secondo elemento emerge confrontando i dati della recessione del 2008 con quelli del 

2009. Mentre nel 2009 il calo del Pil nelle regioni del Mezzogiorno è stato pari a 4,3% 

dunque un po' inferiore al 5,1% del dato nazionale, nel 2008, non ancora influenzato dal 

crollo delle esportazioni, (le esportazioni nelle regioni del sud contribuiscono alla 

formazione del Pil in una percentuale che è circa la metà del dato nazionale), la contrazione 

del prodotto interno lordo nel Mezzogiorno (-1,6%) è stata significativamente maggiore 

rispetto alle altre regioni. (-0,9%) Una spia, ma anche l'effetto prevedibile di una riforma 

dell'Irpef che ha dimezzato il primo scaglione, ha aumentato di 3 o 4 punti l'aliquota sui 

redditi più modesti e non ha previsto alcun elemento per correggere gli effetti del drenaggio 

fiscale. 

E all'interno di questo scenario che evidenzia una disattenzione di fondo ai profili 

distributivi e agli effetti del sistema tributario sulla società prima ancora che sull'economia, 

che non ha precedenti e che può spiegarsi almeno in parte con il progressivo svuotamento 

delle istituzioni parlamentari, che occorre valutare la politica tributaria a partire dalla seconda 

metà del 2009, in cui l'avvio della ripresa avrebbe richiesto accanto a una politica di bilancio 

rigorosa, una politica tributaria orientata alla crescita. 

Come sappiamo la realtà è stata completamente diversa. Il prevedibile costo dell'opzione 

federalista, aveva condotto il Ministro dell'economia  on. Tremonti ad attuare con la 

finanziaria 2010 una politica tributaria nel segno della continuità con il Governo Prodi, che 

puntava a ridurre il disavanzo attraverso un ulteriore aumento delle imposte. Un'opzione che 

poteva comprendersi nelle difficoltà parlamentari invero straordinaria, in cui erano costretti 

a navigare Prodi è Padoa-Schioppa; una scelta apparentemente incomprensibile per una 

maggioranza di centro-destra amplissima, che aveva vinto le elezioni anticipate con il preciso 

impegno di tornare a un modello di tassazione dei redditi più equilibrato per la larga 

maggioranza dei contribuenti. Una promessa elettorale a cui il ministro dell'economia 

Tremonti aveva fatto seguire una fiscalità, sempre più onerosa per l'intera platea dei 

contribuenti, nonostante il terremoto provocato dalla recessione negli anni precedenti.  

Un fisco indifferente ai profili distributivi, pur in presenza di precisi vincoli costituzionali, 

caratterizzato da una continua riduzione delle garanzie nei rapporti con i  cittadini. 

Affiancato da un‟ escalation delle politiche di contrasto all'evasione, di efficacia assai dubbia 

dal punto di vista dei risultati, dalle limitazioni nell'uso del contante, alla intrasferibilità degli 
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assegni, alla personalizzazione delle spese di entità relativamente modesta, ma 

particolarmente invasive sotto il profilo della tutela della privacy; una politica i cui effetti 

devono essere valutati alla luce non tanto dei risultati attesi, ma di quelli reali. 

Una politica miope che ha avuto l‟ effetto di amplificare dal lato della domanda, le 

conseguenze depressive di  un susseguirsi continuo di aumenti di imposta, caratterizzati il 

più delle volte da profili distributivi poco meditati, quando non palesemente regressivi, 

motivata con la necessità di mettere in sicurezza i conti pubblici, che ha soffocato la crescita 

sul nascere e ,nello sfaldamento della maggioranza di centro-destra nel 2011, ha alimentato le 

manovre speculative sul nostro debito sovrano. 

 

3) La centralità della questione tributaria alla luce della crisi 

dell'imposizione sui redditi personali e di impresa 

 

In Italia dopo i tentativi di riforma parziali e in parte contraddittori che hanno caratterizzato 

l'avvio del nuovo millennio, la questione tributaria è rimasta sullo sfondo, come elemento 

caratterizzante della più ampia nozione di pressione fiscale, la cui dimensione, in presenza di 

un debito pubblico tra i più elevati, costituisce per la nostra finanza pubblica un vincolo 

oggettivo. Un vincolo è bene dirlo, che non impedisce interventi riformatori, ma che 

richiede attenzione nella fase di avvio per evitare il rischio di contrazioni del gettito; un 

vincolo per altro che è stato utilizzato strumentalmente dal governo Berlusconi per 

giustificare l'immobilismo paralizzante che ha caratterizzato la politica tributaria negli ultimi 

anni, amplificandone gli squilibri. 

Così, mentre l'Italia dopo il ciclone prodotto dalla recessione del 2009 avrebbe avuto 

bisogno di una politica tributaria attenta alla tenuta sociale del sistema e orientata alla 

crescita, si è invece dato avvio ad  una serie frammentaria di interventi, sia sostanziali sia 

relativi alla gestione delle imposte,  senza alcun coordinamento, con l'unico obiettivo di 

ottenere in ogni modo incrementi di gettito. Una politica fiscale quindi di corto respiro, che 

lungi dal migliorare l'efficienza economica e distributiva del nostro ordinamento tributario, 

ha ulteriormente spostato il baricentro del prelievo sul versante delle imposte sui redditi. 

Ormai oltre il 60% delle entrate tributarie dello Stato o raccolte dallo Stato per conto degli 

enti territoriali viene dall'imposta personale e da quella sulle società; se a questo dato che 

evidenzia un crescente squilibrio dei profili distributivi dell'ordinamento tributario, si 

aggiunge il gettito dell'Irap del settore privato, che è a tutti gli effetti un'imposta diretta, pari 

ad oltre 25 miliardi di euro nel 2012, si raggiunge una percentuale del prelievo a carico dei 

redditi delle famiglie e delle imprese  superiori ai due terzi del gettito. 
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 Un elemento di ulteriore instabilità, tutt'altro che virtuoso, non più sostenibile, che incide 

negativamente sulla domanda interna, e per questa via determina una perdita complessiva di 

competitività della nostra economia di origine tributaria, su cui fino ad oggi non è stata 

compiuta alcuna seria riflessione. 

Al quadro di criticità che caratterizzano l'Irpef per dopo la riforma Visco del 2007, che ho 

evidenziato in precedenza, si affianca un ulteriore elemento utile al fine di analizzare le cause 

della crisi della nostra imposta personale sui redditi: il fatto che l'Irpef, non avendo subito 

modifiche dal 2007 ad oggi,  sia dal punto di vista distributivo, l'imposta riformata  nel 2007. 

Il che rende più facile  individuare sia gli attuali di elementi di criticità, sia indicare un 

percorso concreto di riforma equilibratrice del tributo. 

Le considerazioni che seguono, d'altra parte,  non si limitano soltanto all'Irpef, perché 

quanto  più un ordinamento tributario presenti diffusi profili di  asistematicità, tanto più le 

distorsioni che caratterizzano le principali imposte, si trasferiscono sulle altre, condizionando 

reciprocamente,  per il principio dei vasi comunicanti che non ignora il diritto, sia il 

funzionamento, sia gli effetti. 

Ho richiamato in precedenza l'insieme delle circostanze che hanno distolto l'attenzione 

dall'Irpef negli anni trascorsi, sulle quali mi sembra giunto il momento di fare una  riflessione 

seria, ricordando che in questo campo le responsabilità vanno ripartite sui governi che si 

sono succeduti dal 2006 fino agli inizi del 2013, termine della scorsa legislatura. 

Le misure correttive dello schema dell'Irpef , di cui era stata  avviata la riforma in seguito alla 

legge 80/2003, introdotte con la finanziaria 2007 da Padoa-Schioppa e da Visco, si basavano 

su due obiettivi politici evidenti ben dissimulati: aumentare la progressività, specie quella 

marginale, concentrandone gli effetti su redditi medi decrescenti nel tempo (per via del 

drenaggio fiscale non corretto) per aumentare il gettito; tornare ad un sistema di detrazioni 

d'imposta in luogo delle deduzioni dall'imponibile decrescenti relative alla no tax area e alla 

family area,  per favorire la riappropriazione da parte del sindacato e delle organizzazioni 

datoriali di uno strumento, l'adeguamento delle detrazioni, maggiormente visibile e dunque 

spendibile al tavolo della concertazione, rispetto ad interventi modificativi del regime delle 

deduzioni introdotto dalla legge 80. 

Queste ultime hanno invece il vantaggio di essere di più immediata percezione da parte dei 

contribuenti e quindi favoriscono, in un sistema beninteso orientato in questo senso, 

l'emersione di una quota di redditi  occultati in precedenza, garantendo quantomeno un 

maggior equilibrio tra le  deduzioni di cui si rivendica il diritto e l'insieme dei redditi 

dichiarati. Un salto indietro di oltre trent'anni, frutto di improvvisazione, che non teneva 

conto che dall'inizio degli anni 80 e fino alla legge delega del 2003 sia gli scaglioni, sia le 
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detrazioni erano indicizzate all'inflazione e quindi non  richiedevano adeguamenti da definire 

anno per anno con modalità discrezionali. 

Occorre aggiungere che mentre un sistema di deduzioni decrescenti non incide sulla 

struttura e sugli effetti del tributo, le detrazioni decrescenti introducono un ulteriore aliquota 

marginale implicita che è pari al tasso di decrescenza delle detrazioni. Un elemento di 

illusione finanziaria opportunistico, regressivo e fortemente penalizzante per i redditi  dei 

nuclei familiari, di dubbia compatibilità con i principi del diritto europeo e con quelli che in 

Costituzione regolano la materia tributaria. 

A questi obiettivi più strettamente politici se ne aggiungeva uno ulteriore, collegato 

all'aumento delle aliquote marginali; quello di poter ottenere un maggior gettito dal settore 

dei redditi non assoggettati a ritenuta, anche in presenza di modesti incrementi delle basi 

imponibili, mentre i redditi da lavoro dipendente sarebbero stati posti al riparo 

dall'incremento del prelievo, attraverso il gioco delle detrazioni d'imposta. 

In buona sostanza lo scopo della riforma del 2007  era quello di redistribuire il prelievo 

all'interno dell'Irpef tra i redditi da lavoro dipendente e tutti gli altri,, in modo da ridurre il 

peso dell'Irpef sui redditi da lavoro dipendente. Un obiettivo plausibile attuato con strumenti 

inidonei, di dubbia legittimità anche dal punto di vista del diritto: una costante delle politiche 

tributarie ormai da troppi anni. 

Vediamo ora come è andata a finire. 

Tra il 2008 e il 2010, gli anni a cavallo della recessione, il gettito dell'Irpef era passato da 

163,2 miliardi a 164,7; nello stesso periodo i redditi da lavoro dipendente avevano registrato 

un incremento maggiore, da 121,5  a 125,8 miliardi . L'insieme degli altri redditi assoggettati 

all'Irpef segnala invece una tendenza inversa: mentre nel 2008 il gettito complessivo di tali 

redditi era stato pari a 41,8 miliardi, il 2010 aveva evidenziato una significativa diminuzione a 

38,4 miliardi. Nel 2012 in seguito alle  ulteriori strette sui controlli relativi ai redditi diversi, 

mentre questi ultimi avevano totalizzato un gettito pari 36,8 miliardi, in ulteriore 

diminuzione rispetto ai 38,4 miliardi del 2010,  quelli da lavoro dipendente avevano visto 

crescere ulteriormente il gettito a 128,9 miliardi su un totale 165,7. Naturalmente l'analisi di 

questi dati deve essere valutata con prudenza,tenendo conto che si tratta di dati aggregati, 

relativi a un periodo, quello dal 2008 al 2012 caratterizzato da grande instabilità economica 

ed investito da due recessioni a cavallo di meno di 24 mesi. Tuttavia se si confrontano questi 

elementi con una serie di indicatori relativi al 2012  provenienti dall'economia reale, e con le 

decisioni di finanza pubblica adottate del governo Monti nello stesso anno, si possono trarre 

alcune utili indicazioni per una riflessione più ampia, sulla crisi generale  del diritto che ne è 

all'origine e travalica il diritto tributario. Una condizione patologica dalla quale è illusorio 

pensare di poter uscire, senza il ristabilimento di una serie di principi e di regole condivise, 



 

 

 

17 

2/2013 

 

che coinvolga le istituzioni repubblicane. Punto di partenza  per l'avvio  di qualsiasi processo 

di riforma, che non sia in partenza velleitario o sterile.  

La lettura dei dati sul gettito  dell‟ Irpef negli ultimi cinque anni deve in ogni caso far 

riflettere, perché indica quanto meno che la strada intrapresa nel 2007 per realizzare  un 

diverso equilibrio nella ripartizione del gettito dell'Irpef tra i redditi da lavoro dipendente e 

tutti gli altri non è stato raggiunto, anzi emerge una tendenza opposta. 

Non credo che questo risultato sia stato determinato da un aumento dell'evasione in quel 

settore, quanto meno di queste dimensioni; penso invece che la differenza sia dovuta in 

parte alla crisi e soprattutto al fatto che i redditi da lavoro autonomo e d‟ impresa 

assoggettati all'Irpef, sono meno colpiti dal drenaggio fiscale rispetto a quelli da lavoro 

dipendente; i primi infatti sono quantomeno indicizzati dal lato dei costi, al contrario di 

quanto avviene per i redditi da lavoro dipendente, per i quali, ad un incremento  nominale 

dei redditi, corrisponde un aumento reale dell'imposta. 

Questa considerazione  riconduce alle caratteristiche strutturali dell'Irpef, alle disparità che 

questa imposta attualmente determina e alla necessità di una profonda rimodulazione del 

tributo, con un occhio attento ai principi distributivi costituzionali. Il sostanziale fallimento 

del disegno redistributivo che ha ispirato la riforma Visco nel 2007 consente di soffermarsi 

per qualche ulteriore approfondimento sul tema delle deduzioni.. I difensori anche 

accademici del modello di detrazioni d'imposta che caratterizza attualmente l'Irpef, in realtà 

difendono lo status quo ed il mantenimento di un modello di concertazione in cui la politica 

tributaria non è  frutto dell'indirizzo politico del governo, confrontato, discusso ed 

approvato dal Parlamento, ma l'esito di accordi tra gli interessi più forti o semplicemente 

meglio organizzati, che il più delle volte non coincidono con quelli del Paese. 

Nessuno pensa, è bene dirlo a un sistema in cui sia possibile dedurre dal reddito la 

maggioranza delle spese effettuate in ciascun periodo d'imposta; una condizione che peraltro 

non esiste su larga scala in alcun paese al mondo. Un sistema del genere per poter funzionare 

senza provocare una voragine nei conti pubblici, dovrebbe portare le aliquote Irpef a livelli 

molto superiori agli attuali, mentre per riequilibrare i conti probabilmente non sarebbe 

sufficiente neppure elevare l'aliquota ordinaria dell'Iva e oltre il 30%, aumentando in 

proporzione anche le due aliquote ridotte: un'operazione improponibile, insensata in tutti i 

sensi. 

Le deduzioni, a parte la notax area e la family area in vigore fino al 2006, moderatamente 

decrescenti per tener conto della capacità contributiva ed assicurare all'imposta personale sul 

reddito una ragionevole progressività, per determinare un contrasto di interessi, anche 

psicologico, che scoraggi gli accordi opportunistici in danno del fisco, devono essere 

strettamente inerenti all'attività di ciascun contribuente (ad esempio le spese di trasporto per 
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recarsi al lavoro); ovvero essere espressione di spese socialmente rilevanti , di cui il 

legislatore ha ritenuto  la deducibilità, per motivi di ordine sociale di particolare interesse. 

 In ogni caso un sistema mirato di deduzioni, per essere più efficace come strumento di 

contrasto all'evasione, di quello attualmente vigente, deve essere inserito  all'interno di 

un'imposta sul reddito strutturata in modo da ridurre il più possibile la forbice tra l'aliquota 

media (quella che esprime la capacità contributiva di ciascun contribuente) e quella 

marginale, ed in cui rientri la maggior parte dei contribuenti che abbiano redditi ricompresi 

tra l'area della deducibilità è un primo scaglione molto ampio.  

Una condizione che la riforma dell'Irpef del 2003/ 2005 aveva appena avviato , da cui 

occorrerà ripartire, tenendo  conto che comunque quel modello aveva in sé alcuni evidenti 

fattori di criticità, a partire da un'aliquota di ingresso (23%) troppo elevata, senza riscontro in 

alcun altro paese avanzato; un'aliquota che la riforma Visco è riuscita, con l'impiego di 

elementi di illusione finanziaria, ad aumentare ulteriormente di tre o quattro punti!  

Ulteriore  corollario è che queste spese di cui si riconosca la deducibilità siano concentrate in 

alcuni settori veramente rilevanti ai fini della determinazione della capacità contributiva di 

ciascuno e siano  dedotte integralmente. Una deduzione parziale, spinge infatti nei casi in cui 

la spesa venga attuata nel settore privato, ad accordi opportunistici tendenti a fruire di 

acquisti di beni e di servizi in evasione d'imposta,, ovvero a non essere inserite  in 

dichiarazione al fine di mantenere una coerenza complessiva tra reddito dichiarato e spese 

dedotte. 

Il boom delle entrate nel 2006, (un aumento della pressione fiscale dell'1,7%, senza alcun 

effetto di freno sulla dinamica del Pil) in cui il maggiore incremento del gettito  aveva 

interessato i redditi non soggetti a ritenuta, l'Iva e soprattutto l'Irap del settore privato, 

dimostra che una serie di misure strutturali che avevano investito le principali imposte, 

coerenti con l'obiettivo di allargare le basi imponibili e far emergere una quota di redditi 

sottratti con diverse modalità al fisco, aveva avuto riscontri  pressoché immediati sul 

versante del gettito. Una condizione virtuosa che in Italia è ulteriormente amplificata dalla 

polverizzazione delle attività di lavoro autonomo e d'impresa individuale. Occorre però che 

ve ne siano le premesse nella struttura delle imposte, inserite in un  sistema tributario 

orientato gradualmente a perseguire questo obiettivo. 

 

4). Il ruolo determinante della struttura dell'Irpef sulla diffusione dell'evasione 

 

 

Queste riflessioni che per qualche aspetto sembrano sconfinare nell'ovvietà, trovano una 

conferma in tema di evasione all'Irpef, che la riforma del 2007, per via dell'incremento delle 
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aliquote marginali ha reso più conveniente e per questa via l'imposta più permeabile 

all'evasione; non vale neppure la pena di sottolineare che poiché l'Irpef è la principale 

imposta del nostro  ordinamento l'aumento del premio determinato dall'evasione ha esteso i 

suoi effetti innanzitutto sull'Iva e in misura più contenuta sull‟Ires e sull‟Irap. 

Il tema dell'evasione, evocato in genere nelle democrazie quando i governi intendono 

aumentare le imposte, non poteva non far parte degli attrezzi che la politica ha impiegato a 

piene mani a partire dal 2006, con qualche demagogica di troppo e con esiti tutt'altro che 

convincenti, su cui occorrerebbe  una approfondita ponderazione, per i riflessi negativi che 

sta avendo sulla tenuta dell'economia nazionale. L‟evasione infatti incide sull'insieme del 

sistema economico sociale , dunque non ci si può illudere che tutto si risolva in un banale 

problema di maggiori controlli, ovvero nella limitazione dell'uso di strumenti di pagamento 

al portatore, che hanno come unico risultato di deprimere ulteriormente un'economia in 

crescente difficoltà, per il crollo dei consumi sul mercato interno, e una stretta creditizia che 

costringe la  maggioranza delle imprese a lottare per la sopravvivenza. 

Una prima considerazione riguarda una stima sia pure approssimata del fenomeno evasione 

L‟ impressione, basata sull'esperienza degli ultimi anni, è che più si parla di evasione, meno la 

si conosce e dunque è più facile prendere, nelle politiche di contrasto, lucciole per lanterne. 

Un primo elemento da cui partire è rappresentato da una stima dell'evasione all'Iva, o meglio 

del rapporto tra l'aliquota ordinaria dell'Iva nei principali paesi europei e la percentuale 

rispetto al Pil del gettito dell'imposta registrato in ciascuno dei paesi osservati. Un indicatore 

che può sembrare rozzo ma che trova conferme in una pluralità di studi settoriali specifici, 

dato il carattere di imposta armonizzata proprio dell'Iva. 

 In base a questo schema prima della crisi finanziaria del 2008, il minore  rendimento dell'Iva 

rispetto agli altri Paesi oscillava in Italia tra i 28 e i 32 miliardi di euro; una dimensione 

imponente che in questi anni si è potuta ridurre di qualche miliardo di euro, ma gli ordini di 

grandezza non sono mutati. Ora, poiché l'Iva è un'imposta armonizzata, strutturalmente più 

resistente all'evasione rispetto ad altre forme di imposizione sulle vendite, proprio per il 

meccanismo delle deduzioni e delle rivalse, che fa sì che il soggetto passivo dell'Iva versi al 

fisco un'imposta che il più delle volte gli è stata già corrisposta dal cliente, la questione 

merita un approfondimento. D'altra parte il valore aggiunto delle attività di lavoro autonomo 

e d'impresa individuale rese al consumatore finale rappresenta una quota del Pil 

relativamente modesta, comunque non tale da  giustificare una evasione  di queste 

dimensioni. Quindi bisogna ricercare le ragioni di questa anomalia altrove. 

A questo punto la più forte indiziata è l'Irpef, non solo per il peso eccessivo del tributo, 

concentrato prevalentemente sui redditi medio bassi  e su quelli familiari, ma per la 

composizione settoriale dei redditi, che vede la presenza di circa 6 milioni di lavoratori 
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autonomi e di imprese individuali,, affiancati da un numero non irrilevante di soggetti che 

lavorano saltuariamente o che siano irregolari. 

Se si parte dalle statistiche di Eurostat si nota come il paese europeo con la più contenuta 

percentuale stimata di economia irregolare o comunque non osservata è la Francia ,il paese 

europeo caratterizzato dal sistema più protettivo di imposizione dei redditi su base familiare, 

con un dato oscillante tra il 10% e l'11%. A loro volta Germania e Svezia si collocano 

intorno al 16,5% mentre la stima italiana conduce a un risultato superiore di circa un punto, 

17,6%, in diminuzione di circa 2 punti rispetto a 10 anni or sono. Sembra probabile che la 

percentuale  di economia irregolare relativa all'Italia sia sottostimata rispetto ai dati della 

Svezia e della Germania; ma offre comunque qualche ulteriore spunto di riflessione.  

La differenza si spiega probabilmente con il fatto che in Italia, accanto all'economia 

irregolare  che caratterizza i paesi avanzati ed è alimentata dalla crescita dimensionale 

dell'economia immateriale che ruota intorno al Web, vi è una diffusa realtà di soggetti 

irregolari marginali, e di economia informale all'interno delle famiglie, che trova qualche 

residuo spazio nelle aree sotto utilizzate, concentrate in prevalenza nelle ragioni del 

Mezzogiorno, con significative estensioni nel resto del Paese. 

Non può revocarsi in dubbio che l'estrema frammentazione delle attività minori nel nostro 

Paese, abbia favorito questa tendenza, che si accompagna ad una continua ristrutturazione 

del sistema produttivo minore, dell'artigianato e della distribuzione; un processo che appare 

inarrestabile  che riduce gli spazi per lo sviluppo di nuove attività irregolari. Quello che fa la 

differenza tra l'Italia e Paesi come la Germania e la Francia o l'Inghilterra, sta da un lato nel 

fatto che il cuneo fiscale in Italia è il secondo al mondo dopo il Belgio; dall'altro che poiché 

più dei due terzi dei 17.500.000 lavoratori dipendenti del settore dell'industria e dei servizi 

sono occupati in imprese con meno di 50 dipendenti, la pratica del fuoribusta ha assunto nel 

nostro paese la dimensione  di un fenomeno di massa, con effetti che si estendono oltre le 

imprese minori. 

Una condizione assai poco osservata, che non è ovviamente dovuta al caso, ma che trae  

alimento dall'eccesso di imposte e contributi che il datore di lavoro versa al fisco per conto 

proprio e dei propri dipendenti. Un dato, si badi bene che non riguarda soltanto imprese 

marginali, ma che si estende a imprese moderne ed innovative ,che per questa via riescono a 

fornire prodotti e servizi alle  imprese maggiori a prezzi competitivi, nonostante la 

concorrenza fiscale anomala determinata dall'Irap. 

In Italia, al contrario di quello che avviene nei nostri principali partner e concorrenti europei,  

la corresponsione di una parte del salario al nero rappresenta un vantaggio in termini fiscali  

molto maggiore rispetto al costo della indeducibilità dal reddito d'impresa della quota di 

salario distribuita fuoribusta. Una anomalia amplificata da un sistema di ritenute alla fonte 
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totalizzante, che almeno in queste dimensioni non ha riscontro nei principali paesi dell'UE, 

nostri concorrenti; un incentivo che  di fatto sollecita gli accordi opportunistici tra il titolare 

dell'azienda e i propri dipendenti. 

 L'impiego su vasta scala di questo ammortizzatore fiscale anomalo,  rappresenta un fattore 

di competitività delle nostre  imprese minori,  che si trasferisce  in misura più o meno ampia 

secondo il  settore di appartenenza  alle imprese di maggiori dimensioni, aumentando la 

competitività internazionale del nostro sistema manifatturiero. 

Secondo l'Istat questo fenomeno rappresenta una perdita di gettito diretta tra Irpef e 

contributi sociali che oscilla tra i 65 e 70 miliardi di euro. Una cifra imponente che tuttavia 

può essere assimilata all'evasione solo in termini giuridici; dal punto di vista economico 

infatti più che di evasione si dovrebbe parlare di una diversa distribuzione del reddito tra i 

fattori, determinata dal mercato, resa possibile da un evasione fiscale e contributiva 

alimentata da alcune gravi anomalie strutturali dell'ordinamento tributario. Occorre tuttavia 

aggiungere per   inquadrare il fenomeno nei suoi risvolti economici effettivi, non perdere di 

vista che nella maggior parte dei casi si tratta di redditi virtuali,  nel senso che intanto 

vengono corrisposti dal datore di lavoro (il più delle volte si tratta di redditi distribuiti su cui 

il titolare dell'impresa ha corrisposto regolarmente le imposte) in quanto liberi da ogni onere 

fiscale e contributivo. In questo senso anche le risorse sottratte alla contribuzione e al fisco 

appaiono in gran parte virtuali. 

In definitiva siamo in presenza di un sistema che trae origine dall'ordinamento tributario, che 

proprio per questo non si presta ad essere neppure scalfito con i tradizionali meccanismi di 

controllo, e che può essere avviato a soluzione solo attraverso una profonda riforma del 

sistema di tassazione delle persone e delle imprese, finalizzato a ridurre il carico delle 

imposte sui redditi al livello dei nostri competitori, senza compromettere il gettito 

complessivo. Scommettendo sulle possibilità di finanziare una graduale riduzione della 

pressione tributaria nell'arco di alcuni anni attraverso l'aumento del denominatore del Pil 

piuttosto che guardando al numeratore delle imposte. 

Per le considerazioni esposte, appare chiaro che il fenomeno  descritto non evidenzia alcun 

tesoro nascosto che le politiche di contrasto all'evasione sono in grado di far emergere, per 

favorire il riequilibrio dei conti pubblici; al contrario è soltanto l'indice di una redistribuzione 

del reddito tra i fattori, in base alle condizioni di mercato, alimentata in prevalenza dagli 

squilibri distributivi che caratterizzano le  principali imposte. 

A partire dal 2008, la crisi internazionale  del settore finanziario, oltre agli Stati Uniti che 

l'hanno tenuta a battesimo, ha comportato difficoltà e problemi crescenti, soprattutto nelle 

economie dei principali paesi europei, che rappresentano il nucleo centrale portante dell' 

Unione europea. Tra questi l'Italia ha messo in evidenza  il paradosso  di un sistema 
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finanziario di fatto  neppure sfiorato dalla crisi finanziaria, che ha impiegato a sostegno del 

sistema bancario risorse che, rispetto a paesi come la Germania, l'Inghilterra, Irlanda, la 

stessa Francia, l'Olanda, possono essere definite irrilevanti, e tuttavia ha subito i contraccolpi 

più gravi sull'economia reale. 

 Un elemento che induce a riflettere sulla improvvisazione e sugli evidenti  errori di 

prospettiva che hanno caratterizzato le politiche pubbliche in Italia negli ultimi cinque anni, 

al centro delle quali vi è la finanza pubblica, caratterizzata da un decentramento della spesa  

verso le regioni di dimensioni insostenibili (la Germania e la Spagna hanno decentrato una 

quota della spesa inferiore al 40% in Italia e ormai al 52% ) e da una politica tributaria cieca, 

inutilmente aggressiva nei confronti dei contribuenti minori, ad elevato tasso di regressività,  

senza diritto e senza guida, che anziché adempiere alla funzione costituzionale  di  distribuire 

la ricchezza tra il settore pubblico e quello privato, è riuscita a volatilizzare  in un solo anno 

40 miliardi di Pil per incassare 11 miliardi di maggiori entrate rispetto al 2011. (Un risultato 

che nessun economista riesce a spiegare)    

L'ultimo anello della catena che alimenta questo ammortizzatore fiscale anomalo è 

rappresentato dall'opportunità che esso offre alle imprese minori di poter aumentare la 

produzione mantenendo la coerenza della propria organizzazione produttiva con i parametri 

degli studi di settore; è ovvio che la naturale flessibilità di questo schema incontra una 

variegata pluralità di adattamenti in relazione  ai diversi settori merceologici e alle tipologie di 

prodotti. Tuttavia trova conferme sia nella frammentazione del sistema dei trasporti su 

gomma, in cui una quota significativa della produzione, con o senza fattura, viene distribuita 

da piccole imprese che hanno anch'esse interesse ad occultare una quota del propri fatturato.  

Un altro indizio è rappresentato da dati sulla produttività, attendibili solo per le imprese di 

maggiori dimensioni; nelle imprese minori è proprio la base di calcolo della produttività ad 

essere falsata dalla quota imponente di produzione che gira al di fuori del circuito dell'Iva e 

che è distribuita  sul mercato interno o viene esportata. 

Quando ci si riferisce alla produttività occorre ricordare che all'inizio degli anni 2000 la 

quota delle esportazioni italiane sul commercio mondiale era diminuita di circa un punto in 

termini di quantità rispetto al 1996 (dalla 4,6% al 3,7%), un po' meno in valore, nonostante 

la forte svalutazione che l'euro aveva registrato in quegli anni rispetto al dollaro. Nel 2008 

invece, nonostante un'inversione del tasso di cambio euro -dollaro che aveva evidenziato 

una rivalutazione dell'euro di circa il 70% rispetto al punto più basso registrato dal tasso di 

concambio, le nostre esportazioni avevano segnato una crescita significativa in quantità è 

soprattutto in valore.. 

A questo punto sembra evidente che i dati sulla produttività versus competitività delle 

imprese manifatturiere italiane debbano essere quanto meno reinterpretati.. Il che 
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evidentemente non significa che il sistema produttivo italiano non abbia anche problemi di 

produttività, ma più semplicemente che la frammentazione del sistema produttivo, lo rende 

più flessibile rispetto alla concorrenza internazionale e dunque capace di utilizzare altri 

ammortizzatori che consentano recuperi in termini di competitività. 

Occorrerebbe quindi chiedersi se il minor numero di addetti nell'industria manifatturiera, 

significativamente in calo negli ultimi trent'anni rispetto all'insieme dei paesi avanzati (3,8 

dipendenti dell'impresa contro i 5,3 degli anni 80) che evidenziano un trend opposto, sia 

stato determinato prevalentemente dalle ristrutturazioni e dalla perdita di posti di lavoro 

nelle grandi imprese, che ha prodotto nel tempo la nascita di centinaia di migliaia di micro 

imprese e di imprese minori. 

Ovvero se la minore dimensione di impresa rappresenta nel nostro paese uno strumento 

strutturale di adattamento del sistema produttivo alle rigidità del mercato del lavoro, alle 

diseconomie prodotte dall'inefficienza del settore pubblico, al peso eccessivo degli oneri 

finanziari, fiscali e retributivi. 

In ogni caso occorre riflettere a questa caratterizzazione strutturale delle PMI italiane, che 

rappresenta uno dei principali ostacoli alla crescita delle esportazioni. Al riguardo si può 

ricordare che circa la metà delle imprese esportatrici italiane hanno un unico mercato di 

sbocco e la maggioranza delle imprese, per ragioni essenzialmente dimensionali,  non ha 

possibilità di accedere ai mercati più lontani,  i più interessanti, quelli che registrano i più 

elevati tassi di crescita. Un altro aspetto che riporta al centro di ogni questione il nodo della 

politica tributaria, per i profili distorsivi dal punto di vista distributivo che hanno 

determinato continue perdite di competitività rispetto ai principali paesi avanzati. 

Un'altra  condizione strutturale che incide sulla propensione a distribuire una quota del 

salario fuoribusta è rappresentata dall'Irap, questa imposta anomala che riesce a concentrare 

in un solo tributo un freno di origine fiscale alla crescita delle esportazioni ed un premio alle 

importazioni. Una situazione che non solo falsa la concorrenza sul mercato interno, ma 

incide sulla libertà di movimento di capitali e sugli investimenti, non soltanto dall'estero 

verso l'Italia ma anche in Italia da una regione all'altra. Una violazione palese di principi 

tributari costituzionali e di valori fondamentali del diritto europeo, che non può essere 

occultato con motivazioni di opportunità politica. 

L'aumentata competitività internazionale dopo la recessione del 2009 ha evidenziato a partire 

dal 2010 una crescita esponenziale delle importazioni di componentistica e di beni intermedi 

(+56%); una tendenza confermata anche negli anni successivi che sta mettendo in crisi i 

distretti produttivi e il primo anello della produzione, quello dei beni intermedi. Un trend 

negativo che rischia nell'arco di qualche anno di travolgere interi settori produttivi ed 

evidenzia l'urgenza di una politica tributaria condivisa, caratterizzata da un processo di 
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riforma tributaria in progress, capace di assicurare da un lato le risorse indispensabili a 

garantire l'equilibrio del bilancio; dall'altro a finanziare, uno spostamento di quote di prelievo 

dalle imposte sulle famiglie e sulle imprese agli altri tributi, di dimensioni ciclopiche. Un 

disegno che per essere perseguito con chiarezza di obiettivi ed un approccio profondamente 

diverso, non può non partire da un'analisi impietosa delle  politiche pubbliche che hanno 

caratterizzato il 2012, a partire dalla manovra di bilancio e dal decreto salva l'Italia che la ha 

accompagnata. 

 

 

5) la crisi finanziaria dell'estate 2011 fa da battistrada a una stretta fiscale 

improvvisata, eccessiva, senza diritto e senza qualità, disancorata dall'economia 

reale: l'Italia entra nel tunnel della recessione 

Lo sfaldamento della maggioranza di centro-destra nell'autunno 2011, era stato preceduto 

nei mesi precedenti da una sempre più evidente incompatibilità caratteriale prima ancora che 

politica tra il presidente del consiglio Berlusconi e il suo ministro dell'economia. Una 

incompatibilità che aveva svolto un ruolo tutt'altro che marginale nell'alimentare una 

speculazione finanziaria nei confronti del debito pubblico, che quel governo aveva cercato di 

contrastare in un primo tempo con il decreto di luglio, con misure che avrebbero cominciato 

avere effetti finanziari significativi solo a partire dal 2014, dunque solo nella legislatura 

successiva, del tutto inefficaci e quindi respinte dal mercato. 

 Successivamente, con il decreto di agosto e poi con la legge di stabilità che accompagnava il 

bilancio 2012, il Ministro dell'economia Tremonti aveva imposto una stretta fiscale 

particolarmente severa, caratterizzata da misure prevalentemente regressive, senza alcun 

coordinamento con interventi dal lato della spesa, anch'esse di contenuto  depressivo che 

avrebbero  prevedibilmente inciso sulla domanda interna frenandola ulteriormente. È‟ in 

questo quadro di confusione e di incertezza che il presidente della Repubblica, temendo gli 

effetti di una campagna elettorale durante la crisi finanziaria, aveva dato incarico al senatore 

Monti di formare un governo di transizione, per affrontare e possibilmente superare 

l'emergenza economica. 

Il governo Monti, con la relazione al Parlamento  del 4 dicembre 2011 che accompagnava il 

decreto c.d. "Salve Italia", presentava per quanto riguarda la finanza pubblica il seguente 

scenario. 

 

.A)  -nel quadro a legislazione invariata, era previsto nel 2012 una disavanzo di bilancio 

del 2,5%, con una spesa pubblica al netto degli interessi del 44,8% (con gli interessi al 5,8%, 

per un totale di spesa del 50,6%) e una pressione fiscale al 43,8% (più altre entrate al 4,1%, 
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per un totale del 47,9%) e per il 2013 un disavanzo dell'1, 3%, una spesa pubblica al netto 

degli interessi del 44,2% (con gli interessi al 6,1% per un totale del 50,3%) e una pressione 

fiscale stabile al 43,8% (più altre entrate a 4,2% per un totale di 48,1%); 

B)  -nel quadro comprensivo degli effetti della manovra presentata dal governo Monti, nel 

2012 il dato del disavanzo sarebbe dovuto scendere all'1,2%, con una spesa pubblica al netto 

degli interessi del 44,7% (pressoché invariata) e una pressione fiscale al 44,9% ( in crescita di 

un punto ), mentre nel 2013 il disavanzo sarebbe dovuto scendere allo 0%, (pareggio di 

bilancio concordato con la UE), con una spesa pubblica al netto degli interessi del 43,8% (in 

calo di circa mezzo punto) e una pressione fiscale al 44,7% (pressoché invariata rispetto al 

2012.). 

Con riferimento ai dati macroeconomici, invece, il governo prevedeva per il 2012 un Pil in 

calo del -0,4%, con la disoccupazione in crescita dello 0,2% (all'8,4%), mentre per il 2013 il 

Pil avrebbe dovuto essere in leggera ripresa, allo 03%, con la disoccupazione in aumento di 

un ulteriore 0,3% (8,7%) 

Riguardo al debito pubblico, invece, le prime stime aggiornate venivano indicate nel 

Documento di economia e finanza dell'aprile 2012, che prevedeva, per lo stesso anno, un 

debito in crescita da 120,1% al 123,4%) al lordo degli aiuti all‟euro zona), e dal 119,2% al 

120,3% (al netto degli stessi aiuti), e per il 2013 una  diminuzione al 121,5% (al lordo degli 

aiuti dell'euro zona), e al 117,9% (al netto degli stessi aiuti). Il disavanzo strutturale (cioè al 

netto delle poste di entrata e di uscita "una tantum" e degli effetti del ciclo economico, 

nuovo parametro introdotto dal fiscal compact) veniva previsto nel 2012 allo 0,4% e nel 

2013 al  - 0,6% (in avanzo). 

Con il documento di economia e finanza del 10 aprile 2013, che tiene conto dei dati dell'Istat  

registrati nel 2012, la situazione, a consuntivo, appare non solo  peggiore delle previsioni di 

un anno prima, ma presenta uno scenario completamente diverso. 

In relazione  al quadro macroeconomico, infatti si verifica, per il 2012, un dato del Pil, in 

calo del 2,4% con una disoccupazione in crescita del 2,5% (a 10,7%), come già indicato nella 

nota di aggiornamento al D:E:F (documento di economia e finanze), di settembre 2012 e per 

il 2013, un ulteriore calo del Pil (fino ad allora imprevisto) dell'1,5% con la disoccupazione in 

aumento di un altro 1% (all'11,7%). Per avere un elemento di confronto basta ricordare che 

la Spagna con una disoccupazione che nello stesso periodo ha superato il 24% della 

popolazione attiva, ha registrato nel periodo considerato un calo del Pil che circa la metà di 

quello italiano (1,3%) 

Per quanto concerne i dati di finanza pubblica, invece si evidenzia come il disavanzo di 

bilancio sia stato a consuntivo nel 2012 del 2,9%, ovvero oltre un punto in mezzo in più 
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rispetto agli obiettivi indicati dalla manovra di fine 2011 e perfino mezzo punto in più di 

quello previsto in assenza della stessa manovra, cioè alla legislazione invariata. 

 Anche il disavanzo strutturale è peggiorato di mezzo punto, allo 0,9% mentre il debito 

pubblico è salito al 126,4% (al lordo dei sostegni all'euro zona) e al 123,3% (al netto degli 

stessi sostegni); per il 2013 invece il disavanzo è previsto al 2, 4%, contro il pareggio indicato 

nella manovra di fine 2011, mentre quello strutturale e previsto lo 0%, contro un avanzo 

precedentemente indicato in mezzo punto; il debito pubblico a fine 2013 dovrebbe invece 

raggiungere il 130,4% (al lordo degli aiuti) e 126,9 al netto degli stessi aiuti). 

Questi numeri appaiono in tutta la loro gravità soprattutto alla luce del susseguirsi nel corso 

del 2012, di una serie di indicazioni che provenivano dall'economia reale che segnalavano 

l'aggravarsi della recessione, che avrebbero richiesto una serie di correttivi tempestivi da 

parte del governo; nonostante l'univocità dei segnali negativi, il governo Monti li ha 

semplicemente ignorati sottovalutandone pericolosamente la portata; dando avvio ad un 

avvitamento estremamente pericoloso tra aumenti delle imposte a carico di realtà 

palesemente non in grado di  farvi fronte e un ulteriore consolidamento della fase recessiva, 

con successive riduzioni concatenate del gettito tributario. 

A consuntivo si scoprirà che per aumentare il gettito complessivo di poco più di 11 miliardi 

di euro il governo Monti è riuscito nella "missione impossibile" di far volatilizzare qualcosa 

come 40 miliardi di ricchezza nazionale: in buona sostanza se dal lato delle imposte 

nell'ultimo anno il governo si fosse limitato a  non far nulla,  il gettito tributario sarebbe 

stato sicuramente superiore di alcuni decimi di Pil, con migliori risultati in termini di 

produzione industriale, di occupazione, di consumi da parte delle famiglie. 

Il 2012 e i primi mesi del 2013, sono stati caratterizzati da un crescendo di dati negativi 

provenienti sia sull'economia, sia dal lato della finanza pubblica, tali da rendere non semplice 

neppure la selezione di quelli più significativi; d'altra parte una selezione è indispensabile 

altrimenti si rischia di essere travolti dalla valanga di segnali negativi, fino al punto da non 

essere più in grado di orientarsi e di considerare tutto quello che è avvenuto come 

ineluttabile: il che palesemente non è. Un rischio che trova un'evidente riscontro nell'azione 

di governo dell'ultimo anno caratterizzata da una sorprendente incapacità di leggere i trend 

dell'economia conseguenti all'azione di governo e di cercare di porvi qualche correttivo. 

L'unico segnale positivo che viene dall'economia è rappresentato da un rallentamento della 

crescita dell'export, influenzato da primi segni di cedimento delle esportazioni verso la Ue, 

accompagnato  da una crescita extra Ue di oltre il 10%, e da una dinamica complessiva del 

4,5%. Il miglioramento del saldo della bilancia commerciale nei mercati extraeuropei 

evidenzia la dinamicità del nostro sistema industriale, nonostante un calo della produzione 

complessiva del 6,5% nel 2012. Il buon andamento degli sbocchi verso i mercati esteri è 
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comunque influenzato dalle oscillazioni del cambio e dunque dalla necessità delle imprese 

esportatrici di ridurre i margini, facendo diffuso ricorso a una politica di sconti, pur di 

aumentare le esportazioni, in quantità e valore. 

I dati  sulla produzione industriale negativi lungo tutto l'arco del 2012 segnano 

un'accelerazione  a partire dall'autunno. Ad ottobre il calo della produzione industriale ha già 

superato il 6,2%; Per comprendere cosa rappresenti questo dato  basta un solo numero: 84 

miliardi di minore produzione rispetto all'inizio della crisi, un contributo negativo al Pil che 

da solo rappresenta circa il 50% della contrazione totale a partire dal 2008. Un dato che 

evidenzia  uno degli spunti di riflessione di questo articolo, che partendo da elementi di 

diritto finanziario ci obbliga a ragionare in termini di imposte; in buona sostanza sugli effetti 

ormai fisicamente maltusiani dell'eccesso di fiscalità sulla produzione industriale a partire da 

quella manifatturiera.  

La produzione industriale è tornata ai livelli del 1990, mentre la disoccupazione ,anche essa 

in forte accelerazione, (11,7% su base annua) segnala una concentrazione giovanile che 

sfiora il 40% (38,7%) Un dato su cui occorrerebbe riflettere, perché indica da un lato una 

relativa tenuta dell'occupazione in essere, dall‟ altro una situazione di crescente criticità nelle 

fasce di popolazione alla ricerca di una prima occupazione. Nel settore delle piccole e medie 

imprese, in piena recessione ovunque, la crisi ha aumentato di intensità a mano a mano che 

dal Trentino Alto Adige ci si arresti in Umbria, per passare poi in Campania e terminare il 

viaggio a ritroso in Sicilia. Una ulteriore controprova dello stretto collegamento tra calo della 

domanda interna, crollo della produzione industriale e contrazione del Pil. 

 Da ultimo occorre segnalare che per la prima volta le vendite di prodotti in offerta nella 

grande distribuzione nel 2012 hanno  superato la   soglia del 27% del totale delle vendite. Le 

previsioni per il prossimo anno indicano un ulteriore calo della produzione industriale di 25 

miliardi di euro. A marzo l'Istat ha certificato una contrazione  del Pil nel 2012 del - 2,4%, 

con un'accelerazione nell'ultimo trimestre ( -2,7%); sempre nel 2012 la cassa integrazione a 

zero ore ha riguardato oltre mezzo milione di lavoratori. 

Gli altri dati macroeconomici sembrano un bollettino di guerra, con una diminuzione  degli 

investimenti che sfiora l'11% ( -10,9%) con un crollo del reddito disponibile ( -4,4%) a cui 

corrisponde un calo dei consumi privati del - 4,3%.; un segnale quest'ultimo particolarmente 

negativo, perché evidenzia l'impossibilità ormai per le famiglie italiane di mantenere il 

proprio tenore di vita più o meno stabile, facendo ricorso ad una quota di risparmio 

accumulato negli anni precedenti. 

Gli indicatori più utili per comprendere la crisi e tentare di avviare un percorso che spezzi la 

spirale  recessiva per uscirne,  vengono dall‟incrocio dei  dati fiscali,  con quelli che vengono 

dall‟economia, indicativi di una relazione sempre più stretta tra aumento delle imposte, e 
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contrazione dell‟economia.  Mentre in Europa si assiste  a una sorta di dumping fiscale, per 

attrarre imprese e pensionati dall'estero, e i paesi del Nord Europa, nemmeno sfiorati dalla 

crisi, hanno reagito con ulteriori riduzioni di imposte a favore delle imprese, in  Italia il 

quadro si presenta completamente diverso. 

Le tasse sui piccoli investimenti (quelli che riguardano  la larga maggioranza delle famiglie 

italiane), quali depositi bancari, azioni, obbligazioni ecc., tra bolli, ritenute, ed altri balzelli 

possono facilmente raggiungere il 50%.del reddito su base annua. 

Nel settore del risparmio immobiliare il prelievo è aumentato in tre anni di oltre un terzo, 

sfondando il tetto di 50 miliardi di euro, precipitando l'intero comparto in una crisi 

profonda, amplificata dalle restrizioni all‟ acquisto di immobili dal lato della provvista 

finanziaria. Nel versante delle imprese, l'aumento dell'imposizione determinato dal passaggio 

dall‟ICI all‟ IMU  può comportare una crescita dell'imposta fino al raddoppio. Per i soli 

comuni l‟IMU determinerà nel prossimo anno un aumento del  gettito di oltre  5 miliardi di 

euro.. 

Se si sposta il punto di osservazione sul versante della finanza pubblica il quadro evidenzia 

non soltanto dati particolarmente negativi, ma anche una totale inaffidabilità degli elementi  

previsionali in base ai quali vengono decise le manovre di finanza pubblica, su cui 

occorrerebbe seriamente  riflettere. A dicembre la nota di accompagnamento al decreto salva 

Italia presentata dal Governo Monti, indicava un arretramento del Pil nel 2012 di -0,4 punti, 

Ad aprile a soli,  quattro mesi dall'insediamento, il governo eleva la stima sul calo del  Pil  a -

1,2% : a consuntivo il crollo del Pil sarà pari al  2,4%; quanto al deficit dopo il cosiddetto  

decreto salva l'Italia le previsioni assestate indicavano un disavanzo di -1,7%, oltre un punto 

inferiore al - 2,6%, indicato da Tremonti nel bilancio triennale, a legislazione invariata.. 

 E bene, i 31 miliardi tra maggiori entrate e minori spese previsti dalla decreto salva l'Italia 

hanno consentito di fermare l'asticella del debito al  2,9 % rispetto al Pil... Quanto  al 

prodotto interno lordo le prime previsioni di un incremento di +0,5% nel 2013 sono state 

presto abbandonate, con l'indicazione di un dato pari a -'1,3%; a giugno l'OCSE 

tradizionalmente prudente ha indicato per il 2013 un calo del prodotto interno in Italia del 

1,8%  

A consuntivo il deficit di bilancio nel 2012, -2,9% è non soltanto completamente fuori linea 

rispetto al dato  previsionale indicato dal governo Monti all'atto dell'insediamento, a 

commento della manovra aggiuntiva al bilancio prevista dal decreto del 5 dicembre 2011; è 

anche  ben peggiore rispetto alle previsioni a legislazione invariata(-2,6%.). In buona 

sostanza se il governo non avesse adottato alcuna misura correttiva, la contrazione del Pil 

sarebbe stata nel 2012 di molto inferiore.  
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All'aumento di due punti della pressione fiscale, ha infatti corrisposto  un incremento del 

gettito di poco superiore agli 11 miliardi di  euro, pari allo 0,8% del Pil. Un dato 

imbarazzante perché evidenzia lo stretto collegamento tra il crollo del Pil e una politica 

tributaria condotta come una variabile indipendente,  come se esistessero nel paese cospicue 

sacche di ricchezza occultata disponibili a finanziare un ulteriore incremento del gettito : un 

dato che contrasta con tutti gli indicatori, semplicemente fuori della realtà 

 Una gestione dilettantesca della politica di bilancio, affiancata da una politica tributaria 

dissennata, con un calo del gettito di alcuni tra i principali tributi che ha comportato un 

risultato algebrico modesto,  accompagnato da un‟evaporazione di ricchezza nazionale quasi 

quattro volte maggiore.( -40 miliardi di PIL) 

Una spia di queste criticità viene dal  settore dell'auto che in seguito all'aumento delle accise 

sui carburanti aveva registrato nel corso del 2012 nonostante il crollo delle vendite, un 

incremento record del gettito; ebbene per la prima volta nel mese di dicembre si registra una 

variazione tendenziale negativa pari a - 7%. Come non collegare questo dato al fatto che nel 

mese di dicembre assieme ad altre spese tradizionali, le famiglie italiane sono state chiamate 

al versamento dell'ultima rata dell‟IMU, con un incremento del prelievo rispetto alla vecchia 

rata dell' ICI che ha determinato per le famiglie e per le imprese un impegno finanziario 

superiore all'anno precedente che può superare il  50%. 

 

 

6). Il fisco come “ variabile indipendente ” alimenta la recessione” dipendente “ 

dal fisco: unità della finanza pubblica e rischi dell’eclissi dei principi giuridici 

 

 

Una delle conseguenze dello statalismo conservatore, a cui in Italia si è prestata negli ultimi 

anni scarsa attenzione, è costituita dall'idea diffusa che il fisco rappresenti "una variabile 

indipendente" rispetto alle altre realtà economiche; e dunque che il governo abbia in questo 

campo una autonomia tanto ampia da poter utilizzare la politica tributaria a piacimento, per 

mettere in piedi manovre e numeri virtuali a cui corrisponde peraltro un impoverimento  

reale della nostra Comunità. La conferma della concezione del fisco come un bancomat a cui 

il governo possa attingere a piacimento,  viene proprio dal dato della pressione tributaria, 

caratterizzata da una distribuzione sempre più sperequata ed inefficiente. 

La crescita abnorme del gettito dell'Irpef sul totale delle entrate, determinata dalla riforma 

Visco del 2006, con profili negativi crescenti innanzitutto sul piano distributivo, ha 

accentuato la tendenza del nostro sistema tributario ad una distribuzione delle entrate su 

base annua disomogenea, con una concentrazione eccessiva nell'ultimo trimestre; con punte 
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che negli ultimi anni hanno oscillato intorno al 50% del Pil. Nel 2012,nell'ultimo trimestre la 

pressione tributaria ha superato il 52% del Pil.  

Viene da chiedersi come sia possibile che un paese importante come il nostro, sia affidato ad  

una dirigenza, peraltro numerosa e ben retribuita, tanto distratta da non accorgersi che 

questo dato rappresenta un serio problema per l'economia,  perché assesta ogni anno senza 

alcuna  necessità, nell'ultimo trimestre un colpo di freno congiunturale alla domanda interna, 

che potrebbe essere evitato con una migliore distribuzione del versamento dei tributi lungo 

l'arco dell'intero anno? 

Lo stretto intreccio tra aumento delle imposte ,che spesso comportano riduzioni del gettito  

e andamento dell‟ economia, conduce ad alcune riflessioni che investono direttamente i 

giuristi; non si può infatti restare indifferenti rispetto ad una crisi che in 5 anni ha distrutto 

secondo la Corte dei Conti quasi 230 miliardi di Pil a prezzi correnti. 

Si può convenire che la crisi istituzionale e politica è trasversale ed investe ogni settore della 

società e del diritto. Ma non si può revocare in dubbio che la fiscalità rappresenta il crocevia 

in  cui convergono gran parte dei problemi economici degli italiani: dunque una riflessione 

sistematica deve partire innanzitutto dalla dottrina tributarista, per troppi anni impegnata  a 

inseguire  una crisi del diritto che investe innanzitutto le istituzioni, poste dalla Costituzione 

a presidio di un corretto funzionamento del sistema tributario. 

 La crisi della finanza pubblica trae origine dalla rottura del concetto di unità del sistema 

finanziario, elemento centrale di raccordo tra l‟ordinamento dello Stato,  che conserva anche 

nel nuovo  quadro costituzionale  repubblicano, i tratti salienti di un assetto unitario, e il 

sistema delle autonomie . Un modello istituzionale caratterizzato da una pluralità di 

ordinamenti, espressivi di una molteplicità di funzioni e di un  grado di autonomia 

differenziato  in cui il raccordo tra l‟ordinamento statale e gli enti di decentramento, a partire 

dalle regioni , trova, come detto, il proprio fulcro nel principio di unità del sistema 

finanziario. 

Un quadro di riferimento che permea di se l‟ ordinamento repubblicano, messo in 

discussione dalla riforma del titolo V°;  una riforma Costituzionale insensata, immaginata 

non per rendere più moderne le istituzioni, ma per piegarle a presunte esigenze politiche 

contingenti .La paralisi del Parlamento ha ben poco a che vedere con la legge elettorale; è 

banalmente il risultato di un trasferimento di funzioni e di quote crescenti della spesa 

pubblica alle regioni, senza alcuna logica diversa da quella di potere. .Il primo punto di 

attacco per affrontare la crisi, un nodo da cui non si può sfuggire, è dunque quello di 

restituire al Parlamento il ruolo di raccordo tra le istituzioni,   di stemperamento dei conflitti 

e di scelta degli indirizzi di fondo della politica nazionale,  riportando gradualmente la spesa 
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decentrata, essenzialmente quella regionale al di sotto del 40% del Pil. In buona sostanza a 

livelli paragonabili a quelli di Germania e Spagna. ( 37%, 38%). 

 Nel 2012 la spesa decentrata ha raggiunto in Italia  il 52% del Pil ! 

 Nello stesso anno il decreto delegato sul federalismo fiscale regionale, ha costruito un 

modello di fiscalità regionale caratterizzato da spazi di autonomia tanto ridotti da rendere 

praticamente inesistente il concetto di responsabilizzazione della spesa attraverso le entrate, 

una delle principali motivazioni a  favore del federalismo fiscale regionale.  

La crisi fiscale di cui ho cercato anche in queste pagine di mettere in luce alcuni degli aspetti 

più evidenti, per i riflessi che comporta sulla società italiana, sono quindi lo specchio di una 

decomposizione delle istituzioni che ha al centro il ruolo del Parlamento. A ben vedere 

l'intreccio tra lo svuotamento della funzione parlamentare e la crisi fiscale rappresentano due 

aspetti di una crisi più profonda che ha al centro le istituzioni, che non può più essere 

ignorata.  

In ogni caso le grandi opzioni di politica nazionale vanno riportate istituzionalmente alla 

competenza del Parlamento, senza ricorrere all‟ escamotage della decretazione d‟urgenza, 

ormai unica fonte legislativa utilizzata dai governi, anche per riattrarre allo Stato funzioni 

ormai decentrate alle regioni. Il controllo delle decisioni e le scelte di fondo di finanza 

pubblica, a partire dalla politica tributaria, devono ritornare al Parlamento e rispettare il 

principio fondamentale costituzionale della separazione del potere di spendere da quello di 

imporre i tributi. 

Vale forse la pena di sottolineare che un ridimensionamento della spesa decentrata regionale, 

a livello spagnolo o tedesco, per quanto auspicabile dal punto di vista dell'efficienza, è un 

processo che può essere assorbito gradualmente solo se l'Italia riprende a crescere a tassi 

elevati, e quindi la componente sociale della spesa pubblica, unitaria e  essenzialmente 

statale, ci sollevi dagli ultimi livelli tra i paesi dell'area OCSE, in cui siamo gradualmente 

precipitati. 

In questo quadro, definito il ruolo primario del Parlamento sugli indirizzi di fondo  della 

politica tributaria, va ripensato il decreto sul federalismo fiscale regionale, in modo da 

consentire alle regioni, nell'ambito delle opzioni fiscali loro assegnate dal Parlamento, dei 

margini di autonomia meno evanescenti di quelli loro attribuiti dal decreto sul federalismo 

fiscale regionale.  

 Gli esiti inaccettabili della politica tributaria delegata da Tremonti all‟Agenzia delle Entrate, 

vengono dai numeri dell'economia, che non si prestano a interpretazioni. Negli ultimi cinque 

anni l'insieme delle decisioni nel settore della fiscalità ha ruotato intorno alle scelte dell‟ 

Agenzia delle entrate, che si è fatta le leggi a  proprio uso e consumo, facendole approvare 
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dal governo per decreto, ed  ha rappresentato lo snodo nevralgico di ogni decisione in 

campo fiscale. 

 Una svolta favorita dal fatto che seppure con ruoli diversi, gli indirizzi della politica 

tributaria hanno avuto dal 2006 un punto di riferimento comune in un autorevole dirigente 

della Banca d'Italia consulente prima di Visco, quindi di Tremonti, poi responsabile la 

politica tributaria quale sottosegretario alle finanze nel governo Monti ed attualmente 

consigliere sempre per la politica tributaria, del Ministro dell'economia Saccomanni. 

È appena il caso di dire che non è in questione la persona, degnissima, ma il conflitto di 

interessi che si viene a realizzare quando autorevoli dirigenti dello Stato o di tecno strutture 

quali la Banca d'Italia, assumono direttamente o attraverso il ruolo di consulenti, 

responsabilità di governo, specie in campo economico. Si determina infatti una confusione 

di ruoli tra la funzione istituzionale dell'ente di provenienza di questi soggetti e la funzione 

essenzialmente politica che  sono chiamati ad assumere nell'ambito di incarichi delicati, che 

possono influenzare l'andamento dell'economia dell'intero paese. 

In buona sostanza, penso che il consolidamento di un partito di fatto, che nomina tra gli altri 

il Presidente della Rai, cui fanno riferimento altissimi dirigenti della Banca d'Italia, sia una 

evidente anomalia che vada  corretta, perché, dopo la nascita della BCEil ruolo di ausiliario 

del governo, con funzioni economiche di particolare rilievo, proprio della Banca d'Italia è 

ormai profondamente mutato, ed accentua questa funzione ausiliaria, che per essere positiva 

deve innanzitutto apparire indipendente. A ben vedere l'aspetto più negativo non sta nel 

fatto di condividere o meno un indirizzo politico, a partire dalla politica tributaria; ma che 

questo sia il frutto di una delega in bianco e dunque di un pensiero unico che difficilmente 

determina esiti positivi. 

 E dunque, perché la politica tributaria possa uscire dalle secche in cui è stata fin qui 

condotta, occorre un confronto plurale, che investa la finanza pubblica nel suo insieme e che 

non ignori la cultura giuridica, meno condizionato dalle scelte degli ultimi anni. Scelte che 

occorre dirlo, in presenza di altre alternative possibili, sono sempre state il frutto di decisioni 

discrezionali, che non le sottraggono quindi a valutazioni anche critiche. 

Queste considerazioni portano direi necessariamente,  a ragionare di limiti alla discrezionalità 

legislativa; limiti che una parte della dottrina ha ritenuto di poter superare nel nome di una 

pretesa socialità della politica tributaria, vedi per tutti, tra gli autori più giovani,  Pietro 

Boria.. Gli esiti di questa tendenza, a cui si è associata ampia dottrina, non è stata priva di 

inconvenienti. Lo stesso Andrea Fedele, nel  suo contributo all'affinamento di questo 

indirizzo dottrinale, ne aveva ben presenti i rischi tanto vero che, nel definire il rapporto tra 

la capacità contributiva e il presupposto del tributo, non a caso aveva ancorato la 

discrezionalità legislativa nell‟individuazione dei presupposti,   alla coerenza sistematica  dei 
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criteri di riparto prescelti e dunque al principio di uguaglianza. E nello stesso senso 

muovono le riflessioni di Franco Gallo, sulla necessità che il fisco presti attenzione ai profili 

distributivi di un sistema tributario pluri livello, in modo da non perdere di vista i valori 

solidaristici e il principio di eguaglianza sostanziale, che rappresentano il quadro di 

riferimento costituzionale per assicurare pienezza di libertà a ogni cittadino. 

In ogni caso si deve prendere atto che l'affievolimento del principio garantista contenuto 

nell'articolo 53 della Costituzione ha avuto effetti  ben diversi da quelli immaginati da quella 

parte della dottrina che aveva teso ad ampliare il concetto di discrezionalità tributaria e a 

svalutare per questa via il profilo garantista insito nel principio di capacità contributiva, come 

limite al potere di imposizione. 

L'idea che in tempi di risorse scarse la discrezionalità tributaria potesse essere un presidio per 

una fiscalità solidale  e sociale si è rivelata una macroscopica illusione, ha delegato le scelte 

agli interessi meglio organizzati ed ha prodotto soltanto delusioni. Basta pensare ai profili 

distributivi dell'Irpef e al cuneo fiscale che interessa i redditi da lavoro dipendente, che dopo 

il Belgio è quello più elevato al mondo; con effetti distorsivi sia sull'organizzazione del 

sistema di produzione sia sulle dimensioni delle imprese. O all‟Irap che opera come 

un‟imposta di fabbricazione a carico delle sole imprese nazionali e le discrimina falsando la 

concorrenza e il mercato. 

A ben vedere quello che rende debole l'idea che la capacità contributiva abbia 

essenzialmente la funzione di individuare i criteri di riparto con cui determinare il prelievo 

tra i consociati, sta nel carattere asistematico che questa ricostruzione  del principio ribalta 

sull'ordinamento tributario, vanificando l'obiettivo costituzionale di organizzare i diversi 

tributi all'interno di un sistema tributario armonico; in cui il coordinamento tra le principali 

forme di imposizione è finalizzato ad assicurare la coerenza del sistema tributario e per 

questa via il principio della partita di trattamento come eguaglianza tributaria. 

 Sotto questo profilo penso assuma un  particolare interesse una rilettura dell‟ordinamento 

tributario vigente, alla luce della ricostruzione teorica del principio di capacità contributiva 

elaborata a cavallo tra gli anni 70 e l'inizio degli 80 del secolo scorso da Federico Maffezzoni.  

L'interesse per quella ricostruzione che ricollegandosi alla scuola Pavese e all‟ insegnamento 

di  Griziotti era stata interpretata criticamente da una parte della dottrina come un tentativo 

raffinato, ma destinato all'insuccesso, finalizzato ad una  rivalutazione del principio di 

beneficio, non accolto dall'articolo 53 della Costituzione, sta nel carattere sistematico ed 

unitario dell‟analisi del principio di capacità contributiva e di progressività del sistema 

tributario, in collegamento con la spesa pubblica, al cui finanziamento sono finalizzati i 

principi fissati nell'articolo 53  della Costituzione. 
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 Una interpretazione sistematica, di sorprendente attualità per realizzare un concorso alla 

spesa coerente con l'articolo 53, senza ricorrere al supporto di altri principi costituzionali, in 

particolare quello di eguaglianza e il principio solidaristico, i cui riferimenti sono, nella 

ricostruzione di Maffezzoni sussumibili dallo stesso articolo 53 Cost., e dunque non vanno 

ricercati altrove.  

In buona sostanza, secondo Maffezzoni, non vi è necessità di rinvenire in altri principi 

costituzionali, diversi dal principio di capacità contributiva, quei riferimenti alla  solidarietà 

(art. 2) e all‟ eguaglianza, (art. 3) di cui i principi di capacità contributiva e di progressività del 

sistema tributario, declinati nell'articolo 53 della Costituzione, rappresentano l'esplicitazione 

in campo tributario.  A ben vedere il raccordo tra il primo e secondo comma dell'articolo 53 

della Costituzione, finalizzato a definire il concorso di tutti e di ciascuno alla spesa pubblica, 

esprime attraverso il richiamo alla coerenza del sistema, non soltanto una generica esigenza 

di eguaglianza tributaria; indica anche la necessità, di diretta derivazione costituzionale, di 

una graduazione del prelievo ancorata alla spesa pubblica, in funzione della diversa attitudine 

di ciascun contribuente a concorrervi. Da questo punto di vista dunque la diversa qualità 

della spesa da finanziare non può non incidere anche sulla graduazione del concorso al suo 

finanziamento alla luce dell'articolo 53 della Costituzione. 

 Ho richiamato le idee di questo studioso significativo della seconda metà del secolo scorso, 

per evidenziare i limiti alla discrezionalità legislativa che un'attenta lettura dell'articolo 53 

della Costituzione sottende; e dunque la necessità da parte della dottrina di approfondire un 

profilo di particolare attualità, qual è il confinamento della discrezionalità in campo 

tributario, che ha assunto ulteriore rilievo alla luce del rapporto tra capacità contributiva e 

decentramento fiscale. 

 Se si abbandona il piano teorico, per leggere la portata del principio alla luce dell'esperienza 

recente, viene in mente un esempio su cui riflettere. Si può immaginare  che occorra  

incentivare la ricapitalizzazione delle imprese e che sia altrettanto indispensabile una 

riorganizzazione del sistema pensionistico che riduca in prospettiva i trattamenti, per tener 

conto dell'allungamento della speranza di vita. Ma  finanziare con il taglio di pensioni di 

modesta entità,  la ricapitalizzazione delle imprese attraverso l‟ACE, ennesima versione della 

dualincometax, precipitosamente cancellata a partire dal 2002 per gli effetti distributivi 

inaccettabili che aveva prodotto;  reintrodotta in nuova versione con il decreto-legge salva 

l'Italia, (di cui sono curioso di conoscere gli effetti distributivi) presenta quantomeno qualche 

dubbio di legittimità alla luce dei precedenti e dei valori costituzionali. 

Come giuristi non possiamo essere silenti rispetto al cumulo di macerie di principi 

istituzionali prima ancora che giuridici da cui siamo stati circondati negli ultimi anni Sono 

convinto, senza  ironia, che il governo Monti sia stato utile, perché avendo perseguito alla 
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cieca e senza alcun equilibrio  gli indirizzi di politica tributaria che aveva ereditato dai 

governi precedenti, moltiplicandone gli effetti distorsivi, ha prodotto una serie di effetti 

concatenati visibili a partire dal crollo del Pil, che obbliga a riflettere anche i distratti, e 

costringe al confronto anche chi fa finta di non vedere e di non voler capire. 

La prima questione rilevante, insieme giuridica ed istituzionale, riguarda gli strumenti di 

controllo della finanza pubblica a partire dalla politica di bilancio. Anche in questa delicata 

materia di rilievo costituzionale, in passato strumento istituzionale offerto alla maggioranza 

parlamentare per rinnovare attraverso l‟approvazione del bilancio la fiducia al governo da 

essa espresso, le trasformazioni sono state profonde, fino ad snaturarne completamente il 

ruolo. Ex multis si possono ricordare i decreti 1000 proroghe, approvati ogni anno tra 

Natale e Capodanno e diventati uno strumento estraneo al quadro istituzionale disegnato 

dalla Costituzione, funzionale all'obiettivo di modificare le scelte e le decisioni introdotte dal 

Parlamento con la legge di approvazione del bilancio, approvata appena poche ore prima.  

Un vulnus evidente ai poteri del Parlamento in tema di bilancio, di stretta derivazione dalla 

Costituzione che connotano  un istituto centrale dello stato di diritto. Il cosiddetto decreto 

salva l'Italia, nel dicembre 2011, ha introdotto una seconda variabile parallela alla sessione di 

bilancio, senza alcun coordinamento con il bilancio dello stato; questo ulteriore intervento 

finanziario pari a 32 miliardi di euro tra maggiori entrate e minori spese, ha rappresentato 

una delle ragioni non secondarie del fatto che tutte le previsioni macroeconomiche relative al 

2012 siano saltate clamorosamente. 

Una cornice istituzionale estranea al quadro costituzionale su cui occorre riflettere, che ha 

contribuito ad erodere ulteriormente le residue funzioni parlamentari, sottraendo di fatto 

anche il governo della finanza pubblica al controllo democratico. Non vi è chi non veda il 

paradosso di una manovra di bilancio, che dal punto di vista costituzionale dovrebbe 

esprimere l'indirizzo politico del governo , consentito dalla maggioranza parlamentare, in cui 

in parallelo rispetto all‟esame del bilancio dello Stato,  viaggia per suo conto un decreto legge 

che impegna decine di miliardi di euro, del tutto scollegato rispetto alla manovra di bilancio 

all'esame del Parlamento. 

Una confusione istituzionale, che ha contribuito non poco ad  individuare nel Parlamento 

privo di funzioni, il punto ormai di maggiore criticità  dell'insieme del nostro ordinamento 

statuale. 

 E‟ all‟ interno di questo quadro di riferimento che occorre individuare le linee guida 

indispensabili per avviare una rivoluzione copernicana sia nel campo della spesa pubblica sia 

nelle dinamiche distributive che caratterizzano il nostro ordinamento tributario. 

A ben vedere il problema della finanza pubblica oggi, ossia la tenuta del debito pubblico, il 

controllo della spesa, la razionalità delle decisioni  nel campo  dei tributi e la funzione di 
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intervento dello stato nelle attività economiche ai sensi dell'articolo 41 della costituzione, nei 

limiti consentiti dall'ordinamento europeo, (basta guardare alla Germania) non rappresenta 

solo una rivendicazione di una maggiore attenzione ai profili giuridici che coinvolgono le 

politiche pubbliche. Costituisce semplicemente la ricostituzione della cornice istituzionale, 

all'interno della quale avviare un ciclo virtuoso di ripresa dello sviluppo, che presuppone 

regole certe e chiarezza dei profili distributivi di medio periodo. 

I dati relativi agli effetti della politica tributaria negli anni che vanno dal 2008 ad oggi non 

sarebbero comprensibili fino in fondo senza una riflessione attenta non soltanto alle 

caratteristiche distributive delle misure di incremento del prelievo, in cui prevalgono quelle 

di segno regressivo. 

Occorre  dedicare altrettanta attenzione alle condizioni di contesto che hanno caratterizzato 

l'insieme della politica tributaria dal 2006, a partire dalle misure di contrasto all'evasione. Se il 

quadro recessivo che ha caratterizzato gli ultimi 20 mesi si confronta con gli effetti delle 

successive strette fiscali, il collegamento appare evidente. Tuttavia  le continue e sempre più 

stringenti manovre tributarie che si sono susseguite in Italia da  due anni a questa parte, se 

giustificano ampiamente il profilo recessivo assunto dall‟economia nel corso del 2012 e del 

2013,da sole non spiegano la dimensione della recessione in atto. 

A ben vedere la risposta va ricercata non tanto nelle politiche di contrasto all'evasione, a cui 

evidentemente uno stato civile non può rinunziare, ma dalle caratteristiche assunte da questa 

politica, poco attenta alle caratteristiche strutturali dell'evasione; dunque poco efficace per 

contrastarla, tuttavia  caratterizzata da effetti depressivi sia sull'acquisto di beni durevoli, sia 

sulla propensione al consumo delle famiglie, strette tra la perdita di potere di acquisto  e la 

crescente diminuzione della capacità di risparmio. 

In buona sostanza ritengo che il tema degli strumenti idonei ad attuare una politica di 

contrasto all'evasione, meno velleitaria e meno caratterizzata da effetti indesiderati sulla 

dinamica della domanda interna, incontri in Italia maggiori difficoltà che in altri paesi per 

ragioni che potrei definire di tipo culturale. La società italiana è caratterizzata da un 

conservatorismo trasversale e da uno statalismo  equamente diffuso tra cittadini di diversa 

estrazione sociale. Una condizione che rende più difficile un'analisi del fenomeno 

dell'evasione, interpretato in chiave sociologica e moralista piuttosto che economica, 

alimentata da condizioni tributarie ed economiche favorevoli. Di qui la diffusione di una 

serie di luoghi comuni sull'evasione che non aiutano ad impostare politiche di contrasto 

realmente efficaci. 

Nelle pagine precedenti ho cercato di evidenziare quanto il fenomeno dell'evasione sia 

strettamente correlato con la struttura del sistema tributario e con l'organizzazione di un 
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intero modello di produzione; e come le politiche che intendono contrastarla guardando agli 
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Un dato tuttavia è emerso con chiarezza in questa lunga fase recessiva che sta 

accompagnando l'Italia dal 2008, con una breve parentesi a cavallo tra la seconda metà del 

2009 e gli ultimi mesi del 2011 : il Tesoro nascosto dell'evasione in Italia non esiste. Questo 

non vuol dire che non vi sia in Italia una evasione diffusa, un dato comune a tutti i paesi 

caratterizzati da elevata fiscalità. Si, vuole solo mettere in rilievo che i due principali filoni di 

evasione sono rappresentati dalla quota di salario fuoribusta distribuita nelle imprese minori, 

che l'Italia ha assunto la dimensione di un fenomeno di massa, e dalla sotto fatturazione delle 

esportazioni, da parte delle PMI. A questi filoni principali occorre aggiungere l‟ opportunità 

offerta soprattutto ai residenti nelle regioni del Nord di portare all'estero, o comunque di 

spendere all'estero la maggior parte della quota di reddito che per evidenti motivazioni di 

origine fiscale il contribuente non desidera far tracciare. 

È evidente che queste componenti dell'evasione sono difficilmente controllabili con le 

misure tradizionali di contrasto, a partire dal controllo delle spese. Occorrerebbe piuttosto 

intervenire sia sui profili strutturali delle imposte sui redditi, per rendere l'evasione meno 

conveniente, sia attraverso la diffusione di misure di contrasto di interessi mirati, finalizzate, 

a ridurne la convenienza la dove si annida. 

 In ogni caso non si deve perdere di vista un dato: la distribuzione di quote di salario 

fuoribusta, è resa  conveniente  dalla particolare struttura contributiva, fiscale e 

previdenziale, assoggettata a ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro. Appare 

comunque intuitivo che questo modello  evidenzia piuttosto una redistribuzione del reddito 

tra i fattori che una evasione in senso economico; si tratta infatti di risorse che intanto 

vengono  redistribuite al fattore lavoro, in quanto sottratte al circuito delle ritenute fiscali 

operate dal datore di lavoro.  

Dalle considerazioni che precedono emerge la difficoltà ad attuare politiche di contrasto 

all'evasione senza  attuare in parallelo una serie di correzioni strutturali delle principali 

imposte che la renda meno conveniente; appare altrettanto evidente che le misure fin qui 

adottate, basate su un controllo sistematico delle spese dei contribuenti, a parte i profili di 

invasività sulle abitudini di vita di ciascuno, su cui occorrerebbe una riflessione ben più seria, 

incidono negativamente frenandole, soprattutto sulle spese dei contribuenti caratterizzati da 

redditi modesti, mentre sono del tutto inefficaci nelle sacche in cui si concentra l'evasione di 

maggiori dimensioni, la cui capacità di spesa tracciabile è tale da  non temere questo tipo di 

controlli. 

Anche in questo settore quindi occorrerà un ripensamento che parta da una considerazione 

di fondo: sono almeno quarant'anni, dalla riforma tributaria del 72/73 che l'amministrazione 
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finanziaria, anziché coordinare l'attività di controllo con le caratteristiche strutturali delle 

principali imposte, è alla ricerca di un modello che le  consenta in modo quasi automatico di 

rilevare l'evasione. 

 Da un lato la possibilità di individuare meccanismi automatici in questo campo è illusoria, in 

un sistema che non solo consente a datori di lavoro e prestatori d'opera di concordare una 

quota di salario al nero, ma addirittura lo incoraggia, dall'altro è affidato esclusivamente a 

modelli dichiarativi a carico dei contribuenti che consentono a questi ultimi di adattarne il 

contenuto alle condizioni di contesto, senza alcun rapporto nella fase di predisposizione 

della dichiarazione con l'amministrazione finanziaria. Il costo in termini di depressione 

dell'economia e di distruzione della ricchezza prodotto da questa politica di pseudo 

contrasto all'evasione è davanti agli occhi di tutti. Può lasciare indifferente l'economista che 

si limita a valutarne gli effetti spesso senza avere gli strumenti per risalire alle cause. 

Pone invece in condizioni di particolare disagio i giuristi, obbligati ad analizzare i profili 

giuridici non solo nel loro contenuto formale ma a porre particolare attenzione agli effetti 

complessivi che queste determinano. ( art. 3 Cost.) Non vi è dubbio, dal mio punto di vista, 

che il compito del giurista sia  quello di valutare complessivamente l'insieme delle 

conseguenze di determinate misure, a partire dagli effetti economico sociali che queste 

determinano: la politica tributaria degli ultimi sette anni, con gli effetti drammatici prodotti 

sulla dinamica del Pil (responsabile di oltre la metà del calo registrato dal Pil tra 2008 e 2013) 

offre da questo punto di vista una serie di elementi di riflessione per tutti. 

7).  Conclusioni 

Le considerazioni sin qui svolte evidenziano la necessità e l'urgenza di una riforma 

profonda  degli assetti istituzionali, per adeguarli alle mutate esigenze di una 

competizione mondializzata. Una prospettiva ineludibile il cui percorso sarebbe in ogni 

caso facilitato da una ripresa dello sviluppo. Anche in questo senso la fiscalità assume 

quindi un ruolo centrale, proprio per le dimostrate origini tributarie della recessione 

italiana. Sotto questo profilo la riforma dell'imposizione sui redditi rappresenta  la 

precondizione per tirare fuori al più presto l'Italia da una spirale recessiva che trova il 

proprio crocevia ideale nella politica tributaria. Una recessione di cui non si vede la fine, 

alimentata sia dall'eccesso di pressione fiscale  a carico delle famiglie e delle imprese, sia  

dall'abuso di misure finalizzate al contrasto all'evasione, attraverso il controllo della 

spesa, e la limitazione alla circolazione degli assegni, che ha amplificato gli effetti della 

stretta creditizia ed ha paralizzato l'economia minore, senza avere neppure scalfito  le 

condizioni strutturali interne al sistema tributario che  alimentano l'evasione.  

Avendo  approfondito negli ultimi anni l'insieme delle questioni che ruotano intorno alle 

crisi fiscale, mi sono reso conto che probabilmente in Italia il problema più serio è quello di 
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rompere le condizioni di inerzia paralizzante che consentono  di parlare di imposte, solo per 

aumentarle. Ovviamente ho qualche idea al riguardo. 

Tuttavia mi sembra utile aprire un confronto più ampio, senza linee guida precostituite, 

partendo da un dato obiettivo: l'Italia per continuare ad essere un paese manifatturiero 

(come la Germania o la Svezia) realmente competitivo, deve essere messa in condizione  

nell'arco di qualche anno di spostare tra 70 e 80 miliardi di gettito dalle famiglie e dalle 

imprese, al resto del sistema tributario. 

Se in ipotesi ci si accontentasse di un obiettivo meno ambizioso, intorno a una cifra pari alla 

metà di quello che servirebbe, nessuna persona sensata può immaginare di perseguire un 

obiettivo del genere, senza una riforma profonda del sistema fiscale. Il punto di attacco su 

cui occorre riflettere è che qualsiasi riforma, per essere praticabile, deve essere inserita in una 

visione di sistema che parta dal diritto e che veda nel diritto qualcosa di ben diverso rispetto 

ad un'arida tecnica. 

In buona sostanza occorre ragionare in termini di unità della finanza pubblica e di 

coordinamento tra le imposte che contribuiscono a realizzare il sistema tributario, secondo 

gli indirizzi espressi in Costituzione. 

Nei prossimi mesi potremo confrontarci su questo tema, partendo tuttavia da un punto 

fermo: non è vero che le difficoltà della finanza pubblica non consentano di intervenire 

profondamente sul sistema tributario per aumentarne l'equità, la trasparenza, l'efficienza 

economica: tutti termini che ho stanno insieme o non significano niente. 

Basta pensare al balletto francamente ridicolo a cui stiamo assistendo da mesi sul problema 

di aumentare , per malintese esigenze di bilancio l'aliquota dell'Iva ordinaria di un punto a 

partire dal 1 luglio. Come se 3 miliardi di euro in sei mesi rappresentassero un problema 

drammatico rispetto ai 500 e più miliardi di sola pressione tributaria, mal distribuita. 

Quello che è grave è il non capire che il problema non è l'aumento dell'Iva a carico delle 

fasce più favorite della popolazione, perché di questo dovrebbe trattarsi, ma di ricordare che 

già oggi l'Iva in Italia è quella con l'aliquota più elevata in Europa; al 21% dell'aliquota sulle 

vendite infatti va aggiunto mediamente un 4% di imposta sul valore aggiunto della 

produzione. (Irap) 

L'unico discorso sensato dal punto di vista tributario è quello di utilizzare un aumento 

dell'Iva, inserito in un più ampio quadro di redistribuzione del prelievo tra i principali 

aggregati  che contribuiscono alla crescita del Pil, a partire dal 1 gennaio, nella misura 

necessaria per avviare una politica di riequilibrio nella tassazione dei redditi, che non si 

realizza tagliando di uno o due punti l'aliquota d'ingresso nell'Irpef per tutti i contribuenti, 

ma mutando profondamente la struttura dell'imposta personale, in modo da rendere meno 
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irrazionale e meno iniqua l'attuale curva della progressività marginale il cui onere  maggiore è 

concentrato sui redditi più modesti e medi.. 

Altro esempio: se una diversa distribuzione del modello di ritenuta alla fonte  può 

immaginarsi per le addizionali locali, ponendo l'obbligo di versamento a carico dei destinatari 

del prelievo nel settore del lavoro dipendente e dei trattamenti pensionistici, è difficile 

pensare ad un cambiamento radicale che spezzi la convenienza a distribuire quote di salario 

fuoribusta.. 

In questo quadro dobbiamo domandarci se ha davvero senso la politica di sconti fiscali sulla 

produttività introdotta da Tremonti a partire dal 2010. Una misura dagli effetti economici 

marginali, data la limitatezza dei fondi disponibili, ma anche molto discutibile dal punto di 

vista dei principi, sia perché taglia fuori le imprese minori, sia perché la produttività del 

lavoro, nella maggior parte dei casi dipende dalla sua organizzazione, dunque dalle imprese, 

non dal prestatore d'opera. E la capacità contributiva tassata anche nei sistemi di ritenuta alla 

fonte, è quella del sostituito, non del sostituto d'imposta. 

Perché allora non studiare una detassazione completa di ogni tipo di premio di produzione, 

sul modello adottato recentemente  in Svizzera, introducendola con gradualità a partire dalle 

imprese minori e con tetti decrescenti? Basta simularne gli effetti per accorgersi che una 

misura del genere realizzata nell'arco di un triennio sposterebbe una quota di gettito verso 

l'Iva ben maggiore di quella perduta  sulle retribuzioni. (L'aliquota media Irpef sui salari e più 

bassa di quella dell'Iva) Una misura del genere avrebbe il duplice effetto di spezzare la 

convenienza a distribuire quote di salario sommerso delle imprese minori (in cui occorre 

ricordare si concentrano  i due terzi della forza lavoro occupata), mentre favorirebbe il 

rilancio di investimenti collegati alla ricerca di maggiore produttività da parte delle imprese 

medie e maggiori. 

Da ultimo e con particolare urgenza si pone la questione dell'Irap. I profili di illegittimità che 

caratterizzano questo tributo sia sul piano interno, per via dell'indeducibilità dell'Irap dalle 

imposte sui redditi, e per la violazione del principio della libertà di concorrenza,; sia sul 

piano del diritto europeo per gli ostacoli artificiosi che questa imposta introduce sulla libertà 

di movimento di capitali e sugli investimenti, rendono il superamento dell'Irap una questione 

prioritaria sia dal punto di vista del diritto, sia degli effetti economici indesiderati, alimentati 

dal contrasto dell'impianto del tributo con principi giuridici fondamentali.  

Conclusivamente mi limito  a sottolineare che la priorità è rappresentata da una riforma del 

sistema di imposizione dei redditi personali e di impresa che liberi le risorse indispensabili a 

perseguire questo obiettivo, nei tanti aspetti che presentano esigenze di riforma, aprendo un 

confronto con tutti gli studiosi, soprattutto i più giovani, interessati a cimentarsi con un 

obiettivo tanto impegnativo, concretamente riformatore. 
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 Per comprendere che qualsiasi approccio riformatore deve necessariamente muovere 

all'interno di un'ottica di sistema, senza  fughe all'indietro sul piano delle garanzie 

costituzionali; al riguardo basta, rammentare che il nostro ordinamento è riuscito a rendere 

regressive perfino le imposte patrimoniali.!  

Dunque un confronto culturale prima ancora che tecnico, che crei le condizioni per una 

riforma tributaria di sistema che consideri i contribuenti cittadini e non sudditi; un 

ordinamento fiscale che garantisca le condizioni per una ripresa dello sviluppo, 

precondizione per avviare una  politica di riforme in tutti i campi; procurando le risorse 

necessarie per non abbandonare lungo la strada i tanti che, in questi anni difficili hanno visto 

rispecchiarsi nella crisi dello Stato, la moltiplicazione dei privilegi e lo smarrimento del senso 

di appartenenza alla Comunità. 

 

 

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA 

 

 

ABBAMONTE G. “Interpretazione, proporzionalità e funzione al metro dei principi 

costituzionali sull'obbligazione tributaria” sta in: Del Derecho de la Hacienda Publica al 

Derecho tributario, ed. Jovene vol, I° pag.131 e ss.; 

AMATUCCI F. “Retroattività della norma tributaria in ambito comunitario e tutela del 

contribuente”, Rassegna Tributaria n. 22010 pag. 326 e ss.; 

AMATUCCI F. “Principi di ragionevolezza ed eguaglianza e capacità contributiva ex art. 3 e 

53 ed autonomia tributaria delle regioni” in Quaderni della rivista di diritto tributario 

numero tre 2009 p. 63 e ss.; 

ARTHUIS J. “S.O.S. Finances Publiques”, Calman – Levy ed. 2011; 

A: V. “La Réforme Fiscale‟‟ Revue de FinancesPubliques L:G.D.J. ed .n. 116 novembre 

2011; 

A.V. “Constitution et équilibre des Finances Publiques, un débat d‟ avenir‟‟, Revue francaise 

de finances publiques n.117 L.G.D.J. ed. n.117; 

BASILAVECCHIA M . “ Metodi di accertamento e capacità contributiva.” In Rass:  

Tributaria, n. 5 , 2012 p.1107 e ss.; 

BATISTONI FERRARA F., Eguaglianza e capacità contributiva, in Riv. Dir. Trib. 

N.2009/6, p.477 e ss.; 

BIZIOLI   "la disciplina europea e la finanza pubblica, origine evoluzione e crisi del patto 

europeo di stabilità e crescita" Riv Dir Fin e Sc delle Fin. 2012 , n. 1 , p.121 e ss. 

BORDIGNON M. “L'Europa fatta in casa”, Il Mulino ed. 2012; 



 

 

 

42 

2/2013 

 

BORIA P.  "La tutela  giurisdizionale dei diritti stabilita dall'ordinamento comunitario", 

RDT, 2012 , n. 12 p.1093 e ss. 

CAPITANI S.  "dall'accertamento sintetico di massa a quello mirato sul "grande evasore  "In 

. Di alghe tributari, 2012,  n. 2 , p.138 e ss. 

CARPENTIERI  L.  " L'illusione della progressività " ed. Dike, Roma 2012 

CASSESE S. “L'Italia: una società senza stato”, Il Mulino ed. 2011; 

CORALI E “Federalismo fiscale e costituzione”, Giuffrè ed. 2010; 

CONTRINO A. “ Modifiche fiscali in corso di periodo e divieto di retroattività “non 

autentica” nello Statuto dei diritti del contribuente “, in Rass. Tributaria, 2012 n. 3, p.589 e 

ss.; 

DAHRENDORF R. “Quadrare il cerchio”, Laterza ed. 2009; 

DAVID C., Deduzione delle spese, evasione fiscale internazionale e diritto comunitario: 

studio comparativo (Germania, Francia, Regno Unito), in Riv. Dir. Fin. E Sc. Delle Fin., 

n.2008/1, p. 88 e ss; 

DE MITA E., Le basi costituzionali del federalismo fiscale, Giuffrè, 2009;  

DEL FEDERICO L. “La rilevanza della legge generale sul azione amministrativa in materia 

tributaria e invalidità degli atti in positivi” R D T 2010 parte I p. 729 e. ss.; 

DI PIETRO A. “Il consenso all'imposizione e la sua legge” in Rassegna Tributaria n. 2012 

p.11 e ss.; 

DI PIETRO V. “Riforme di governance economica in Italia e in Europa”, Ianua ed.  2011; 

FAZZINI E. “Attività economiche e l‟ imposizione fiscale”, Cedam 2005; 

DI TANNO T. , LUPI R., G. MARINO, "Si fa presto a dire le aziende: per una geografia 

economico tributaria degli operatori economici in Italia", Dialoghi tributari, 2012, n. 2 p. 127 

e ss.  

FERRARA A. SALERNO G. “Il federalismo fiscale commento alla legge 42 del 2009”, 

Jovene ed. 2012; 

FICHERA F.  “Agevolazioni fiscali, bilancio delle tax expenditures e politica tributaria: il 

caso italiano”, in Rass. Tributaria, 2013 n.1, p. 211 e ss.; 

FORTIS M.. “La crisi mondiale e l'Italia”, Il Mulino 2009; 

GALLO F. “Mercati finanziari e fiscalità”,  in Rass. Tributaria, n.1 2013 p. 21 e ss.; 

GALLO F. “Le ragioni del fisco”, Il Mulino 2007; 

GIOVANNINI A. “Principi costituzionali e nozione di costo nelle imposte sui redditi” in 

Rassegna tributaria n.2011 p. 609 e ss.; 

GIOVANNINI A. “Capacità contributiva e imposizione internazionale: discriminazione 

qualitativa  e limite quantitativo”, in Rass. Tributaria  2012, n.5 p. 1131; 

GOLDSTEIN A. “BRIC Brasile, Russia, India, Cina alla guida dell'economia globale”, Il 



 

 

 

43 

2/2013 

 

Mulino 2011; 

GONSARD S. E‟TIENNE G. “Le bouclier fiscal” Franel ed. 2008; 

INGRAO G., DL anticrisi e “stretta” sulla normativa CFC. Contrasto agli abusi fiscali o 

miopia del legislatore?, in Rassegna Tributaria n.1/2010, p.87 e ss; 

IRTI N. “Diritto senza verità”, Laterza ed. 2011; 

KRUGMAN P. “Fuori da questa crisi, adesso!”, Garzanti ed. 2012; 

LANDAIS C. PIKETTY T. SAEZ E. “Per una rivoluzione fiscale”, La Scuola ed. 2011; 

LA SCALA E. A. “Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali”, Giappichelli ed. 

2010;  

LUCIANI M. “Costituzione, tributi e mercato” in Rassegna Tributaria n.4 2012 p. 831 e ss.;  

LUPI R., Evasione fiscale e diversa rilevabilità della capacità economica, in Rass. Trib., 

n.6/2007, p.1649; 

Lupi R. “Manuale giuridico di scienza delle finanze” Dike ed. 2012; 

MARCHESELLI A. “Lo statuto del contribuente: condivisione dei principi comunitari e 

nazionali, riflessi sulla validità per gli atti” in Diritto e Pratica Tributaria 2011 n.3 p.521 e ss.; 

MARCHETTO  R., "gli studi di settore e dopo le manovre correttive: prime annotazioni 

critico-sistematiche" in Rass Tributaria,  2012, n.2 , p. 387 

MAZZAGRECO D “I limiti all'attività impositiva nello statuto dei diritti del contribuente”, 

Giappichellied. 2012.; 

MELIS  G., PERSIANI A.   “Trattato di Lisbona e sistemi fiscali”, in Dir. e Pratica Trib. 

2013 n.2 p.267 e ss.; 

MOSCHETTI F. “I principi di giustizia fiscale della costituzione italiana”, per 

„„l'ordinamento giuridico nel cammino dell'unione europea”, R.D. 2010 parte I p. 427 e ss.; 

MOSCHETTI F. “Il „principio democratico‟ sotteso  allo statuto dei diritti del contribuente 

e la sua forza espansiva”, RDT n. 7/8, 2011 p. 731 e ss.; 

NANNICINI T. “Non ci resta che crescere”, Università Bocconi editore 2011; 

Peillon A. “600 milliards Qui manquent à la France”, Seuil ed. 2012; 

PERRONE L.  “Le perdite nell‟imposta sul reddito delle persone fisiche”, in Rass. 

Tributaria 2012 n.5, p.1163 e ss.; 

PERRONE CAPANO R. “Aumentano le imposte, cala il gettito, crolla il Pil: ma per 

comprendere cosa sta accadendo, è inutile scomodare la afferra”,in Innovazione e Diritto n. 

2 2012, p. 5 e ss.; 

PERRONE CAPANO R. “La ripresa non drogata dalla spesa pubblica traina il 

miglioramento dei saldi di bilancio. Ma l'eclissi della politica tributaria frena l'economia ed 

aggrava gli squilibri territoriali”,in Innovazione e Diritto n.2 2011, p.3 ess.; 

PERRONE CAPANO R. “Ridurre le imposte sulle famiglie sulla produzione per 



 

 

 

44 

2/2013 

 

consolidare la ripresa; stabilizzare la pressione fiscale dando avvio alla riforma del fisco per 

accelerare il equilibrio del bilancio; quadratura del cerchio o avvio di un possibile circolo 

virtuoso?”, in Innovazione e Diritto n.2, 2010, p. 1 e ss.; 

PERRONE CAPANO R. “La rinuncia a riformare il sistema tributario, sottovalutandone la 

crisi, per accelerare l'avvio del federalismo fiscale ha amplificato gli effetti della recessione e 

ora condiziona la ripresa frenandola” Innovazione e Diritto n.5 2010, p.1 e ss.; 

PERRONE CAPANO R. “Per contrastare con efficacia la recessione occorre approfondire 

di origini tributarie della scarsa competitività dell'economia italiana”,in Innovazione e Diritto 

n.2 2009, p. 1 e ss.; 

PERRONE CAPANO R. “Il falso mito del contrasto all'evasione come obiettivo di politica 

tributaria, tra vincoli strutturali dell'ordinamento, riflessi economici delle imposte ed 

affievolimento dei principi giuridici”, in Innovazione e Diritto n.2 2008, p. 1 e ss.; 

PERRONE CAPANO R: “ Verso la finanziaria: quando la crescita dell'entrata rincorre la 

spesa, tra eclissi del Parlamento e sfide della competizione internazionale”, in Innovazione e 

Diritto n.4 2007, p. 4 e ss.; 

PERRONE CAPANO R., “Illusionismo finanziario e crisi della democrazia parlamentare 

tra aumento della spesa pubblica, crescita dissimulata delle imposte e relativi tesoretti 

virtuali”, in Innovazione e diritton.6 2007; 

PESOLE D: “Il Salasso”, Lit. edizioni 2012; 

PISTOLESI,   "l'invalidità degli atti positivi in difetto di previsione normativa"  in RDT, 

2012, n.12 p. 1131 e ss. 

PLAZAS VEGA M. “Il diritto della finanza pubblica e il diritto tributario”, Jovene 2009; 

PROCOPIO M. “L‟Improvvisata (e recessiva) manovra di Ferragosto”, in Dir. e Pratica 

Tributaria n.5 2011, p. 917 e ss.; 

PROCOPIO M. “Interventi del Governo Monti sul contenimento della spesa pubblica e sul 

rilancio economico: alcuni spunti critici”, in Diritto e pratica tributaria n.1 2012, p. 55 e ss.; 

QUADRIO CURZIO A., Le tasse? Il federalismo le farà scendere, in Dir. e Prat. Trib., n.5 

2009, p.1081; 

RASI F. 2 , “Unificazione delle aliquote sulle rendite finanziarie o rinuncia del legislatore a 

politiche redistributive ? ( Crescita e soluzioni alternative ), in Rass. Tributaria n.1 2013, p. 

218 e ss.; 

RAWLS J. “Una teoria della giustizia”, Feltrinelli ed. 2007; 

RICOLFI L. “La Repubblica delle tasse”, Rizzoli 2011; 

RIVOSECCHI G. “Il federalismo fiscale  e la legge 42/2009, ovvero: del mancato 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, In R.D.T. 2010 parte I, p. 49  

RODRIK D. “La globalizzazione intelligente”, Laterza ed. 2011; 



 

 

 

45 

2/2013 

 

SALVADORI M. L. “Democrazie senza democrazia”, Laterza ed. 2011;  

SALVINI L. – MELIS G. “Financial crisis and single market”, Discendo agitur ed. 2012; 

SANTORO A. “L'evasione fiscale quanto, come e perché”, Il Mulino 2010; 

SCABROSETTI S. “Democrazia, crescita e redistribuzione: lo stato dell'arte”, Riv. Dir. Fin. 

2010, n.1, p. 28 e ss.; 

STEVANATO  D. "Determinazione della ricchezza, "obbligazioni di riparto" e ricchezza 

non registrata " Dialoghi tributari, n.1 2013  p.7 e ss. 

STEVANATO  D.  , LUPI R.,  " la “patrimoniale", tra opportunità economica e  fattibilità 

giuridica," in Dialoghi tributari 2012,  n. 4 p. 353s. e s;  

STIGLIZ J. “Il ruolo economico dello Stato”, Il Mulino ed. 1989; 

STIGLIZ J., SEN A., FITOUSSIJ.P. “La misura sbagliata delle nostre vite”, Etas ed. 2010; 

TRIGILIA C. “Non c'è Nord senza sud”, Il Mulino ed. 2012; 

TURCHI A. “Coscienti evasori - problemi e prospettive dell'obiezione fiscale”, Franco 

Angeli 2011;  

URICCHIO A. “Le frontiere dell'imposizione tra evoluzione tecnologica e nuovi assetti 

istituzionali”, Cacucci ed. 2010; 

VERSIGLIONI M. “Prova e studi di settore”, Giuffrè ed. 2007; 

VILLANI M. “Irap: spunti ricostruttivi di un percorso indefinito”, in Innovazione e Diritto 

n.2 2012; 

VILLANI M. “L'abuso del diritto: incomprensione o incertezza delle scelte di fondo”, in 

R.D.T. n.5 2012 parte IV; 

VITALETTI G. “Principi fiscali ed economia globale” in Riv. Dir. Fin. e Sc. Fin. n.2 2010 

parte I, p. 117 e ss.; 

 

 

 

  



 

 

 

46 

2/2013 

 

Lineamenti sul concetto di sovranità con riferimento all’evoluzione del panorama 

tributario internazionale 

 

 di Carlos María López Espadafor 

 

 

ABSTRACT: 

Framed by the context of globalization, the evolution of international tax law is such that it 

has caused a major change in the concept of tax sovereignty. This phenomenon has been felt 

especially in the fiscal discipline of the European Union, as a consequence of the assignment its 

institutions of originally state and constitutional competences. However, the concept of 

sovereignty is still an essential concept in international and communitarian taxation. 
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 I. Introduzione. 

 

  Nel panorama fiscale attuale il concetto di sovranità è uno di quei termini con 

proiezione internazionale che raggiungono un significato specifico. E‟ un concetto che si è 

evoluto da rigido a flessibile ed articolato. Ciò ha permesso di comprendere il fenomeno 

dell‟integrazione europea. Sotto il concetto della globalizzazione, l‟evoluzione del diritto 

internazionale tributario è stata così forte che ha provocato un importante cambiamento nella 

concezione della sovranità fiscale. Questo fenomeno si è lasciato sentire specialmente dentro 

della disciplina fiscale dell‟Unione Europea, vista la cessione alle istituzioni di questa di 

competenze originariamente statali e di base costituzionale. Nonostante ciò, il concetto di 

sovranità continua ad essere un concetto essenziale dentro della fiscalità internazionale e 

dell‟Unione Europea. 
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D‟altro canto, mentre nell‟ambito interno -negli Stati sociali e democratici di diritto- il 

termine sovranità perse  la sua forza quale giustificazione diretta del Potere Tributario dello 

Stato, nel contesto internazionale il concetto di sovranità conserva  la sua piena vigenza 

come proprio elemento essenziale, con gran forza nella sua proiezione tributaria.  

Uno degli ambiti concettuali nel quale gli Stati si mostrano più ostili nel realizzare cessioni 

o attribuzioni all‟Unione Europea è il campo tributario, come si sancisce in merito al 

mantenimento della regola dell‟unanimità per l‟adozione di direttive sull‟armonizzazione 

fiscale. 

La crisi economica mondiale, nella sua accezione europea, ha posto in essere l‟esistenza di 

due strumenti che dovrebbero essere inseparabili nella gestione economica  -integrata a 

livello europeo– di tale crisi: uno è l‟unione monetaria e l‟altro dovrebbe essere il 

consolidamento dell‟integrazione a livello fiscale. Il primo strumento esiste; il secondo va 

ancora raggiunto. Nell‟Unione Europea si è progredito molto per quanto riguarda 

l‟armonizzazione fiscale in materia di imposte indirette, ma molto poco in seno alle imposte 

dirette. Gli Stati avvertono, come uno strumento essenziale nella loro politica economica, la 

configurazione dell‟imposizione sul reddito, nella quale si traduce la propria concezione sulla 

redistribuzione della ricchezza attraverso il diritto finanziario e tributario. 

Comunque, la riduzione del deficit pubblico diventa l‟obiettivo essenziale da raggiungere 

per colui che svolge un ruolo importante nella politica fiscale di ciascuno Stato. Il problema 

risiede nell‟ottenere un equilibrio tra l‟obiettivo della riduzione del deficit evidenziato dalle 

istituzioni dell‟Unione Europea e i principi materiali della giustizia tributaria derivati dalle 

Costituzioni di ogni Stato membro. Si tratta di cercare un equilibrio tra la sovranità fiscale di 

ciascuno Stato e le cessioni all‟Unione Europea di competenze originariamente sovrane in 

materia tributaria. 

Ciò comporta un ripasso e una riorganizzazione dell‟evoluzione che ha subìto il concetto 

di sovranità a livello interno ed internazionale, in merito alla sua proiezione fiscale, in modo 

tale che non si trascuri questa problematica dinnanzi all‟attuale situazione economica 

mondiale. 

   

 II. Due prospettive della sovranità in materia tributaria. 

 

 Si è molto discusso sulla validità del concetto di sovranità riguardo al Potere Tributario 

sul piano interno. È chiaro che la sovranità non si possa presentare oggi come il fondamento 

diretto del Potere Tributario. Il popolo, titolare della sovranità popolare, approva la 

Costituzione, ed in questa stabilisce quali siano le condizioni ed i limiti dentro i quali i poteri 
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dello Stato possano agire in materia tributaria. Il fondamento giuridico del Potere Tributario 

risiede dunque nella Costituzione. 

 Però, sul piano internazionale, nella considerazione dello Stato come soggetto di diritto 

internazionale, la sovranità si presenta come uno dei suoi elementi essenziali. Questo serve per 

definire i poteri dello Stato sul territorio, escludendo gli interventi esterni che potrebbero 

affettare alla vita indipendente dello Stato, e, così, anche gli atti che possano avere carattere 

tributario. Il territorio rappresenta per lo Stato un elemento essenziale, un elemento senza il 

quale non si può nemmeno parlare di Stato. 

 Ma anche la sovranità come elemento dello Stato in quanto soggetto di diritto 

internazionale è cambiata, non essendo concepita più come qualcosa di illimitabile ed 

indivisibile, ma può al contrario distinguere al suo interno una diversità di competenze. 

Individuate queste, lo Stato può decidere l'attribuzione dell'esercizio di alcune di esse ad 

un'entità sovranazionale. Questo spiega perché gli Stati abbiano potuto attribuire all'Unione 

Europea l'esercizio di competenze derivate dalle loro Costituzioni, e, così, tra queste, l'esercizio 

di competenze in materia tributaria. Tutto ciò rompe con le concezioni della sovranità dello 

Stato come un qualcosa di indivisibile. 

 Di fronte all'utilizzazione del concetto di territorialità in materia tributaria, l'uso di 

questo concetto in quest'ambito si può fare in un doppio senso: da un lato, in senso materiale e, 

dall'altro, in senso formale.   

 Nel primo senso citato la territorialità riguarderebbe la delimitazione dei punti di 

collegamento con il territorio dello Stato impositore delle manifestazioni di ricchezza 

sottomesse a gravame, cioè, del vincolo territoriale che la norma tributaria prevede per la 

materia imponibile. Sotto questo aspetto della territorialità, si studierebbe la diversità di punti di 

collegamento con il territorio, i loro limiti giuridici e le considerazioni metagiuridiche che 

incidono nella loro scelta normativa. Quelle appena elencate,sono tutte questioni che 

riguardano l'ambito della creazione normativa.  

 D'altra parte, si può parlare della territorialità in senso formale, per far riferimento ai 

problemi derivanti dal fatto che sul territorio di uno Stato vige esclusivamente la sua legge, e 

non quella di un altro Stato se non attraverso un meccanismo che trovi il suo fondamento nel 

consenso dello Stato titolare del territorio. Considerando tutto ciò, si possono quindi 

comprendere tutti i problemi derivanti dalla limitazione che vuole che uno Stato possa render 

effettivi i propri atti di impero per l'applicazione delle sue leggi tributarie soltanto sul proprio 

territorio e non su quello di un altro Stato se non vi è il consenso di quest'ultimo. Sono tutti 

questi problemi che consideriamo di territorialità in senso formale, problemi che trovano il 

comune denominatore nell'interessare l'efficacia della legge sul territorio, mentre l'estensione 

della legge tributaria si muoverebbe invece in sede di territorialità in senso materiale. 
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 Teoricamente, il Potere legislativo dello Stato può trovare riguardo alla territorialità in 

senso materiale del tributo una serie di limiti, limiti che potrebbero consistere nell'obbligatorietà 

di adottare il criterio della territorialità nell'imposizione di certe manifestazioni di ricchezza o nel 

dovere di seguire tale criterio in un certo senso ovvero in una certa misura, condizionando così 

la delimitazione dei punti di collegamento della norma tributaria. Tra tali limiti, si devono 

distinguere quelli di Diritto Internazionale Generale, quelli di Diritto Internazionale 

Convenzionale, quelli di Diritto Comunitario Europeo e quelli di Diritto Costituzionale. 

Tuttavia questi limiti sono meno consistenti di quelli che esistono con riguardo alla territorialità 

in senso formale, risiedendo in quest'ultimo pienamente l'idea di sovranità. 

 Gli Stati non possono inoltre agire senza autorizzazione in territorio straniero. Uno 

Stato, per se stesso, attraverso i propri agenti non può far valere il suo Diritto fuori dalle sue 

frontiere, perché queste delimitano l'ambito della sua sovranità territoriale. Questo costituisce 

un principio di Diritto Internazionale Generale. Quando non si rispetta questa norma si 

produce una violazione della sovranità di un altro Stato e, per questo, un illecito internazionale. 

E d'altra parte, all'interno di un Ordinamento giuridico, in linea di principio, non vigono le 

norme giuridiche straniere. Perché una norma di un Ordinamento giuridico produca effetti in 

un altro, vi è bisogno di una norma di questo che richiami al Diritto straniero o recepisca gli 

effetti del Diritto straniero nel proprio Ordinamento. Così, per l'efficacia o applicazione del 

Diritto straniero nell'Ordinamento di uno Stato, ci vuole il consenso di questo Stato, espresso a 

mezzo di una norma interna od attraverso uno strumento giuridico internazionale, come può 

essere una convenzione internazionale.   In linea di principio, gli organi di uno Stato non 

possono esercitare le loro potestà tributarie nel territorio di un altro Stato. Così, tali organi non 

possono render effettivo il Potere Tributario del loro Stato fuori dalle frontiere territoriali di 

questo. Il che troverebbe un'eccezione in quei casi in cui si dia un consenso dello Stato all'agire 

di organi stranieri sul proprio territorio. 

 Quest'impossibilità di azione tributaria degli Stati sul territorio altrui, con la conseguente 

impossibilità per uno Stato di applicare da solo le sue norme tributarie in territorio straniero e 

così render ivi effettive le sue pretese tributarie, ha reso necessari meccanismi internazionali di 

cooperazione tra Stati, più abbondanti in materia di scambio di informazione ed accertamento, 

e scarsi in materia di riscossione. 

 Anche se uno Stato non può esercitare il suo potere di impero sul territorio di un altro 

Stato senza il consenso di quest‟ultimo, non bisogna confondere tale regola invece con la 

possibilità di un'organizzazione internazionale di esercitare il suo potere sul territorio degli Stati 

membri, in base alla previa attribuzione di competenze fatta dagli stessi all'organizzazione. E 

questo è ciò che succede nel caso dell'Unione Europea. 
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 I limiti in materia di territorialità in senso formale hanno fatto sì che gli Stati abbiano 

dovuto stabilire tra loro meccanismi di cooperazione nell'applicazione dei tributi. Queste forme 

di cooperazione non rappresentano propriamente eccezioni a tali limiti della territorialità del 

tributo in senso formale, ma meccanismi per superare questi limiti, perché quì, in queste azioni 

di cooperazione, benché si facciano tali attività per favorire la pretesa tributaria di uno Stato 

straniero, il Potere Tributario che si esercita è quello dello Stato in cui si agisce, perché sono gli 

organi di questo Stato quelli che esercitano le loro potestà e non organi dello Stato straniero. 

Così si aiuterà a far sì che la pretesa tributaria dello Stato straniero si renda effettiva e che si 

adempia quanto disposto dalle leggi tributarie dettate in base al Potere Tributario di questo 

Stato straniero. In questo caso uno Stato, in base al suo Potere Tributario, incarica i suoi organi 

dell'esercizio delle proprie potestà nello sviluppo delle attuazioni per la cooperazione, ma 

questo non significa che uno Stato eserciti il suo Potere Tributario in territorio straniero. In 

sintesi, uno Stato agisce sul proprio territorio per aiutare un altro, ossia che non agisce lo Stato 

straniero, ma lo Stato del territorio dove si sviluppano gli atti di cooperazione. 

 Quando ci sono meccanismi di cooperazione internazionale in materia di territorialità in 

senso formale, questo non implica che l'esercizio del Potere Tributario di uno Stato possa 

oltrepassare i limiti del territorio di questo Stato ed inserirsi nel territorio di un altro Stato, ma 

significa soltanto che esiste un meccanismo di cooperazione internazionale per superare i 

problemi che derivano dal limite generale in materia di territorialità in senso formale segnalato 

sopra. Dunque, quando si eseguono o mettono in pratica i meccanismi di cooperazione in 

materia di territorialità in senso formale, il Potere Tributario statale che si attua è quello dello 

Stato i cui gli organi agiscono, ossia quello dello Stato a cui si chiede la cooperazione e non 

quello dello Stato che la chiede, Stato, quest'ultimo, che è titolare della pretesa tributaria. Tutto 

questo può trovare un'eccezione nei casi in cui si permette l'operare nel territorio nazionale di 

un agente pubblico tributario di uno Stato straniero, benché sia solo per compiere notifiche con 

effetti pubblici o ispezioni. Comunque anche in questi casi ci deve essere un intervento dello 

Stato nel cui territorio si realizzano tali atti, in quanto questo Stato deve dare il suo consenso a 

tali attuazioni.  

 Non vi è un principio o norma di Diritto Internazionale Generale che vieti che uno 

Stato cooperi con un altro nell'applicazione dei tributi di quest'altro, e che compia a questo 

scopo atti nel suo territorio. Questo è dimostrabile con l‟argomentazione degli esempi esistenti 

di cooperazione tra Stati inerenti a tale ambito. Tali esempi dimostrano che gli Stati non si 

sentono obbligati per tale ipotetica norma di Diritto Internazionale Generale, norma che non 

esiste. Inoltre, sarebbe contrario allo stadio attuale di evoluzione del Diritto Internazionale e 

della Comunità Internazionale considerare impercorribili, dal proprio Diritto Internazionale, vie 

alla cooperazione internazionale tra Stati. 
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 A nostro avviso, non esiste neanche un principio di Diritto Internazionale Generale o 

una consuetudine internazionale che obblighino gli Stati a cooperare nell'applicazione e 

riscossione dei tributi stranieri. Se ci fosse tale norma, non sarebbero necessarie le convenzioni 

internazionali ed altri testi internazionali (si pensi ai testi normativi di Diritto Comunitario 

derivato) che stabiliscono meccanismi di cooperazione in questa materia. Ma si potrebbe anche 

pensare che tali convenzioni internazionali nascano per dare sicurezza giuridica in questa 

materia, codificando una consuetudine internazionale che già esisteva nella stessa. Nel 

confronto di questi due argomenti diversi e vista la forte caratterizzazione territoriale del Diritto 

Tributario, non si può affermare che gli Stati si sentano obbligati da tale ipotetica consuetudine 

internazionale. E ancora di più, uno Stato non può accettare sempre gli atti tributari di un altro 

Stato senza porsi questioni circa certi aspetti ad essi riguardanti. Così, uno Stato dovrebbe aver 

libertà per giudicare in base ai suoi principi costituzionali e in base a prospettive di politica 

socio-economica in esso vigenti al momento in cui si dovrebbe eseguire il credito tributario 

straniero, dato che corrisponde a questo Stato determinare i limiti in materia di esecuzione, 

soprattutto quando l'ammontare di questa dovrebbe essere consegnata ad uno Stato straniero. 

 Per tutto questo, siamo dell'opinione che gli Stati debbano essere considerati liberi -e 

pertanto non vincolati da un obbligo di Diritto Internazionale Generale- di sviluppare o meno 

tale cooperazione, tranne il caso in cui esista una norma di Diritto Internazionale 

Convenzionale o di Diritto dell‟Unione Europea che imponga tale dovere. Dobbiamo tuttavia 

riconoscere che tale cooperazione sia molto conveniente, desiderabile e conforme allo spirito di 

cooperazione che deve darsi nella Comunità Internazionale. Ed il fatto che gli Stati non siano 

obbligati a cooperare in questa materia non toglie che possano farlo. 

  

 III. Fondamento e contenuto del potere dello Stato sul territorio: L'idea di 

sovranità. 

  

 Oltre al territorio, un altro elemento essenziale dello Stato è la sua sovranità, elemento 

oggi denominato anche indipendenza. La sovranità1 suppone che lo Stato eserciti la sua attività 

nei rapporti internazionali per il suo proprio potere e non per quello di un altro soggetto di 

                                                 
1
 Segnala R. MONACO che la sovranità degli Stati non è altro che un concetto che corrisponde a una 

situazione di superiorità degli Stati stessi nei confronti delle società umane da essi rispettivamente dirette e 

anche controllate, e non ad una posizione di superiorità degli Stati rispetto ad altri Stati della Comunità 

Internazionale («Limiti della sovranità dello Stato e organizzazione internazionale», in Studi di Diritto 

Costituzionale in memoria di Luigi Rossi, Giuffrè, Milano, 1952, p. 370). D'altra parte, distacca A. GARELLI 

che l'esercizio della sovranità include l'esclusività del territorio su cui essa si spiega, e che la territorialità della 

sovranità si presenta come canone inconcusso di Diritto, per assicurare l'efficacia dei provvedimenti dei singoli 

Stati (Il Diritto Internazionale Tributario. Parte Generale. La Scienza della Finanza Internazionale Tributaria, 

Roux Frassati e Cº, Torino 1899, p. 14). 
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Diritto Internazionale, e per questo può attuare in maniera diretta e immediata su tutti gli 

elementi che formano lo Stato2.  

 La sovranità non si concepisce oggi come un tutt‟uno indivisibile; la sovranità si delinea 

attualmente come un insieme di attribuzioni e competenze. E tra le competenze esercitate dallo 

Stato si possono trovare delle competenze di carattere territoriale, che fanno riferimento alle 

cose che si trovano dentro del suo territorio ed ai fatti che in questo accadano, e delle 

competenze di carattere personale, che si riferiscono alle persone che abitano in territorio 

statale, siano nazionali o stranieri, o a persone determinate, con indipendenza dal fatto che si 

trovino o meno nel territorio dello Stato3. 

 Nel contenuto della potestà territoriale dello Stato, questa non si concretizza in un 

diritto sul territorio, ma si manifesta come un aspetto o atteggiamento della potestà generale 

sovrana dello Stato stesso, che ha per titolo un diritto sopra o per un territorio, ma non ha per 

oggetto il territorio stesso, in quanto essa si esplica di fronte a tutti i soggetti e a tutte le cose che 

si trovano su un territorio. Il territorio, quindi, è bensì oggetto diretto o indiretto del diritto 

dello Stato ad esso relativo, ma risulta parimenti l'ambito di estensione della potestà territoriale, 

cioè, lo spazio entro cui essa si esercita stabilmente. Tuttavia, la potestà territoriale dello Stato si 

atteggia in modo diverso a seconda che la si consideri all'interno dell'Ordinamento statale, 

ovvero nei suoi riflessi nell'Ordinamento o ambito internazionale4. 

 Dalla prima prospettiva segnalata, si evince che, al suo interno, in forza della sovranità 

che gli è propria, lo Stato possa esercitare una piena autorità su tutte le persone e cose che vi si 

trovino, perseguendo fini di interesse generale,esso ha per conseguenza che le norme degli 

Ordinamenti stranieri possano trovarvi efficacia solo in quanto una norma dell'Ordinamento 

statale rinvii ad esse, attribuendone, di regola, l'applicazione ad organi propri. Prendendo in 

considerazione la distinzione della potestà territoriale sulle persone e sulle cose5, e avendo 

                                                 
2
 Cfr. DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M.: Instituciones de Derecho Internacional Público, Tomo I, 8ª ed., 

Tecnos, Madrid, 1988, p. 196. 
3
 Cfr. DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., op. cit., p. 299. 

4
 Cfr. BISCARETTI DI RUFFIA, P.: «Territorio dello Stato», nell'Enciclopedia del Diritto, Vol. XLIV, 1992, 

p. 336. 
5
 Nella composizione del territorio dello Stato, dobbiamo aver presente che questo non viene composto soltanto 

di terra ferma, ma che esistono, oltre a questa, altre componenti. E così tra questi elementi vi è la piattaforma 

continentale. Con riguardo a questo elemento e alla vista della Convenzione di Ginevra di 1958 a questa 

riguardante, dobbiamo considerare che su essa lo Stato a cui corrisponde non esercita la sua «sovranità», ma 

«diritti sovrani» ai fini del suo sfruttamento e dall'uso delle sue risorse naturali. Sono diritti caratterizzati dalle 

note di essere esclusivi, indipendenti dalla loro occupazione fittizia o effettiva e non c'è bisogno nemmeno di 

proclamarli. In base a questo, lo Stato potrà esercitare sulla piattaforma continentale i suoi poteri in materia 

tributaria (AZCARRAGA, J.L. de: «El concepto de plataforma continental ante el Derecho Tributario», in XX 

Semana de Estudios de Derecho Financiero, Relaciones Fiscales Internacionales, Editorial de Derecho 

Financiero, Madrid, 1973, pp. 780 a 783).  
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riguardo alle prime, la potestà territoriale sovrana, lo Stato trova una chiara sua manifestazione 

nell'assoggettamento del soggetto straniero che si trovi nel suo territorio e rispetti dunque le sue 

leggi. Lo Stato può dare asilo ad uno straniero nel suo territorio nei casi previsti 

dall'Ordinamento giuridico, sottraendolo così, in base al proprio potere sovrano, ai poteri 

spettanti ad un altro Stato sulla sua persona. D'altro canto, lo Stato, nell'esercizio della sua 

potestà territoriale, può anche espellere dal proprio territorio stranieri o apolidi indesiderati, o 

impedire che vi entrino, godendo, a questo riguardo, di una potestà che viene definita da taluni 

domiciliare. D‟altra parte, avendo, invece, riguardo alle cose, la potestà territoriale, ciò consente 

allo Stato sia di stabilire la disciplina giuridica delle medesime e dei rapporti di cui sono oggetto, 

sia di disporre delle stesse nei casi e nei modi stabiliti dal suo Ordinamento, servendosi, ad 

esempio, di provvedimenti di requisizione, di occupazione o di espropriazione, fatti salvi gli 

eventuali indennizzi stabiliti dalle leggi. Nello stesso modo lo Stato può impedire che dall'estero 

vengano introdotte nel suo territorio merci, pubblicazioni, ecc., ad esempio per motivi di sanità 

o di ordine pubblico6.  

 Per finire con quest'esposizione del contenuto della potestà territoriale dello Stato, 

facendo un'analisi di questa nell'ambito internazionale, avendo presente inoltre la prevalente 

dottrina contemporanea, troviamo che questa potestà venga attualmente considerata come una 

«potestà naturale» dello Stato, che non deriva allo Stato stesso dal Diritto Internazionale, ma 

che si presenta piuttosto come un presupposto di fatto, sulla cui base ogni Stato può pretendere 

che altri Stati si astengano dal penetrare e dall'agire nel suo territorio. Ma, tuttavia, lo Stato 

medesimo diviene responsabile di tutto ciò che avvenga nel suo territorio. Ogni Stato si 

presenta come titolare di un diritto alla propria sovranità territoriale nei confronti degli altri 

soggetti (Stati e organizzazioni) della Società Internazionale, che si traduce nel diritto a non 

essere ostacolato o contrastato nell'esercizio dei suoi poteri nel proprio territorio e a non subire 

spoliazioni di esso. Si tratterebbe di un diritto all'integrità territoriale, o all'intangibilità del 

proprio territorio. Questo diritto sarebbe accompagnato dal diritto a respingere, con i mezzi di 

autotutela ammessi dal Diritto Internazionale, ogni atto di violazione del proprio territorio e 

della propria sovranità territoriale. Da tutto questo deriva una responsabilità di Diritto 

Internazionale per gli Stati che violino il territorio altrui. La sanzione di tale responsabilità viene 

costituita dagli atti di autotutela cui può ricorrere lo Stato il cui territorio è stato violato o che sia 

                                                                                                                                                 
 Per altra parte, questi diritti sono denominati all'articolo 77.1 della Convenzione delle Nazioni Unite 

sul Diritto del Mare, di 10 dicembre 1982, «diritti di sovranità».  

 D'altro lato, dobbiamo segnalare che tra la zona di piena sovranità e le zone libere ci sono nel mare 

delle zone senza sovranità piena, dove gli Stati esercitano diverse competenze (HERNANDEZ GONZALEZ, 

F.: «El ámbito espacial de aplicación de los impuestos españoles sobre el consumo», in Civitas, Revista 

española de Derecho Financiero, n. 64, 1989, p. 532). 
6
 Cfr. BISCARETTI DI RUFFIA, P., op. cit., pp. 336 e 337. 



 

 

 

54 

2/2013 

 

stato seriamente minacciato di essere violato, e dagli altri mezzi di garanzia della sovranità 

territoriale previsti da trattati internazionali oltre alle misure che altri Stati possano prendere in 

aiuto dello Stato violentato più debole7.      

 

 IV. Il principio di territorialità. 

  

 Come ricorda SACCHETTO, il principio di territorialità del Diritto trova le sue origini 

concettuali quando si verifica -dalla fine del XII secolo fino alla Pace di Westfalia nel 1648- il 

passaggio dello Stato da associazione di persone allo Stato istituzionale di superficie che segna 

l'inizio dell'era moderna. Questo cambio trova pratica applicazione quando il territorio dello 

Stato assume importanza come spazio indipendente, segnalando la portata dell'efficacia 

dell'Ordinamento statale, ed insieme a ciò, quando i teorici dello Stato assumono come scontato 

che l'esistenza dello Stato dipenda necessariamente da un determinato territorio. In questo 

processo, il potere che prima si accentrava nel Papato e nell'Impero e poi nelle signorie e nei 

comuni feudali, si concentra negli enti territoriali ed autonomi che diverranno quello che oggi 

conosciamo come Stati. L'autonomia di questi acquisisce un'importanza tale nella teoria dello 

Stato che farà risalire come elemento essenziale di questo la sua sovranità territoriale. La 

territorialità della legge si presenta come un'immediata conseguenza della forza con cui si è 

imposta nella coscienza giuridica del Diritto europeo l'idea di sovranità territoriale8. 

 Ma il principio di territorialità comincerà il suo mutamento e anche il suo declino con il 

cambiamento della concezione dello Stato. Agli inizi di questo secolo si sviluppa nel Diritto 

Internazionale Privato la nuova concezione dello Stato come Stato-nazione sorto con la 

Rivoluzione francese, che si manifesta nell'esaltazione della sovranità popolare in opposizione al 

precedente assolutismo monarchico. Così le leggi non troveranno soltanto il punto di 

collegamento con lo Stato nella realizzazione di una fattispecie nel suo territorio, ma si 

comincerà a distinguere anche un'appartenenza personale allo Stato dei soggetti, in maniera che 

le leggi di questo possano vincolare ai suoi nazionali anche per i fatti realizzati all'estero. Con 

tutto ciò il territorio continua ad essere base ed elemento essenziale dello Stato. In 

quest'evoluzione del principio di territorialità, si può segnalare che le due fondamentali 

obiezioni mosse a questo principio sono, da un lato, che la delimitazione territoriale della 

potestà normativa statale non è un principio cogente, in quanto la disciplina giuridica di fatti 

verificati all'estero non comporta necessariamente la violazione del territorio straniero, e, 

                                                 
7
 Cfr. BISCARETTI DI RUFFIA, P., op. cit., p. 337. 

8
 Cfr. SACCHETTO, C.: «Territorialità (diritto tributario)», nell'Enciclopedia del Diritto, Vol. XLIV, 1992, pp. 

307 a 309. 
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dall'altro, che il concetto di territorialità è così indeterminato che è impossibile derivare da esso 

concrete conseguenze giuridiche9.    

 Però, il potere legislativo, si può considerare una manifestazione del potere dello Stato 

sul territorio? Il presupposto di fatto delle norme giuridche non sempre consiste in situazioni 

prodotte nel territorio dello Stato che crea la norma. Le leggi di uno Stato si possono applicare, 

come succede attraverso le norme di conflitto di Diritto Internazionale Privato, a fatti accaduti 

all'estero ma vincolati con lo Stato attraverso un vincolo di nazionalità dei soggetti che 

intervengono nella detta situazione. Così troviamo casi di fatti prodotti in uno Stato che fanno 

riferimento a soggetti di un altro Stato e che sono regolati dalla legge di quest'ultimo. 

Allora,questi casi, implicherebbero che il potere di creare norme giuridiche non è una 

manifestazione della potestà territoriale? 

 Con riguardo alle norme giuridiche, nello Stato si possono trovare sia i poteri per la loro 

creazione sia i poteri per la loro applicazione. La loro applicazione si presenta senz'ombra di 

dubbio come una manifestazione del potere dello Stato sul suo territorio. Uno Stato potrebbe 

adottare una misura coattiva soltanto sul suo territorio. Se uno Stato applicasse una decisione di 

potere su territorio straniero, in linea di principio, starebbe violando il Diritto Internazionale. 

L'applicazione di decisioni di potere su territorio straniero soltanto si può verificare nella 

cornice della cooperazione internazionale fra Stati. Come abbiamo detto, lo Stato nel cui 

territorio si applica una misura di potere, ha dovuto applicarla esso stesso o aver dato il suo 

consenso alla sua applicazione per organi di un altro Stato. 

 Se pensiamo al potere di creazione normativa, con riguardo ai casi più conflittivi, 

dobbiamo aver presente che se uno Stato decide attraverso le sue norme di conflitto, che le sue 

leggi si applichino ai suoi nazionali per fatti accaduti all'estero, lo sta decidendo tramite norme -

le menzionate norme di conflitto- da applicare sul proprio territorio (lex fori), che prendono 

come presupposto l'esistenza di un conflitto di Diritto presentato davanti ai suoi organi. E 

quando in base alle norme di conflitto di uno Stato si deve dare applicazione ai nazionali di un 

altro Stato della legge del loro Stato anche se per fatti non accaduti nel territorio di questo, il 

fondamento di quest'applicazione normativa si trova nel potere dello Stato in cui si applica. 

 Inoltre, quando uno Stato prende come presupposto di fatto alcune sue norme non di 

conflitto, ma norme materiali, fatti non accaduti nel suo territorio relativi ai suoi nazionali, sta 

comunque producendo con queste norme delle conseguenze giuridiche da applicare sul proprio 

territorio. Sono norme in cui il presupposto di fatto prende in considerazione l'elemento 

esterno e che sono create dallo Stato pensando alla loro applicazione nel suo territorio dai suoi 

organi. 

                                                 
9
 Cfr. SACCHETTO, C., op. cit., pp. 309 e 310. 
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 Non si può pensare alla potestà legislativa senza l'esistenza di un Ordinamento 

giuridico; ad un Ordinamento giuridico non si può pensare senza uno Stato, perché le norme 

degli enti territoriali minori che si formano dentro del territorio statale si integrano 

nell'Ordinamento dello Stato e gli Ordinamenti delle organizzazioni sopranazionali trovano 

applicazione negli Stati perché questi hanno dato il loro consenso a ciò; e uno Stato non può 

esistere senza territorio, visto che quest‟ultimo è uno degli elementi essenziali. E non si può 

pensare a un Ordinamento giuridico senza pensare all'applicazione delle sue norme, pensando 

quindi soltanto alla creazione di queste, perché sarebbe un sistema inservibile in quanto non 

potrebbe essere efficace. Così, non si può dissociare neanche il potere di creazione normativa 

dello Stato del suo potere sul territorio10. 

  

 V. Il Potere Tributario e l'idea di sovranità. 

  

 Nella dottrina del Diritto Tributario possiamo trovare degli autori che collegano il 

Potere Tributario dello Stato alla sovranitàdi esso11. Inoltre, ci sono autori che parlano pure di 

«sovranità fiscale»12.  

                                                 
10

 Ha segnalato SAINZ DE BUJANDA che i casi in cui uno Stato perde la sovranità su una parte del suo 

territorio per un accordo internazionale o per semplice occupazione materiale, sono casi dove lo Stato 

occupante può dichiarare l'invalidità o l'inefficacia delle leggi del precedente Stato (Lecciones de Derecho 

Financiero, 8ª ed., Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, Madrid, 1990, 

p. 53). Questo ci fa vedere fin che punto il potere di creazione normativa si unisce per forza al potere dello 

Stato sul territorio. 
11

 Si vedano, tra altri, NUÑEZ PEREZ, G.: Poder Tributario y no sujeción tributaria, Universidad de La 

Laguna, Secretariado de publicaciones, La Laguna, Tenerife, 1986, pp. 113 a 235; FANTOZZI, A.: Diritto 

Tributario, UTET, Torino, 1991, p. 209; BERLIRI, A.: Corso Istituzionale di Diritto Tributario, vol. I, Giuffrè, 

Milano, 1985, pp. 55 e 138; FERREIRO LAPATZA, J.J.: Curso de Derecho Financiero Español, 10ª ed., 

Marcial Pons, Madrid, 1988, p. 103; e SAINZ DE BUJANDA, F., op. supra cit., p. 77. 

 Per BLUMENSTEIN il «potere di imposizione» si presenta come «una emanazione della sovranità 

territoriale, ossia del potere di signoria sopra le persone e le cose che si trovano nel territorio dell'ente pubblico» 

(Sistema di Diritto delle imposte -traduzione di F. FORTE-, Giuffrè, Milano, 1954, p. 35). Da altro lato, 

MICHELI segnala che «il potere di emanare norme giuridiche tributarie costituisce una manifestazione del 

potere legislativo, espressione della sovranità» («Premesse per una teoria della potestà di imposizione», nella 

Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 1967, Parte I, p. 264). Per COCIVERA «la potestà 

tributaria è la manifestazione più saliente» della «sovranità dello Stato» (Principi di Diritto Tributario, vol. I, 

Giuffrè, Milano, 1959, p. 102). 
12

 Si vedano, tra altri, SAMPAY, A.E.: El Derecho Fiscal Internacional, Ediciones Biblioteca Laboremus, La 

Plata-Buenos Aires, 1951, p. 76; CASADO OLLERO, G.: «Fundamento jurídico y límites de la armonización 

fiscal en el Tratado C.E.E.», in  Estudios sobre armonización fiscal y Derecho presupuestario europeo, 2ª ed., 

Ediciones TAT, Granada, 1987, pp. 26 e 62; e SOPENA GIL, J.: «La aplicación de las leyes fiscales españolas 

en la plataforma marítima continental o zona económica exclusiva», in Civitas, Revista española de Derecho 

Financiero, n. 41, 1984, p. 7.  

 Il «fenomeno fiscale» secondo C.C. CARLI «si concretizza, essenzialmente, in due situazioni: una 

attiva, la sovranità fiscale -la quale, a sua volta, può essere scissa in "sovranità di normazione", "sovranità di 

imposizione" e "sovranità di percezione"-; una passiva, costituita dall'assoggettamento tributario» 
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 Di fronte a queste opinioni dottrinali, ci sono stati degli autori che hanno cercato di 

svincolare il Potere Tributario dello Stato dal concetto di sovranità, soprattutto in quello che 

riguarda il fondamento dello stesso13. 

                                                                                                                                                 
(«Cooperazione internazionale tributaria», nell'Enciclopedia Giuridica Treccani, pp. 1 e 2). Per BAYONA DE 

PEROGORDO la «sovranità fiscale» è un'espressione della «sovranità politica» dello Stato («Impuesto 

Industrial. Licencia Fiscal. La aplicación de las normas tributarias en el espacio», in Crónica Tributaria, n. 1, 

1972, p. 198). D'altra parte, GRIZIOTTI si è pronunziato così: «Le prestazioni hanno carattere di vere imposte 

solo quando sono l'espressione della sovranità fiscale. La sovranità finanziaria è una manifestazione della 

sovranità generale dello Stato» («Studi di Diritto Tributario», in Studi nelle Scienze Giuridiche e Sociali della 

R. Università di Pavia, XII, 1928, p. 95). 

 Segnala KRUSE che la sovranità di imposizione è una parte della sovranità finanziaria, che a sua volta 

si presenta come una parte della sovranità statale generale. La sovranità di imposizione per quest'autore include 

le funzioni statali legislative, esecutive e giurisprudenziali. Ma manifesta che la totalità della sovranità 

finanziaria, e non soltanto la sovranità impositiva, possiede un'autonomia certa di fronte alla sovranità statuale 

generale (Derecho Tributario. Parte General, Traduzione allo spagnolo da P. YEBRA MARTUL-ORTEGA e 

M. IZQUIERDO MACIAS-PICAVEA, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de Derecho Reunidas, 

Madrid, 1978, pp. 88 e 89). Ha segnalato P. YEBRA che se la società attuale, nella sua caratterizzazione come 

Stato, ha bisogno della sovranità per lo sviluppo della sua vita politica, da questo deriverà come necessaria 

conseguenza che questo capiti anche nel campo della sua attuazione finanziaria, e per questo che la sovranità 

finanziaria sta in relazione con la sovranità generale che in maniera originaria corrisponde allo Stato (Poder 

Financiero, Editorial de Derecho Financiero, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1977, p. 26). 
13

 Così E. VANONI segnala che «il tributo non è dovuto per cause esteriori, come la sottoposizione di certi 

soggetti alla sovranità od alla supremazia dello Stato, ma è dovuto per la stessa necessità dell'esistenza dell'ente 

pubblico» («Elementi di diritto tributario», in Opere Giuridiche -a cura di F. FORTE e C. LONGOBARDI-, II, 

Giuffrè, Milano, 1962, p. 38). 

 Partendo dalla considerazione della «potestà d'imposizione» come un concetto che si scompone sui 

piani della normazione primaria e dell'Amministrazione, e che sul primo si dissolve nel generico concetto di 

«potestà normativa», SCOCA manifesta che appare arduo parlare della potestà d'imposizione come un aspetto 

della sovranità e segnala che bisognerebbe, in primo luogo, stabilire se la sovranità si adatta meglio alla potestà 

di dettare norme o a quella di emanare atti amministrativi. Aggiunge che nel caso che si preferisca la prima 

ipotesi, bisognerebbe determinare se abbia un senso effettivo definire sovrano il potere legislativo tributario, 

soprattutto se si intende con ciò differenziare in qualche modo quest'ultimo dal generico potere legislativo. 

Rispondendo a quest'interrogante SCOCA segnala che la tradizionale correlazione tra imposizione e sovranità 

dello Stato appare come una correlazione decisamente superata, che abbia probabilmente avuto una sua 

legittimità razionale soltanto quando la sovranità era intesa come l'insieme delle prerogative del Sovrano, nel 

periodo dell'assolutismo. Continua quest'autore segnalando che essa si è tramandata per la forza stessa della 

tradizione ed ha resistito alla elaborazione successiva dei concetti da essa stessa implicati, giungendo fino a noi 

come una vecchia immagine vuota di contenuto. Manifesta che, da un lato, si è visto come la nozione di 

sovranità dello Stato sia da ripudiare, per la sua inattualità, e in particolare come sia da negare qualsiasi 

significato concreto ad una eventuale idea di sovranità dello Stato-persona, e che, dall'altro lato, la nozione di 

imposizione non regge nei termini di potestà comprensivamente intesa come unità di potere normativo ed 

amministrativo, e che se la potestà d'imposizione, intesa come potestà amministrativa, difficilmente è 

rapportabile alla sovranità, il potere o la potestà normativa tributaria, se vuol considerarsi potestà sovrana, deve 

considerarsi tale come potestà normativa e non come potestà tributaria. Così, lo stesso autore manifesta che 

appare veramente mirabile la resistenza che la nozione di sovranità denota in questa materia, ove fra l'altro è 

stato più fortemente e più anticamente sentita l'esigenza di limitare e disciplinare in qualche modo il prelievo 

coattivo di ricchezza a carico dei privati per fini pubblici, tanto sul piano della istituzione e disciplina dei 

tributi, quanto su quello della loro concreta applicazione e riscossione. Conclude SCOCA che «verificata la 

posizione dello Stato a fronte della potestà di imposizione in generale, si può rigettare la proposizione 

tradizionale secondo cui la potestà d'imposizione è una tipica manifestazione della sovranità dello Stato» 
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 D‟altra parte, l'applicazione della nozione di sovranità nell'ambito tributario va 

ripetendosi nella dottrina, resistendo essa ai profondi cambiamenti e trasformazioni nel 

concetto e nella struttura giuridico-politica dello Stato moderno. C'è stata in tal caso un'inerzia 

dottrinaria, nel tentativo di usufruire delle idee che venivano usate normalmente e al contempo 

una certa irresponsabilità di questa, nel senso di non mettere in discussione la validità di un'idea 

che già non possedeva più lo stesso significato che poteva avere nelle sue formulazioni 

originarie14. 

 La sovranità è nata come concetto nettamente politico, che contribuisce alla creazione 

dello Stato, come nuova forma di organizzazione politico-sociale. Nei primi momenti dello 

sviluppo del concetto in analisi, questo perde il suo indirizzo iniziale, e la sovranità viene 

anteriormente attribuita al Monarca assoluto, per poi in seguito passare all'istituzione 

parlamentare. Di forma parallela si produsse un processo di identificazione con le funzioni 

sviluppate dallo Stato, allontanandosi così dalla sua propria natura. Le difficoltà che si sono 

trovate nel tentativo di dare una spiegazione giuridica della sovranità, sono una prova del fatto 

che essa, sul piano interno dello Stato non è tanto un istituto giuridico, quanto una realtà 

sostanzialmente politica. Intesa come qualità politica dello Stato, può essere riferita soltanto a 

questo o all'insieme della totalità delle funzioni che sviluppa, ma non alle sue funzioni 

considerate in particolare, ed è così che la sovranità trova un significato speciale nella 

delimitazione dello Stato contemporaneo, non soltanto nel campo internazionale ma anche 

nell'interno degli attuali tempi di gran pluralismo sociale e politico. La sovranità, sul piano 

interno, dovrebbe essere stimata come qualità politica dello Stato, costituendo un presupposto 

dello stesso, senza che si proceda a spostare questo concetto con la stessa forza al campo delle 

funzioni dello Stato, di ogni funzione dello Stato in particolare. Inoltre, la sovranità non deve 

essere concepita come nelle sue origini, ma nel contesto storico nel quale si muove oggi lo Stato 

contemporaneo, adattandosi così alla realtà attuale15.  

 Così, il fondamento diretto del Potere Tributario dello Stato non si trova nella 

sovranità. Si potrebbero distinguere tre tipi di fondamenti del Potere Tributario dello Stato 

                                                                                                                                                 
(«Stato ed altri enti impositori di fronte al dovere di prestazione tributaria», in Diritto e Pratica Tributaria, 

Parte I, 1968, pp. 175 a 177 e 185). 
14

 Cfr. RODRIGUEZ BEREIJO, A.: Introducción al estudio del Derecho Financiero, Instituto de Estudios 

Fiscales, Madrid, 1976, p. 234. 
15

 Il significato politico attuale della sovranità si vede a volte chiaro quando ci troviamo di fronte a gruppi, 

associazioni, assiemi sociali che hanno acquisito un gran peso socio-politico ed economico, e che a volte si 

presentano come rivali potenziali dello Stato. Davanti a tali eventi il concetto di sovranità ha un ruolo a 

sviluppare. La caratteristica definitoria dello Stato di fronte a questi gruppi socio-economici, che a volte 

riescono pure a possedere degli strumenti di poteri che si avvicinano ai propri di una struttura statale, è la 

sovranità soltanto predicabile dello Stato (CAZORLA PRIETO, L.M.: Poder Tributario y Estado 

Contemporáneo, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1981, pp. 52 a 63). 
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contemporaneo. In primo luogo, un fondamento economico, che fa riferimento alla funzione 

di finanziamento delle spese pubbliche che ha il tributo. In secondo luogo, un fondamento 

politico-sociale, che riguarda gli accordi delle principali forze politiche per decidere come deve 

essere il finanziamento delle spese pubbliche. E, finalmente, un fondamento giuridico, che si 

trova nelle Costituzioni degli Stati16.    

  

 VI. L'idea di sovranità di fronte al fenomeno tributario internazionale. 

  

 Ci sono stati degli autori che hanno definito e analizzato la «sovranità fiscale» dalla 

prospettiva del fenomeno tributario internazionale. Ossia, hanno studiato quel concetto dal 

punto di vista della confluenza dei Poteri Tributari di diversi Stati su manifestazioni di ricchezza 

che oltrepassano i limiti territoriali di questi, esplicando così la relazione tra queste 

manifestazioni ed i Poteri Tributari di diversi Stati, tenendo sempre in considerazione il fatto 

che gli Stati cerchino la cooperazione di altri Stati per rendere effettive le loro pretese tributarie, 

vista la mobilità dei loro contribuenti e dei patrimoni di questi. 

 In linea di principio, la sovranità non ha nel Diritto Tributario un significato diverso di 

quello che ha in altre branche dell'Ordinamento giuridico, significato che consiste nella facoltà 

totale ed esclusiva di uno Stato di sviluppare, attraverso la propria volontà manifestata di fronte 

al resto degli Stati, la competenza unica che gli assiste per realizzare atti legislativi, esecutivi e 

giudiziali dentro del suo ambito di potere territoriale17. 

 Qualora si proceda a considerare la sovranità dello Stato in materia tributaria in un 

contesto internazionale, cioè in una situazione di coesistenza di più Stati aventi una originaria 

sovranità e, quindi, aventi, in linea di principio, un illimitato potere di imposizione, è opportuno 

distinguere due concetti generali, da cui far discendere considerazioni di natura più strettamente 

tributaria. Da un lato, la sovranità intesa come potere d'imposizione preminente su ogni altro 

potere ed espletantesi entro l'ambito territoriale dell'Ordinamento statale. Dall'altro, la sovranità 

intesa come indipendenza dello Stato ed espletantesi entro l'ambito della Società Internazionale 

composta da più Stati sovrani e dotati di potestà impositiva originaria. Mentre da una 

prospettiva interna il potere sovrano di imposizione implicherebbe una supremazia dello Stato 

come soggetto attivo titolare di tale potere nei riguardi dei soggetti passivi, da una prospettiva 

                                                 
16

 Cfr. CAZORLA PRIETO, L.M., op. cit., pp. 115 a 151. 
17

 Cfr. BÜHLER, O.: Principios de Derecho Internacional Tributario (Versione castigliana di F. CERVERA 

TORREJON), Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1968, p. 173. 

 Sul concetto di sovranità sul piano internazionale dalla prospettiva tributaria, si vedano anche 

BORRAS, A.: La doble imposición: Problemas jurídico-internacionales, Universidad de Barcelona, 

Secretariado de Publicaciones, intercambio científico y extensión universitaria, Barcelona, 1971, p. 3, e 

GONZALEZ POVEDA, V.: Tributación de no residentes, La Ley, Madrid, 1989, pp. 3 a 6.  
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esterna ed internazionale, invece, non si può non rilevare che i poteri statali sovrani di 

imposizione convivono in un Ordinamento di tipo paritario quale è quello internazionale. Nel 

contesto esclusivamente interno e statale le norme impositive, attraverso le quali si esplica il 

Potere Tributario, traggono validità direttamente da quell'Ordinamento giuridico statale che si 

configura come sovrano. Per contro, nell'ambito dell'Ordinamento giuridico internazionale non 

si riconosce alcun potere impositivo originario sovrano e superiore a cui spetti una potestà 

impositiva che si esplichi direttamente sugli Stati o sui cittadini degli Stati18. 

 C'è anche chi, parlando non in materia tributaria ma in genere, si oppone alle tendenze 

consistenti nel differenziare due accezioni e aspetti diversi della sovranità, per le quali quando 

questa opera nella sfera interna è sovranità interna, e quando è considerata nei rapporti 

internazionali è sovranità esterna. Si presenta a tali tendenze l'obiezione d'essere la sovranità un 

concetto unitario, e che neanche la sua unicità concettuale viene meno se si limita la sua portata 

a quella di semplice qualifica della potestà d'impero dello Stato. Invero, anche ammettendo che 

elemento costitutivo dello Stato sia la potestà d'impero e non la sovranità, la quale ne sarebbe 

soltanto una determinazione accessoria, si dice che non si dimostra che essa sia un concetto 

duplice, il quale si atteggi diversamente a seconda che qualifichi la potestà d'impero dello Stato 

nell'Ordinamento interno, ovvero nell'Ordinamento internazionale. Si completa questa critica 

allo sdoppiamento in analisi della sovranità, segnalando che tale distinzione tra i due aspetti 

della sovranità è senz'altro artificiosa, perché lo Stato, anche quando agisce nei confronti degli 

altri soggetti di Diritto Internazionale, è sempre una persona sovrana, e non esercita 

competenze che siano sempre scindibili da quelle di cui è dotato nei riguardi del proprio 

Ordinamento. E si segnala che neppure può dirsi che in quest'ultimo Ordinamento sia più 

sovrano ovvero assolutamente sovrano, mentre nell'Ordinamento internazionale esso sia 

sovrano in senso relativo o con limitazioni, ovvero che la sua sovranità diventi affievolita19.  

                                                 
18

 Mediante l'adozione di questa duplice prospettiva d'indagine, che procede dai fondamenti della sovranità di 

uno Stato singolo per approdare alle modalità con cui interagiscono le espressioni della sovranità di più Stati, si 

rinvengono due aspetti interconnessi di questo problema. Così, la dimensione esclusivamente interna e la 

dimensione esterna della sovranità. Dunque, la sovranità dello Stato, intesa nel suo aspetto di sovrano Potere 

Tributario, sotto il profilo interno, si intende da certa dottrina come il modo in cui si manifesta il carattere 

autoritario dell'Ordinamento interno dello Stato nei riguardi dei soggetti ad esso sottoposti, mentre, sotto il 

profilo esterno essa inserisce all'esercizio di una piena capacità di Diritto Internazionale dello Stato in materia 

impositiva nei confronti degli altri Stati. Nella base di questa costruzione si trova la considerazione che la 

sovranità tributaria è una specie dell'ampio genero costituito dai poteri che sono gli attributi  della sovranità 

dello Stato e nella considerazione che essa si manifesta nel potere dello Stato di perseguire una politica fiscale 

nazionale che si esprime mediante norme aventi ad oggetto fattispecie con elementi di estraneità. Così, la 

sovranità statale si presenterebbe come il fondamento su cui lo Stato stesso procederebbe a sviluppare le 

relazioni fiscali dei suoi contribuenti con gli altri Stati (GARBARINO, C.: La tassazione del reddito 

transnazionale, CEDAM, Padova, 1990, pp. 96 a 99). 
19

 Cfr. MONACO, R., op. cit., pp. 365 e 366. 
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 Ma, d'altra parte, sembra maggioritariamente ammesso dalla dottrina, e neanche in sede 

tributaria ma in genere, la posizione che, senza abbandonare una prospettiva internazionale 

della sovranità, e senza parlare di due nozioni diverse di sovranità, difende la duplice 

manifestazione della sovranità. In primo luogo, si dice che verso l'esteriore dello Stato la 

sovranità si manifesterebbe in un'autentica libertà di decisione nell'esercizio dei suoi rapporti 

internazionali. E poi, in secondo luogo, si segnala che la sovranità si manifesterebbe anche 

verso l'interno, in quanto lo Stato sovrano possiede la pienezza della giurisdizione per regolare 

tutto quello che fa riferimento al suo territorio, alla sua popolazione ed ai diversi aspetti della 

sua vita sociale, senza che si possa avere l'ingerenza, intervento o controllo del Governo di altro 

Stato nei poteri interni20. 

  

 VII. La coesistenza del Potere Tributario dello Stato col Potere Tributario 

dell'Unione Europea. 

  

 Le organizzazioni internazionali sono soggetti di Diritto Internazionale, ma, a differenza 

di quello che capita con gli Stati non hanno il territorio come elemento essenziale. Tra le 

organizzazioni internazionali troviamo l‟Unione Europea. Il territorio, dunque, non è uno dei 

suoi elementi fondamentali, tuttavia il territorio di tutti gli Stati membri costituisce l'ambito di 

applicazione dell'Ordinamento dell‟Unione, ambito nel quale hanno efficacia diretta le norme 

da essa proveniente. Così coincide sul territorio degli Stati membri l'applicazione delle norme di 

Diritto Tributario degli Stati con quella delle norme di Diritto Tributario dell‟Unione Europea, 

sempre con la primazia del Diritto di questa sul Diritto statale in caso di collisione. E 

l'individuazione di un Potere Tributario dell'Unione Europea ci porta a vedere la coesistenza di 

quest‟ultimo con il Potere Tributario degli Stati membri.  

 Questo si vede tanto in sede di armonizzazione fiscale europea, come in sede di risorse 

proprie dell‟Unione. Risulta quindi facile dimostrare che l'Unione Europea possiede un 

autentico Potere Tributario, partendo nella sua analisi dagli schemi del concetto di Potere 

Tributario come potere di creazione normativa tributaria, schemi che sono stati elaborati dalla 

dottrina nell'ambito statale.  

 Nel territorio statale, col Potere Tributario proprio dello Stato coesistono anche Poteri 

Tributari di enti territoriali minori dello Stato e che si integrano nella sua struttura territoriale.E‟ 

il caso delle regioni e dei comuni, che benché possano avere il loro fondamento nelle 

Costituzioni degli Stati a cui appartengono e abbiano una personalità giuridica diversa da quella 

dello Stato, di regola si vedono condizionati e limitati nel loro Potere Tributario dal Potere 

                                                 
20

 Cfr. DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., op. cit., p. 196. 
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Tributario dello Stato. E anche questi enti territoriali minori allo Stato non hanno personalità 

giuridica internazionale, che al contrario è solo attribuibile agli Stati e alle organizzazioni 

internazionali. Perciò il loro Potere Tributario non si può presentare al livello di quello dello 

Stato e con le stesse implicazioni nell'analisi del fenomeno tributario internazionale. Ciò che 

dobbiamo tener sempre presente è che il potere di questi altri enti territoriali a sua volta deve 

esercitarsi rispettando il Diritto dell‟Unione Europea. 

 Alcuni autori hanno posto la loro attenzione sulla confluenza dei principi costituzionali 

tributari degli Stati membri con la diretta applicabilità delle norme dell‟Unione Europea in 

materia tributaria21. Nelle Costituzioni degli Stati membri questi problemi trovano soluzione nei 

loro precetti che permettono l'attribuzione di competenze derivanti dalle stesse ad 

un'organizzazione sopranazionale. 

 

 VIII. L'idea di sovranità con riguardo al fenomeno di integrazione europea: La 

sua considerazione dalla prospettiva tributaria.  

  

 Uno Stato in Europa non può giocare un ruolo di protagonista nella storia perché gli 

manca il giusto potere per farlo, e gli manca potere politico, potere economico e potere 

militare22. Gli Stati europei hanno sentito la necessità di procedere ad un'integrazione 

economica che cammini verso una più profonda integrazione politica. Il processo di 

integrazione europea ha ricevuto un grande impulso con il Trattato di Lisbona.  

Però, già prima di questo, con la creazione delle Comunità Europee è nato un sistema di 

poteri i cui rapporti con gli Stati sono diversi da quelli che si danno con le organizzazioni 

internazionali di semplice cooperazione. L‟Unione Europea si presenta come organizzazione di 

integrazione, e la presenza di questa organizzazione sopranazionale altera in maniera tale il 

potere che le organizzazioni internazionali esercitavano sugli Stati, che anche la dottrina ha 

riconosciuto un'influenza di questo fenomeno sulla tradizionale concezione della sovranità23. 

 Le considerazioni fatte supra ci fanno vedere quanto discussa sia la validità del concetto 

di sovranità con riguardo al Potere Tributario nel piano interno. Invece, sul piano 

internazionale, la sovranità gioca un ruolo essenziale; serve per definire i poteri dello Stato sul 

territorio, escludendo gli interventi esterni. Ma anche, come abbiamo già detto, la sovranità 

                                                 
21

 Su questa questione, analizzata alla luce dell'articolo 23 della Costituzione italiana, si vedano AMATUCCI, 

A.: L'ordinamento giuridico finanziario, quarta edizione, Jovene, Napoli, 1990, pp. 177 a 186, e FANTOZZI, 

A., op. cit., pp. 111 a 113. 
22

 Di questa forma si manifesta SAINZ DE BUJANDA nel Prologo all'opera di D. MARTINEZ MARTINEZ 

El Sistema financiero de las Comunidades Europeas, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974, p. XII. 
23

 Si veda GIULIANI FONROUGE, C.M.: Derecho Financiero, Vol. I, 2ª ed., Ediciones Depalma, Buenos 

Aires, 1970, p. 282. 
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come elemento dello Stato in quanto soggetto di Diritto Internazionale è cambiata, non 

essendo più concepita come illimitabile ed indivisibile, ma al contrario può distinguere al suo 

interno diverse competenze. Definite queste, lo Stato può decidere l'attribuzione dell'esercizio 

di alcune di esse ad un'organizzazione internazionale. Così si spiega come gli Stati abbiano 

potuto attribuire all‟Unione Europea l'esercizio di competenze derivate dalle loro Costituzioni, e 

tra queste, l'esercizio di competenze in materia fiscale. Questo ci dimostra che la sovranità dello 

Stato non è un tutto indivisibile. 

  

 IX. Limiti al potere dello Stato sul proprio territorio.  

 

 Abbiamo già parlato della concezione della sovranità come un insieme di competenze e 

non come un tutto indivisibile. Questo fa sì che tali competenze abbiano dei limiti. Così, lo 

Stato può vedere limitate le sue competenze sul proprio territorio. Veramente queste limitazioni 

rappresentano casi in cui lo Stato autolimita l'esercizio del suo potere sul proprio territorio, 

visto che è il suo consenso a giustificare la sua impossibilità a compiere certi atti sul proprio 

territorio. Il suo consenso, manifestato attraverso un trattato internazionale o in maniera meno 

formale, è ciò che fa nascere tale dovere giuridico a suo carico. Nel caso dell‟Unione Europea, 

le limitazioni contemplate dai trattati internazionali che formano parte del Diritto originario 

dell‟Unione sono autolimitazioni in quanto espressamente consentite dagli Stati membri quando 

hanno aderito agli stessi. Ma poi ci sono anche limiti che provengono dal Diritto derivato 

dell‟Unione, che è espressione di un potere autonomo di decisione dell‟Unione ma che trova il 

suo fondamento e limite nel Diritto originario di questa. Gli Stati membri non devono dare il 

proprio consenso espresso ad ogni atto di Diritto derivato, ma quando aderiscono all‟Unione 

accettano di essere vincolati da questi atti, che a loro volta hanno efficacia diretta nel loro 

Ordinamento e prevalgono sulle norme di origine interna. Così, in fondo, anche a riguardo dei 

limiti provenienti dal Diritto derivato troviamo il loro fondamento nel consenso dello Stato, 

ossia in un caso di autolimitazione. 

 Il Diritto Internazionale Convenzionale, costituito dai trattati internazionali, fa parte del 

Diritto Internazionale particolare, visto che non c'è nessun trattato a cui abbiano prestato il loro 

consenso tutti gli Stati del mondo, ossia non c'è nessun trattato internazionale con vigenza 

universale. Il Diritto Internazionale Generale, in quanto Diritto di applicazione a tutta la Società 

o Comunità Internazionale -ovvero a tutti gli Stati del mondo-, si compone soltanto di 

consuetudini internazionali e di Principi Generali del Diritto; certo è che norme di validità 

universale sono contenute in alcuni trattati internazionali, ma visto che questi non hanno una 

portata universale, ma ridotta agli Stati partecipi, le stesse sono soltanto consuetudini che sono 

state codificate attraverso tali trattati. 
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 Le consuetudini internazionali ed i Principi Generali del Diritto riconosciuti dalle 

nazioni civilizzate sono considerate dall'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di 

Giustizia come fonti del Diritto Internazionale che devono esser tenute presenti da questa per 

decidere le controversie che le siano presentate. Questi due tipi di fonti si applicano agli Stati 

anche qualora questi non prestassero il loro consenso. È certo comunque che nella formazione 

delle consuetudini incidono atti degli Stati, da questi decisi e che quando l'Ordinamento di uno 

Stato riconosce un Principio Generale del Diritto è perché questo si mostra conforme ad esso. 

Ma in questi casi, a differenza di ciò che succede con i trattati internazionali, non troviamo un 

consenso diretto alla creazione di una norma di Diritto Internazionale. Soltanto le consuetudini 

internazionali ed i menzionati Principi Generali possono integrarsi nel Diritto Internazionale 

Generale, avendo, dunque, una portata universale. Questo non toglie che oltre alle consuetudini 

internazionali generali od universali, si trovino consuetudini particolari, di portata regionale o 

meramente locale o semplicemente bilaterale, che non si possono includere, vista la loro 

portata, nel Diritto Internazionale Generale. 

 Nel Diritto Internazionale Generale si trovano delle norme imperative, chiamate norme 

di ius cogens, norme la cui applicazione non può essere impedita, nemmeno da un patto di Stati 

in senso contrario. L'articolo 53 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, del 23 

maggio 1969, dispone che è nullo ogni trattato internazionale che, nel momento della sua 

celebrazione, si trovi in opposizione con una norma imperativa di Diritto Internazionale 

generale, segnalando che agli effetti di questa Convenzione per tale si deve intendere una norma 

accettata e riconosciuta dalla Comunità Internazionale di Stati nel suo insieme come norma che 

non ammette accordo contrario e che soltanto può essere modificata da una norma ulteriore di 

Diritto Internazionale Generale che abbia lo stesso carattere24. 

 Ma oltre ai limiti provenienti dal Diritto Internazionale, lo Stato nell'esercizio del potere 

sul suo territorio deve rispettare anche i limiti posti a se stesso dal suo popolo attraverso la 

Costituzione. Certo è che negli Stati di Diritto lo Stato stesso è sottomesso alle sue leggi, ma 

questo non è propriamente un limite con riguardo ai rapporti internazionali, in quanto lo Stato 

può cambiare in qualsiasi momento la sua legge senza altro limite che il disposto dalla sua 

Costituzione, e così cambiare il suo atteggiamento internazionale se non è vincolato da nessun 

obbligo internazionale. 

 Di tutte queste limitazioni (o autolimitazioni, a seconda dei casi), quelle che hanno più 

forza in materia di territorialità in senso materiale del tributo sono quelle di Diritto 

Internazionale Convenzionale, ossia quelle poste dai trattati internazionali (si pensi alle 

convenzioni contro la doppia imposizione internazionale), e quelle di Diritto Comunitario 

                                                 
24

 Sulle fonti del Diritto Internazionale Pubblico, si veda DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M., op. cit., pp. 80 

e ss. 
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Europeo. Invece, in materia di territorialità in senso formale gioca con più forza il Diritto 

Internazionale Generale. 

 

 X. Inefficacia del Potere Tributario dello Stato fuori dal suo territorio.  

 

 Come regola generale il Potere Tributario dello Stato è inefficace fuori dal suo territorio. 

Però bisognerebbe chiedersi se questa regola ha qualche deroga. Abbiamo già detto che gli Stati 

non possono agire senza autorizzazione in territorio straniero, anche in materia tributaria. 

 I rappresentanti diplomatici ed i consoli sono un esempio di agenti esteri che agiscono 

in territorio di un altro Stato con il consenso di questo. Le rappresentanze diplomatiche ed i 

consolati realizzano servizi ed attività pubbliche, che possono dare origine al pago di una tassa. 

In questi casi, tanto l'attività pubblica che dà origine alla tassa, quanto la riscossione di questa, 

costituiscono esercizio di pubblico potere in territorio straniero. Comunque, queste attività 

possono essere realizzate senza uscire dalla sede della rappresentazione diplomatica o consolare, 

sede che ha un regime speciale e sul cui spazio fisico sono limitati i poteri dello Stato in cui si 

trova. Se abbiamo presente la struttura ed il funzionamento applicativo delle tasse, dato che 

queste si pagano per la realizzazione di attività amministrative, tale realizzazione si può far 

dipendere dal previo pagamento della corrispondente tassa, o gli effetti di tale attività 

amministrativa possono essere condizionati per l'effettiva realizzazione del pago della tassa. 

Così, in linea di principio, si potrebbe riuscire a riscuotere le menzionate tasse senza dover far 

nessuna attività fuori dalla sede diplomatica o consolare.  

 Non vi è, dunque, speciale difficoltà per poter accettare la possibilità di applicazione e 

riscossione dalle rappresentanze diplomatiche e consolari di tasse per i loro servizi ed attività 

amministrative. Il che costituirebbe un esempio di esercizio autorizzato di attività tributarie in 

territorio straniero, dato che, come abbiamo visto, le sedi diplomatiche non possono essere 

considerate in realtà territorio del loro Stato; la possibile considerazione di queste come 

territorio straniero sarebbe soltanto una finzione parziale, basata sul loro speciale regime di 

immunità, e che, comunque, sempre avrebbe minor vigore con riguardo ai consolati. 

 La Convenzione di Vienna su relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, dispone al suo 

articolo 28 che i diritti e le tariffe che percepisce una missione diplomatica per atti ufficiali sono 

esenti da qualsiasi imposta e gravame; il che presuppone che nella Convenzione si accetta la 

possibilità delle missioni diplomatiche di realizzare una attività di natura tributaria. Più esplicita 

si presenta in questo punto la Convenzione di Vienna su relazioni consolari, del 24 aprile 1963, 

il cui articolo 39 dispone espressamente al suo comma 1 che gli uffici consolari potranno 

percepire nel territorio dello Stato in cui si trovano i diritti e tariffe che stabiliscono le leggi ed i 

regolamenti dello Stato a cui appartiene l'ufficio consolare per le attuazioni consolari; al comma 



 

 

 

66 

2/2013 

 

secondo di questo stesso articolo si prevede anche che questi diritti e tariffe e le ricevute 

corrispondenti, saranno esenti da qualsiasi imposta e gravame nello Stato in cui si trova l'ufficio 

consolare. 

 La menzionata impossibilità di attuazione tributaria degli Stati sul territorio altrui ha 

reso necessari, come abbiamo già detto, meccanismi internazionali di cooperazione tra Stati. 

 Dobbiamo chiederci se quando, in base a una convenzione internazionale, uno Stato 

riscuote nel suo territorio un credito tributario di un altro Stato si produce un'applicazione del 

Diritto Tributario straniero. 

 In quei casi in cui uno Stato procede a riscuotere il credito tributario di un altro Stato, 

non si produce propriamente un'applicazione di Diritto Tributario straniero. Quando le autorità 

tributarie di uno Stato procedono alla riscossione di un credito tributario straniero, non 

realizzano un'attività di dichiarazione del Diritto straniero, ma soltanto analizzano se la richiesta 

di cooperazione formulata dallo Stato straniero riunisce i requisiti previsti nel corrispondente 

trattato internazionale, che saranno requisiti di forma e di competenza. Il credito tributario 

straniero ha in questi casi per lo Stato che coopera il carattere di mero fatto giuridico, che 

acquisisce rilevanza giuridica perché vi è una norma -quella contenuta nella corrispondente 

convenzione internazionale, e che, come sappiamo, diventa Diritto interno- che gli conferisce 

effetti giuridici nell'Ordinamento. Dobbiamo aver presente che le autorità fiscali di questo Stato 

non realizzano la liquidazione del credito tributario straniero. 

 Quest'attuazione dell'operatore giuridico tributario è diversa, dunque, da quella che 

fanno gli organi giudiziali quando applicano le norme di Diritto Internazionale Privato; le 

norme di conflitto bilaterali di questa branca del Diritto, agiscono in modo tale che si debbano 

applicare norme giuridiche straniere. Il caso della riscossione di crediti tributari stranieri è, come 

abbiamo visto, del tutto diverso. Con tale riscossione comunque, lo Stato titolare del credito 

tributario vede ciò come fatto effettivo in territorio straniero. Ma questo non implica che si 

possa dire che è stato veramente applicato il Diritto Tributario straniero.  

  Dall‟altro lato, i poteri di decisione e controllo dell'Unione Europea in materia 

tributaria trovano il suo fondamento, come abbiamo detto, nell'attribuzione di competenze 

fatta dagli Stati all‟Unione. Inoltre esistono meccanismi di assistenza tra Stati membri delle 

Comunità Europee nella riscossione delle risorse proprie comunitarie di natura tributaria, 

sistema che si applica anche all'I.V.A. ed alle accise. In materia di risorse proprie dell‟Unione di 

natura tributaria, gli Stati non applicano tanto Diritto interno quanto Diritto dell‟Unione. Così, 

quando in base ai menzionati meccanismi di cooperazione uno Stato membro procede a 

rendere effettiva la risoluzione di un altro Stato membro su risorse proprie tributarie 

dell'Unione Europea, riscuotendo il credito accertato e liquidato da quest'altro Stato, non fa 

veramente un'applicazione delle norme dell‟Unione che stabiliscono tali tributi. Tale 
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applicazione è fatta veramente dalle autorità tributarie dello Stato membro che liquidano il 

credito tributario. Quì non ci troviamo davanti a una armonizzazione di tributi statali, ma 

davanti ad una regolazione dall‟Unione dei propri tributi. 

 Cosa similare succede con l'assistenza nella riscossione dei crediti tributari derivanti 

dall'I.V.A. e dalle accise. L'I.V.A., come abbiamo segnalato costituisce un'imposta statale 

armonizzata conforme a direttive dell‟Unione, ma che serve di base come risorsa di 

quest‟ultima, risorsa che non rappresenta un tributo in quanto risorsa dell‟Unione. Ma 

nell'assistenza della riscossione di crediti tributari di altri Stati membri per l'I.V.A., neanche si 

può parlare di un'autentica applicazione di norme tributarie di altro Stato. Basta tener presenti le 

considerazioni fatte supra a proposito della cooperazione tra Stati in materia di riscossione in 

base ad una convenzione internazionale. Per tutto ciò, dunque, né nei casi di cooperazione tra 

Stati membri nella riscossione delle risorse proprie dell‟Unione di natura tributaria, né nei casi di 

assistenza nella riscossione di imposte armonizzate, si può parlare propriamente 

dell'applicazione di Diritto Tributario straniero. 

 

 XI. Cooperazione internazionale nell'applicazione dei tributi. 

  

 Come abbiamo già detto, i limiti citati in materia di territorialità in senso formale del 

tributo fanno sì che gli Stati debbano stabilire tra loro meccanismi di cooperazione in questo 

campo.  

 La cooperazione internazionale per l'applicazione dei tributi si dà soprattutto in materia 

di scambio di informazione tributaria ed in materia di riscossione, ossia in materia di atti di 

riscossione in favore di un altro Stato, in quanto diretti a rendere effettivi i crediti tributari di 

quest'altro Stato. I meccanismi di scambio di informazione tributaria in fondo cercano la 

corretta ed efficace applicazione e riscossione dei tributi, ma si limitano a fornire ad un altro 

Stato dati con rilevanza tributaria riguardanti certi soggetti e manifestazioni di ricchezza. In 

fondo, ciò che usualmente vuole uno Stato attraverso i meccanismi di cooperazione, in sintesi, è 

riscuotere i suoi tributi. Non dobbiamo dimenticare che l'informazione tributaria che uno Stato 

passa ad un altro può servire a quest'ultimo non soltanto per liquidare e riscuotere i suoi crediti 

tributari, ma anche, se fosse il caso, per imporre le corrispondenti sanzioni tributarie se 

l‟informazione dimostrasse che vi è stata un'infrazione tributaria.  

 Diretta, in fondo, alla corretta applicazione e riscossione dei tributi è anche la 

cooperazione internazionale in materia di notifiche tributarie e di misure cautelari o precautorie 

in materia tributaria. Per altra parte, dobbiamo menzionare la cooperazione o possibilità di 

cooperazione internazionale in materia di reati fiscali, benché non riguardi propriamente la 

stretta applicazione dei tributi, però che comunque ha una chiara relazione con i problemi loro 



 

 

 

68 

2/2013 

 

riguardanti. In quest'ultima materia, purtroppo, la cooperazione internazionale non risulta 

abbastanza forte. 

 I meccanismi e strumenti di cooperazione tributaria nell'applicazione dei tributi hanno 

ricevuto impulso da diversi ambiti ed istituzioni. Bisogna menzionare i lavori fatti dalla O.C.S.E. 

e dal Consiglio di Europa. Dobbiamo però anche menzionare la cooperazione in questa materia 

sviluppata dall'Unione Europea. Il Mercato Interiore Europeo, con l'abolizione delle frontiere 

fiscali ed il processo di integrazione economica, con il conseguente aumento degli scambi tra 

Stati dell‟Unione, fa sì che nell'ambito europeo sia particolarmente importante la cooperazione 

internazionale nell'applicazione dei tributi, dato che si hanno allo stesso tempo la soppressione 

di controlli in frontiera intracomunitaria e l'aumento degli scambi economici. 

 Un altro campo importantissimo nella pratica della cooperazione internazionale in 

materia tributaria è quello delle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione 

internazionale, ma queste non si occupano propriamente dell'applicazione dei tributi nel senso 

che abbiano efficacia, in linea con la territorialità in senso formale, ma si tratterebbe piuttosto di 

cooperazione nel campo della territorialità in senso materiale, ad eccezione delle norme sullo 

scambio di informazione e sulla riscossione comprese in queste convenzioni. 

 

 XII. Conclusioni. 

 

 Nel panorama fiscale internazionale attuale la sovranità dello Stato continua ad 

essere uno dei parametri essenziali del diritto internazionale tributario. Nonostante ciò il 

consenso degli Stati ai compromessi fiscali internazionali è sempre più condizionato da due 

tipi di fattori. 

 Da un lato, a livello mondiale, l‟imperante globalizzazione fa sì che in pratica non 

esista un‟altra forma di negoziazione fiscale tra Stati che quella che sottostà ai lineamenti del 

Modello OCSE, ancorchè ci si trovasse dinanzi ad una possibile convenzione tra Stati 

sviluppati e Stati in via di sviluppo. È quanto richiesto dagli operatori economici 

internazionali nell‟ambito fiscale per conseguire una certezza che poggi su norme univoche, 

benchè ciò possa aumentare gli squilibri tra alcuni Stati. 

 Dall‟altro lato, essendoci ancora la regola dell‟unanimità degli Stati membri come 

criterio essenziale per l‟approvazione delle direttive di armonizzazione fiscale nell‟Unione 

Europea, l‟effettività di questa regola è sempre più relativa. Ciò si verifica a causa delle 

pressioni di cui potrebbero soffrire alcuni Stati membri che hanno necessità dell‟aiuto 

economico-finanziario dell‟Unione. 
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 I profili qui abbozzati rendono necessario riflettere sopra il significato e la vigenza 

attuale del concetto di sovranità sul piano fiscale, come elemento essenziale che dovrebbe 

essere rispettato nel panorama tributario internazionale. 
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Elusione “codificata” e abuso del diritto: punibilità e garanzie procedurali. 

di Lorenzo Del Federico e Simone Ariatti  

 

ABSTRACT 

The article treats issues related to tax avoidance by analyzing the judgments of the Court 

both of merit and of legitimacy with deepening of differences between the avoidance coded 

and the general principle of prohibition of abuse. 

Attention is paid to the study of the functioning of the guarantees contained in art. 37 bis 

of the DPR of the September 29, 1973 n. 600 and of the possible reforms in a European 

perspective. 

 

SOMMARIO: 1) Premessa; 2) Orientamenti interpretativi: la cd. elusione 

codificata; 3) Le garanzie dell’art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in caso 

di abuso del diritto; 4)   Le ipotesi di riforma e le prospettive europee. 

 

 

Il tema dell'applicabilità di sanzioni, tanto amministrative, quanto penali, nel caso in cui 

venga contestato un comportamento elusivo, è tuttora tema aperto e magmatico25. 

Sul punto si riscontrano due linee interpretative, che, sulla base dell‟inquadramento dato 

all‟art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, giungono a conclusioni diametralmente 

opposte.  

Il primo, che ne afferma natura meramente procedimentale, non ravvisa alcuna violazione 

di norme di legge, e ritiene impraticabile la strada che porta all'irrogazione di sanzioni a 

fronte di comportamenti meramente elusivi26. In tali termini, la norma, essendo indirizzata 

all‟Amministrazione finanziaria, non incide sul comportamento del contribuente, il quale, in 

sede di dichiarazione, non deve “auto” disconoscere eventuali vantaggi fiscali conseguiti per 

mezzo di comportamenti elusivi.  

                                                 
* Testo – integrato ed ampliato – della relazione svolta in occasione dell’incontro di studio tenutosi a 

Bologna in data 19/12/2012 sul tema: “Le novità in materia di giustizia tributaria: analisi dei nuovi 

strumenti accertativi e tutela del contribuente”. 

 I §§ 1 e 4 sono stati elaborati da Lorenzo del Federico, i §§ 2 e 3 da Simone Ariatti. 
25

 Su tali questioni: STEVANATO D., Elusione e sanzioni amministrative: spunti per una discussione, in 

Corr. Trib. 27/1997, 1963; LUPI R., Elusione e sanzioni penali, in AA. VV. (a cura di) R. Lupi, Fiscalità 

d'Impresa e reati tributari, Milano, 2000, 158; CORSO P., Il comportamento elusivo ed il sistema penale 

tributario, in Corr. Trib. 39/2002, 3512; DEL FEDERICO L., Elusione e illecito tributario, op. cit.; 

ZIZZO G., Clausola antielusione e capacità contributiva, in Rass. Trib. 2009, 2, 490.  
26

 È questa la condivisibile conclusione di: CORSO P., Secondo la Corte di cassazione l'elusione non 

integra un’evasione penalmente rilevante, in Corr. Trib. 38/2006, 3049; MARCHESELLI A., Elusione e 

sanzioni, op. cit., 1988; CORDEIRO GUERRA R., Non applicabilità delle sanzioni, op. cit., 771. 
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Il secondo orientamento, invece, riconoscendo natura sostanziale all‟art. 37 bis27, 

riscontra una violazione diretta della norma, ritenuta tipizzata, rectius “codificata”, e pertanto 

sufficientemente chiara viste le ipotesi tassative di cui al comma 3, che ne circoscrivono la 

portata applicativa.  

Un comportamento elusivo adottato in presenza di una norma di contrasto, quale deve 

essere considerata l‟art. 37 bis, assume i connotati di un comportamento evasivo, 

configurandosi quindi come vero e proprio illecito, rilevante sul piano sanzionatorio 

amministrativo e penale.  

Alle due tesi sopra riportate se ne aggiunge una terza, la quale esclude la punibilità 

dell‟elusione, ritenendola l‟effetto di due concause: una attribuibile al contribuente, l‟altra al 

legislatore. È imputabile al legislatore la violazione dell‟onere di formulare norme esaustive, 

chiare e quindi coerenti con il loro scopo, mentre è imputabile al contribuente la violazione 

del dovere di individuare e salvaguardare lo spirito della norma stessa. Poiché i principi di 

buona fede, ragionevolezza e proporzionalità impongono che ciascuno si attivi 

“ragionevolmente” nell‟esercizio dei suoi doveri e poteri, e nel limite del sacrificio accettabile 

per preservare le ragioni dell‟altra parte, si configura un'ipotesi di concorso di colpa che 

impedisce l‟applicazione della sanzione a carico di un solo soggetto, ossia del contribuente28.  

*** 

 

- 2) Orientamenti interpretativi: la c.d. elusione “codificata”. 

Nell‟ottica di tale dibattito, si ritiene si possano pertanto individuare due differenti tipi di 

elusione: il comportamento adottato in assenza di una relativa norma di contrasto, il quale dà 

luogo ad un risparmio fiscale, consentito o comunque tollerato, ancorché ottenuto mediante 

condotte anomale, o mediante lo strumentale utilizzo di forme giuridiche; il comportamento 

adottato in presenza di una norma di contrasto, il quale assume i caratteri e produce gli 

effetti dell‟evasione fiscale, tanto da configurare un vero e proprio illecito.  

                                                 
27

 Fautori della tesi c.d. “sostanzialistica” sono: PORCARO G., Il rapporto tra elusione e sanzioni 

amministrative, in Corr. Trib. 35/1997, 1964; GALLO F., Rilevanza penale dell’elusione, in Rass. Trib., 

2001, 2, 321. CASTALDI L., Punibilità del comportamento, op. cit.; NUSSI M., Abuso del diritto: profili 

sostanziali, procedimental-processuali e sanzionatori, in Giust. Trib., 3/2009, 324. 
28

 MARCHESELLI A., Elusione, buona fede e principi di diritto punitivo, in Rass. Trib., 2009, 2, 417. Per 

l’A. “stabilire se un contribuente debba essere o meno punito per una pratica elusiva corrisponde allora a 

stabilire se debba prevalere il dovere del contribuente di individuare lo spirito della legge e salvaguardarlo 

dalla lettera della legge stessa, in supplenza del legislatore, ovvero il dovere (o meglio l’onere) del 

legislatore di formulare leggi coerenti con le loro finalità e con lo spirito che le anima. Per dirlo in termini 

immaginifici, comporta decidere chi “abbia più responsabilità” tra contribuente e legislatore”.  
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Nella prima ipotesi si tratta di mera elusione, per la quale è da escludersi qualsivoglia 

rilevanza sia sul piano impositivo sia sul piano sanzionatorio. Nella seconda ipotesi si tratta 

di elusione codificata” 29. 

Se quella testè riportata è la posizione della dottrina, per quel che concerne 

l‟orientamento della giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, una delle prime 

decisioni in tema di rapporti tra elusione ed illecito amministrativo è stata la sentenza della 

CTP di Milano, 13 dicembre 2006, n. 27830. Secondo tale pronuncia tre sono i punti chiave 

che escludono l'irrogazione di sanzioni nel caso di comportamento elusivo. In primo luogo 

non è possibile imporre al contribuente di auto-disconoscere le operazioni lecitamente 

effettuate e successivamente inserite nella propria dichiarazione; in secondo luogo, nel 

sistema dell'art. 37 bis, è già prevista una sorta di sanzione, seppur in senso lato, ossia il 

disconoscimento dei vantaggi tributari; in ultimo, l'applicazione di una sanzione sarebbe 

incoerente con il concetto di elusione, essendo questa aggiramento e non violazione di legge.  

Due ulteriori precedenti che hanno escluso la punibilità dell‟elusione sono state le 

sentenze della CTR della Lombardia, 25 febbraio 2008, n. 2, e della CTR della Toscana, 1° 

aprile 2009, n. 2631. Quest'ultima, dopo aver riconosciuto l'immanenza, nel nostro 

ordinamento, di un principio generale di divieto di pratiche elusive, confermando, di 

conseguenza, la legittimità del recupero a tassazione degli indebiti vantaggi fiscali ottenuti dal 

contribuente, ha ritenuto però non applicabili le sanzioni comminate dall'Ufficio, ricorrendo 

“l'obiettiva condizione d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”, di 

cui all'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente32.  

                                                 
29

  DEL FEDERICO L., Elusione e illecito tributario, in Corr. Trib., 39/2006, 3110; ID. Elusione 

tributaria codificata e sanzioni amministrative, in Giust. Trib. 2/2007, 271. 
30

 CTP Milano, 13 dicembre 2006, n. 278, in Giust. Trib., 2/2007, 280, con nota di DEL FEDERICO L., 

Elusione tributaria codificata e sanzioni amministrative, op. cit. Sul punto si v. STEVANATO D., LUPI R. 

e  PARA L., Ancora sul concetto di elusione tributaria e sulla sua non punibilità, in Dial. Dir. Trib, 

3/2007, 378; CARACCIOLI I., Note di carattere penal-tributario a margine della questione dell’abuso del 

diritto, in Riv. Dir. Trib., 2009, 5, 81 
31

 CTR della Lombardia, 25 febbraio 2008, n. 2 - CTR della Toscana, 1° aprile 2009, n. 26, con nota di 

CASTALDI L., Punibilità del comportamento elusivo, in Corr. Trib., 29/2009, 2391. Sul punto anche 

ZIZZO G., Leasing infragruppo e abuso del diritto, in Corr. Trib., 26/2009, 2359 
32

 CASTALDI L., Punibilità del comportamento, op. cit., 2392 “proprio l'invocazione di cui all'art. 10 

dello Statuto del contribuente autorizza ad ipotizzare che per la Commissione regionale della Toscana non 

esista, in via di principio, alcuna incompatibilità ontologica tra recuperi impositivi fondati sull'asserita 

elusività della condotta giuridicamente rilevante posta in essere da un lato, e la conseguente irrogazione 

delle sanzioni connesse alle pretese impositive discendenti dalla riqualificazione delle operazioni compiute 

in punto di regime fiscale loro applicabili dall'altro”. In senso contrario si v. LA ROSA S., Elusione e 

antielusione fiscale nel sistema delle fonti del diritto, in Riv. Dir. Trib., 2010, I, 798, per l’A. “i risvolti 

sanzionatori dei comportamenti dei contribuenti dovrebbero trovare il loro naturale referente normativo 

nell’esimente dell’obiettiva incertezza delle regole”. Sul tema della obiettiva incertezza v. BATISTONI 

FERRARA F., L’incertezza obiettiva quale causa di non punibilità ed i poteri del Fisco, in Corr. Trib. 

3/2008, 203; LOGOZZO M., La ragionevolezza dell’interpretazione erronea quale presupposto 
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La CTR lombarda, pur giungendo alla medesima conclusione, ha adottato un iter logico-

giuridico diverso, sicuramente più articolato, specificando quella che è “l'essenza 

dell'elusione”, ossia l‟aggiramento di norme tributarie e non la loro diretta violazione. 

Pertanto, non sussistendo alcuna violazione di legge, non può essere irrogata alcuna 

sanzione.  

Per quel che concerne la giurisprudenza di legittimità, anch‟essa, conformemente ai 

precedenti di merito sopra riportati, aveva sempre ritenuto non punibili condotte di natura 

elusiva, in quanto il “generale divieto antiabuso” non può tradursi in un‟imposizione di 

ulteriori obblighi patrimoniali non previsti dalla legge33, ravvisando pertanto la sussistenza di 

obbiettive condizioni d‟incertezza sulla portata della norma tributaria di riferimento.  

Da ciò si evince che in tema di “abuso non codificato” la giurisprudenza è stata ferma nel 

negare la sussistenza dell‟illecito.  

D‟altro canto, la Corte di Giustizia, nella sentenza C-255/02 Halifax , ha stabilito che 

l‟accertamento di un comportamento abusivo non comporta la punibilità del contribuente, 

poiché occorrerebbe, a tal fine, la presenza di un fondamento normativo chiaro ed 

univoco34.  

Quanto sopra evidenziato fa emergere la circostanza per cui la giurisprudenza, tanto di 

merito quanto di legittimità, non ha mai proceduto ad una diversificazione tra le ipotesi di 

elusione “codificata”, da quelle di “abuso non codificato”, riconoscendo implicitamente una 

sovrapposizione concettuale tra le due fattispecie, e traendo, di conseguenza, medesime 

conclusioni35.  

Contrariamente ai richiami giurisprudenziali suindicati, con riferimento alla punibilità 

amministrava di elusione e abuso del diritto, è intervenuta, in controtendenza, la Corte di 

Cassazione con la sentenza 30 novembre 2011, n. 2553736. In tale innovativa, ma non 

                                                                                                                                                 
dell’obiettiva incertezza della legge tributaria, nota a Cass. Sez. V, 25 giugno 2009, n. 14987, in Riv. Giur. 

Trib., 2009, 1062. 
33

 Cass. Sez. V, 25 maggio 2009, n. 12042, in Corr. Trib. 25/2009, 1966. La Corte ha ritenuto non dovute 

le sanzioni irrogate a fattispecie elusive, riscontrando “obbiettive condizioni d’incertezza sulla portata 

della norma sanzionatoria, nel cui ambito di applicazione è riconducibile la violazione di un principio di 

ordine generale, come l’abuso del diritto”.  
34

 Corte di Giustizia UE, 21 febbraio 2006, causa C-255/02, “Halifax”. Per la Corte “la constatazione 

dell’esistenza di un comportamento abusivo non deve condurre a una sanzione, per la quale sarebbe 

necessario un fondamento normativo chiaro e univoco, bensì e semplicemente a un obbligo di rimborso di 

parte o di tutte le indebite detrazioni dell’Iva assolta a monte”. 
35

 CTP Reggio Emilia, 29 novembre 2010, n. 242, in Corr. Trib. 4/2011, 286, con nota di TUNDO F., 

Abuso del diritto ed elusione: un’anomala sovrapposizione, ivi, 279, pone l’attenzione sull’anomalia della 

piena sovrapposizione compiuta dall’organo giudicante della nozione di abuso del diritto con quella di 

elusione ex art. 37 bis. 
36

 Cass. Sez. V, 30 novembre 2011, n. 25537, in “il fisco” n. 47/2011, fascicolo n. 1, pag. 7691. 
 
Sul punto, 

si v. ARIATTI S., Elusione codificata, abuso del diritto ed illecito tributario, in 
 
corso di pubblicazione 

sulla Rivista di Dir. Fin. Sc. Fin.
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pienamente condivisibile sentenza, la Corte ha ritenuto giustificata l'esclusione di una 

sanzione amministrativa solamente qualora ci si trovi di fronte ad un principio generale e 

non ad una precisa disposizione di legge. Ad avviso della Suprema Corte questo “fondamento 

normativo chiaro ed univoco è attualmente esistente”, ed è rinvenibile proprio nell'art. 37 bis, nella 

parte in cui prevede il disconoscimento dei vantaggi fiscali ed il calcolo delle maggiori 

imposte. La discrasia tra “pagato” ed “accertato” comporta l'indicazione nella dichiarazione 

di un reddito imponibile inferiore a quello determinato dall‟Ufficio. Pertanto, a detta della 

Cassazione, il risultato di un'operazione elusiva integra l'illecito d‟infedele dichiarazione 

previsto all'art. 1, comma 2, D.lgs, n. 471/1977, la cui condizione d‟applicabilità non è la 

violazione o l‟aggiramento della norma, bensì il riscontro di voci di reddito imponibile 

dichiarato inferiori rispetto a quelle accertate. In sostanza, “le sanzioni si applicano per il solo fatto 

che la dichiarazione del contribuente sia difforme rispetto all'accertamento”, rectius per il solo fatto che 

l‟imposta accertata sia superiore a quella dichiarata. 

Si deve evidenziare che nel 2011, con la sentenza sopra citata, la Cassazione ha affermato 

la punibilità esclusivamente dell‟elusione “codificata”, e non del generale principio di divieto 

di abuso. Tale differente trattamento punitivo è stato abbandonato con una recentissima 

ordinanza37, con la quale la Suprema Corte ha affermato l‟applicabilità delle sanzioni anche a 

condotte costituenti “abuso del diritto”.  

Si consideri però che l‟ordinanza 2234 del 2013, al fine di sanzionare l‟abuso del diritto, 

ha suffragato la propria conclusione richiamando proprio la sentenza n. 25537 del 2011, di 

fatto travisandone completamente il contenuto. 

Di certo, il repentino cambio di prospettiva, che ha pregnanti riflessi anche in ambito 

penale38, crea non pochi preoccupanti risvolti.  

Come noto, infatti, l‟infedele dichiarazione non solo integra un illecito amministrativo, 

bensì, al superamento di determinate soglie quantitative, è qualificato come reato tributario, 

tassativamente previsto dal d.lgs 74/200039.  

Il rischio concreto, quindi, è quello di un improvviso, quanto spropositato, passaggio, da 

una sostanziale irrilevanza sanzionatoria dell‟elusione, ad una sua rilevanza anche penale40.  

                                                 
37

 Cass. Ord. 30 gennaio 2013, n. 2234, in “Dialoghi Tributari” n. 6 del 2012, pag. 673, con nota di 

STEVANATO D., Abuso del diritto, imposta di registro ed applicabilità delle sanzioni: continua 

“l’escalation”, ivi, pag. 671. 
38

 Cass. Sez. II. Sent. 7 luglio 2011, n. 26723 in Riv. Giur. Trib. 2011, 10, 852 con nota di 

MARCHESELLI A., Numerosi e concreti ostacoli si contrappongono alla punibilità di elusione fiscale e 

abuso del diritto; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739 in Corr. Trib., 14/2012, 1074, con nota di 

CORSO P., Una elusiva sentenza della Corte di Cassazione sulla rilevanza penale dell’elusione.. 
39

 Cfr. art. 4, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, reato d’infedele dichiarazione. 
40

 Nella citata sentenza n. 7739 del 2012 (c.d. “Dolce e Gabbana”), il Supremo Collegio, nell’escludere la 

possibilità di contestare, nel caso di specie, il reato di truffa ex art. 640 c.p., si mostra, come detto, 

possibilista, circa un’eventuale rilevanza penale dei comportamenti elusivi di cui all’art. 37 bis.. 
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Tale evenienza risulta ancora più concreta se si considerano recenti pronunce41 che non 

hanno ritenuto “a priori” penalmente irrilevanti le condotte elusive42. 

Occorre però evidenziare che nella sentenza c.d. “Dolce e Gabbana”, la n. 7739 del 2012, 

i giudici di legittimità non hanno affermato la generale rilevanza penale dell‟elusione, ma solo 

di quella che corrisponde ad una specifica ipotesi di espressamente prevista dalla legge. In tal 

caso, infatti, si richiede al contribuente di tenere conto, nel momento in cui redige la 

dichiarazione, del complessivo sistema normativo tributario, che assume carattere precettivo 

nelle specifiche disposizioni antielusive.  

In altri termini, sempre per i giudici della Suprema Corte, nel campo penale non può 

affermarsi l'esistenza di una regola generale antielusiva, che prescinda da specifiche norme 

antielusive, così come, invece, ritenuto dalle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di 

Cassazione43, mentre può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrino in una 

specifica disposizione fiscale antielusiva. 

Invero, alla luce dei principi costituzionali rinvenibili in tema di sanzioni, pare ad oggi 

esclusa la possibilità di affermare la legittimità della punibilità, amministrativa e penale, tanto 

dell‟abuso, quanto, per motivi di coerenza, dell‟elusione.  

Si deve in primo luogo ribadire che l‟art. 37 bis non può che avere natura procedimentale, 

e questo non solo perché inserito nel dpr 600 del 1973, ma soprattutto perché privo di 

precetto. Si tratta, infatti, di una norma che attiene alla regolazione dell‟azione impositiva e 

non al comportamento che deve tenere il contribuente in sede di dichiarazione.  

La lacuna del 37 bis, vale a dire la mancanza di precetto, non è superabile neppure 

individuando il precetto violato direttamente nell‟art. 1, comma 2, d.lgs 471 del 1997, nella 

                                                 
41

 Cass. Sez. II. Sent. 7 luglio 2011, n. 26723 in Riv. Giur. Trib. 2011, 10, 852. L’assunto della Corte è che 

ai fini della configurazione del delitto di dichiarazione infedele, il fatto che la condotta del contribuente sia 

stata di franca evasione o di elusione, è sostanzialmente indifferente. Nel caso citato il cuore della 

contestazione non era l’artificiosità del comportamento materiale, ma soltanto della veste giuridica; per la 

Corte alla stessa conclusione si giunge facendo riferimento tanto al concetto di abuso del diritto quanto a 

quello di elusione. 
42

 Cass. Sez. II, 28 febbraio 2012, n. 7739 in Corr. Trib., 14/2012, 1074. Per la Corte, “se le fattispecie 

criminose sono incentrate sul momento della dichiarazione fiscale e si concretizzano nell’infedeltà 

dichiarativa, il comportamento elusivo non può essere considerato tout court penalmente irrilevante. Se il 

bene tutelato dal nuovo regime fiscale è la corretta percezione del tributo, l'ambito di applicazione delle 

norme incriminatrici può ben coinvolgere quelle condotte che siano idonee a determinare una riduzione o 

una esclusione della base imponibile”. 
43

 Cass., SS.UU., 23 dicembre 2008, nn. 30057 e 30055, in Riv. Giur. Trib., 3/2009, 216, con commento di 

LOVISOLO A., L’art. 53 Cost. come fonte della clausola generale antielusiva ed il ruolo delle “valide 

ragioni economiche” tra abuso del diritto, elusione fiscale ed antieconomicità delle scelte imprenditoriali; 

LUPI R. e STEVANATO D., Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma generale 

antielusiva in Corr. Trib. n. 6/2009, 403; FALSITTA G., L’interpretazione antielusiva della norma 

tributaria come clausola generale immanente al sistema e direttamente ricavabile dai principi 

costituzionali, in AA.VV. (a cura di) G. Maisto, Elusione ed abuso del diritto tributario. Orientamenti 

attuali in materia di elusione e abuso del diritto ai fini dell'impostazione tributaria, Milano, 2009. 
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parte in cui si ritiene sufficiente una mera discrasia tra accertato e pagato per configurare 

un‟infedele dichiarazione. Pare infatti alquanto forzato pensare che una norma, che 

disciplina le conseguenze e le modalità di reazione, possa porre al tempo stesso anche un 

divieto. Una dichiarazione è infedele quando redatta in violazione di obblighi posti dalla 

legge. Per questo si può affermare con certezza che in base ai corollari del principio di 

legalità, quali la determinatezza della fattispecie, il divieto di analogia e di irretroattività, il 

fatto che dà luogo all‟applicazione della sanzione deve essere espressamente previsto dalla 

legge, e non può in nessun caso essere desunto implicitamente in via ermeneutica.   

*** 

 

- 3) Le garanzie dell’art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in caso di 

abuso del diritto. 

Ulteriore questione attuale e problematica, che trae origine proprio dalla parziale, se non 

totale, sovrapposizione delle fattispecie elusive e abusive, concerne le garanzie procedurali 

che devono precedere l‟emissione di un avviso di accertamento che assume, come sua 

ragione giuridica, il principio dell‟abuso del diritto44.  

Ai sensi del comma 4 dell‟art. 37-bis, l‟avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, 

previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per 

iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati 

i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.  

Lo stesso avviso, sempre a pena di nullità, deve contenere una cd. motivazione rafforzata, 

cioè la motivazione delle ragioni per cui l‟Ufficio non ritiene di accogliere le argomentazioni 

del contribuente. Così infatti recita il successivo comma 5 secondo cui “Fermo restando quanto 

disposto dall’articolo 42, l’avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in 

relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate 

tenendo conto di quanto previsto al comma 2”. 

I citati commi 4 e 5 dell‟art. 37-bis non subiscono alcuna limitazione e devono ritenersi 

applicabili a tutti gli avvisi di accertamento fondati sul principio dell‟abuso del diritto, cioè a 

tutti gli avvisi antielusivi.  

                                                 
44

 RUSSO P. L’onere probatorio in ipotesi di “abuso del diritto” alla luce dei principi elaborati in sede 

giurisprudenziale in “il fisco” 9/2012. Per l’A. “pur partendo da una sostanziale equivalenza terminologica 

e passando per una parziale sovrapposizione dei presupposti applicativi, non sembra, allo stato, che tale 

associazione possa assurgere ad una piena identità giuridica, non da ultimo per il diverso regime di 

garanzie procedurali riconosciute al contribuente, presentandosi piuttosto come rappresentativa di un 

rapporto di species (elusione) a  genus (abuso del diritto)”. 
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Le garanzie procedurali richiamate devono essere applicate sempre, anche quando la 

pretesa dell‟Ufficio non riguarda una delle operazioni indicate nel terzo comma dell‟art. 37-

bis. Ciò vale per le imposte dirette, ma si estende anche alle altre imposte. Ragionare 

diversamente comporterebbe infatti una palese violazione del principio di uguaglianza e 

ragionevolezza, non essendo costituzionalmente legittimo che le ipotesi di accertamento 

basate sul principio generale dell‟abuso del diritto prevedano un livello di garanzia per il 

contribuente inferiore rispetto a quelle basate sul terzo comma dell‟art. 37-bis.  

Un sistema di regole che tratta diversamente fattispecie ugualmente elusive sarebbe 

incostituzionale. 

In questo senso si è orientata anche la recente giurisprudenza di merito che si è 

pronunciata sul tema. 

La CTP di Torino, 10 maggio 2012, n. 6745 ha stabilito che le garanzie procedurali 

contemplate dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 trovano applicazione anche con 

riferimento agli accertamenti sull'interpretazione degli atti eseguiti in tema di imposta di 

registro (art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986) in  quanto si tratta sempre di accertamenti 

antielusivi.  

A conforto di ciò, i giudici rilevano che l'art. 53-bis del D.P.R. n. 131 del 1986 rinvia, per 

ciò che concerne la fase accertativa, al D.P.R. n. 600 del 1973. Viene inoltre messo in risalto 

che: a) le garanzie di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 vanno applicate a ogni 

tipologia di accertamento antielusivo, ivi compreso il c.d. "abuso del diritto"; b) ragionare 

diversamente comporterebbe “una palese violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, non 

essendo costituzionalmente legittimo trattare diversamente fattispecie ugualmente elusive”. Pertanto, 

nell‟esempio riportato, l'atto è stato annullato in quanto non preceduto dalla richiesta di 

chiarimenti al contribuente, “nella quale debbono essere rappresentati i motivi in base ai quali 

l'amministrazione disconosce i vantaggi tributari conseguiti con gli atti contestati”. 

                                                 
45

 In senso conforme si v.: CTP di Milano, sez. XLII, 21 febbraio 2011, n. 54, e CTP di Genova 24 gennaio 

2011, n. 2, con nota di TUNDO F. I Giudici di merito individuano le tutele procedimentali 

nell’accertamento dell’elusione, in Corr. Trib. 18/2001, 1474. Per l’A. “non è detto che ciò che vale per la 

species risulti automaticamente applicabile al genus. Tuttavia, per quanto riguarda il rapporto tra abuso e 

art. 37 bis tale percorso invertito risulta certamente sostenibile, dal momento che, al netto del terzo comma 

della disposizione antielusiva, l’abuso del diritto è stato costruito sulla base proprio dei commi primo e 

secondo. Sulla base dei profili indagati, è quindi indispensabile che l’interprete possa muovere da una serie 

di regole procedimentali applicabili in primis alla categoria generale e, poi, con i dovuti adattamenti, alle 

singole fattispecie speciali presenti nell’ordinamento tributario”. Sul punto si v. GIANNELLI A., Abuso di 

diritto con garanzie procedurali, in Notariato, 2011, 5, 604. In senso difforme si v.: CTP di Reggio Emilia 

29 novembre 2010, n. 242; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1372; Cass. 11 giugno 2010, n. 11162; Cass.21 aprile 

2010, n. 9476; Cass.26 febbraio 2010, n. 4737; Cass.28 giugno 2009, n. 15029; Cass.21 aprile 2008, n. 

10257; Cass. 4 aprile 2008, n. 8772; Cass. 17 otto-bre 2008, n. 25374; Cass. 23 dicembre 2008, n. 30057. 
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Una mancata collocazione in chiave sistematica delle garanzie procedimentali previste 

dall‟art. 37-bis finirebbe per legittimare il cosiddetto “abuso dell‟abuso del diritto”. Le 

fattispecie oggetto di contestazione, ancorché suscettibili di essere sindacate ricorrendo 

all‟art. 37-bis, verrebbero appositamente qualificate dall‟Amministrazione finanziaria in 

termini di abuso del diritto proprio per “eludere” l‟obbligo di applicare le garanzie previste 

dall‟art. 37-bis.  

La posizione espressa dalla sentenza in rassegna non può pertanto che essere condivisa.  

Una conclusione contraria sarebbe infatti palesemente contrastante con i principi generali 

di coerenza e logicità del nostro ordinamento; le garanzie procedimentali sarebbero 

consentite per le sole ipotesi di cui al 37 bis, a priori conoscibili, mentre risulterebbero 

assenti per le ipotesi non codificate, come tali non prevedibili. 

*** 

 

- 4) Le ipotesi di riforma e le prospettive europee. 

Alla luce di una legislazione frammentaria e incerta, di una giurisprudenza oscillante e che 

talora ha cercato di supplire alle carenze legislative, si devono segnalare, nell‟ottica di una 

riscrittura dell‟art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, diverse linee d‟intervento, fra cui l‟ultimo 

disegno di legge delega (A.C. 5291) per la revisione del sistema fiscale46, oramai decaduto per 

le note recenti vicissitudini della politica italiana. 

In tale contesto, una prima citazione la merita la proposta di legge (A.C. 2521) presentata 

alla Camera nel corso del mese di giugno 2009 a iniziativa dell‟on. Maurizio Leo, che 

prevedeva una serie di modifiche dell‟art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, le cui linee di 

intervento più significative, fra le altre, concernevano proprio il rafforzamento delle garanzie 

procedurali per il contribuente, la previsione di uno specifico obbligo motivazionale per 

l‟Amministrazione finanziaria, e il divieto di rilevare d‟ufficio l‟abuso del diritto in assenza di 

indicazione nell‟avviso di accertamento. Il tutto allo scopo di evitare un‟indebita 

compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. 

L‟obiettivo perseguito era dunque quello di contemperare l‟efficace contrasto dei 

fenomeni elusivi con l‟aspettativa delle imprese di operare in un quadro normativo stabile e 

certo47. 

                                                 
46

 Il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale è stato più volte modificato. Sul punto si 

segnalano la versione originaria del 16 aprile 2012, modificata dalla versione del 15 giugno 2012 A.C.  

5291, e da ultimo la versione del 15 ottobre 2012 A.S. 3519. 
47

 Sul profilo delle garanzie procedurali, si v. LEO M. L’onere probatorio in ipotesi di “abuso del diritto” 

alla luce dei principi elaborati in sede giurisprudenziale, in il fisco n. 18/2009, pag. 1-2839. L’A. sostiene 

che “in particolare, mi pare di poter affermare che, se abuso del  diritto ed elusione sono concetti 

sostanzialmente omogenei, omogenee devono essere anche le regole e le garanzie che sovrintendono alla 
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Successivamente fu l‟ANTI, nell‟Aprile del 2011, a presentare una proposta di legge volta 

a regolamentare, definire e limitare l‟ambito di applicazione del principio di “abuso del 

diritto”, divenuto oramai tema di grande attualità, e sul quale si potevano constatare diversi 

orientamenti, frutto sia di interventi giurisprudenziali comunitari, con la già citata sentenza 

Halifax, che nazionali, con le pronunce a SS.UU della Cassazione nel dicembre 2008.   

La proposta dell‟ANTI era quella di introdurre un generale divieto di abuso del diritto, 

applicabile a ciascun contribuente ed a qualsivoglia imposta, anche a carattere locale48. Chiare 

e precise le disposizioni anche in punto di sanzioni, ritenute pacificamente inapplicabili vista 

la obiettiva condizione di incertezza circa la portata e l‟ambito di applicazione del divieto. 

Da ultimo, sempre in relazione alla possibilità d‟introdurre una norma generale 

antiabusiva nel nostro ordinamento, si segnala il recente disegno di legge delega per la 

riforma del sistema fiscale, datato 2012 (A.C. 5291), ormai decaduto. Era prevista una 

revisione di tutte le vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale 

del divieto dell‟abuso del diritto49. Si rinvenivano, inoltre, interessanti spunti per quel che 

concerne la modalità di reazione da parte dell‟A.F. a fronte di comportamenti elusivi, posti in 

essere in violazione di un principio generale antiabuso codificato. Nella sua versione 

originaria, la proposta di legge delega ne ammetteva la punibilità amministrativa, mentre 

maggiori dubbi si ponevano circa una rilevanza anche penale dell‟elusione. Questa non 

veniva esclusa in maniera chiara ed esplicita, residuando ampi spazi d‟interpretazione50.  

Le soluzioni prospettate dalle varie ipotesi di riforma nazionali sopra elencate devono 

essere, infine, opportunamente ponderate e confrontate con i recenti indirizzi europei51 che 

da tempo invitano gli Stati membri ad una rivisitazione delle norme antielusive nazionali. 

                                                                                                                                                 
loro applicazione. Non mi sembra che abbia senso  mantenere un sistema di garanzie procedurali 

sostanzialmente bipartito tra gli accertamenti “da 37-bis” e gli accertamenti da “abuso del diritto” 
48

 Cfr. Art. 2, della proposta di legge dell’ANTI, consultabile sul sito  

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm06/Indagini%20conoscitive/Documento20A

NTI.pdf 
49

 Cfr. Art. 3, punto 1, rubricato: Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale, tutoraggio, 

semplificazione, revisione del sistema sanzionatorio e razionalizzazione organizzativa 

dell’Amministrazione finanziaria, revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali, disegno di 

Legge Delega, versione del 15 ottobre: “il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui 

all’art. 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del 

divieto dell’abuso del diritto”. 
50

 Sulla recente proposta di modifica: DE MITA E., Il paradosso: sull’elusione aumenta l’incertezza, in Il 

Sole 24 ore del 11 luglio 2012. Tanto secondo la versione del ddl 15 giungo 2012, quanto secondo quella 

del ddl 15 ottobre 2012, prevedevano la “possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi 

(elusive?) o di applicare sanzioni amministrative anziché penali”. 
51

 Sul punto si v. COM (2007) 785, Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al 

Comitato economico e sociale europeo. L’applicazione di misure antiabuso nel settore dell’imposizione 

diretta all’interno dell’UE e nei confronti dei paesi terzi. Sempre in tema di misure antiabuso, alla 

Comunicazione della Commissione COM (2007) 785 ha fatto seguito il Parere del Comitato economico e 

sociale europeo (2009/C 77/29). Nel parere, al punto 3.2, si evidenzia la primaria esigenza di impedire 
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Lo scopo primario seguito a livello comunitario è quello di contrastare le pratiche di 

pianificazione fiscale aggressiva e combattere l‟elusione fiscale, evitando al contempo 

un‟illegittima contrazione della libera iniziativa economica. 

Sul punto, e a conferma degli obiettivi comunitari, si segnala la recentissima 

raccomandazione della Commissione europea del 6 dicembre 2012, la quale è intervenuta 

proprio sul tema della pianificazione fiscale. Nella raccomandazione si auspica l‟introduzione 

di una norma generale antiabuso, di cui viene data una dettagliata definizione, il cui campo 

d‟applicazione dovrà essere limitato alle sole costruzioni che si riveleranno di puro artificio52. 

Una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni poste in essere 

essenzialmente allo scopo di eludere l‟imposizione e che comportino un vantaggio fiscale 

dovranno essere ignorate. Le autorità nazionali dovranno trattare tali costruzioni a fini fiscali 

facendo riferimento alla loro “sostanza economica” e non solo. Per determinare l‟artificiosità 

dell‟operazione, le autorità nazionali sono invitate a valutare anche la qualificazione giuridica 

della singola misura di cui è composta l‟operazione. Questa sarà da considerarsi artificiosa se 

non coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme.  

  Definito il contesto, nazionale e comunitario, nel quale operare per un‟armonizzazione e 

codificazione dell‟elusione fiscale, il continuo rinviare ad un futuro incerto l‟introduzione di 

disposizioni normative nazionali sul tema dell‟abuso del diritto porta all‟amara 

considerazione che ancora una volta sono andate perse importanti e decisive occasioni per 

porre rimedio alla grave situazione di conflittualità ed incertezza venutasi a creare in materia 

dopo il noto intervento delle Sezioni Unite della Cassazione del 2008. L‟individuazione di un 

punto di equilibrio tra interesse fiscale ed interesse del contribuente non ha trovato risposte 

sul piano legislativo: ormai spetta ai giudici tributari colmare tali lacune, salvaguardando – 

con l‟imparzialità e l‟indipendenza immanenti alla funzione giurisdizionale – i valori 

costituzionali e la corretta attuazione delle norme tributarie. 

  

 
  

                                                                                                                                                 
l'elusione o l'abuso, una necessità considerata di interesse generale capace di giustificare una restrizione 

delle libertà fondamentali. Tuttavia, la legittimità di norme restrittive deve essere condizionata 

all'osservanza dei principi di proporzionalità.  
52

 Sul punto si v. COM (2012/772/UE) Raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla 

pianificazione fiscale aggressiva. Per un approfondimento DORIGO S. Residenza fiscale delle società e 

libertà di stabilimento nell'Unione Europea, Padova, 2012. Sul fenomeno dell’integrazione giuridica 

europea in materia tributaria v. DEL FEDERICO L. Tutela del contribuente ed integrazione giuridica 

europea. Contributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 2010. 
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La nuova veste degli intermediari finanziari del Testo Unico bancario. Profili 

generali. 

 di Marilena Rispoli Farina 

 

 

ABSTRACT 

The legislative decree of 13 August 2010 no 141, and subsequent amendments and additions, deeply revisits 

the law relating to financial intermediaries so-called «non-banks», not least with the aim of redefining the 

supervision of the sector. 

The new legislation provides, which main objectives, transparent and systematic rationalization of the 

operators of credit in an overall view of greater consumer protection. In particular, the new art. 106 abolishes 

the distinction between entities operating in the financial sector (first recorded in the general and the special 

list) establishing a single register of authorized intermediaries engaged in the business of granting loans 

(slightly redefined in its perimeter with the introduction of subjects that provide the so-called micro-credit). 

The incisiveness of the new rules with respect to the structure and operations of financial intermediaries, in 

concert retracement of the assets (old and new) subject to reserve, in order to provide an overview of the impact 

of the reform on the financial system. 

 

 

SOMMARIO: 1. La passata disciplina: l‟iscrizione negli Elenchi generale e speciale. – 2. Il 

nuovo quadro normativo. – 3. Le attività esercitabili dagli intermediari dell‟Albo unico. – 3.1. 

La ridefinizione dell‟ambito di operatività degli intermediari. – 3.1.1. In particolare: la 

prestazione di servizi di pagamento. – 3.1.2. In particolare: l‟attività di intermediazione in 

cambi. – 3.1.3. In particolare: l‟attività di assunzione di partecipazioni. – 4. La nozione di 

«esercizio nei confronti del pubblico» nel regime previgente. – 4.1. L‟esercizio nei confronti 

del pubblico nel nuovo Titolo V. – 5. Il nuovo regime delle società fiduciarie. – 6. La crisi 

degli intermediari finanziari. Cenni. 

 

1. La passata disciplina: l’iscrizione negli Elenchi generale e speciale.  

Fino ai primi anni ‟70, l‟attività finanziaria oggetto di attenzione da parte del legislatore 

nazionale coincideva in sostanza con l‟attività delle (allora) aziende e degli istituti di credito 

definiti e regolamentati dalla legge bancaria quali categorie ben determinate. Si scontava così, 

una resistenza a disciplinare fenomeni di esercizio di attività finanziarie parallele e limitrofe, 
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quali appunto quelli svolte dalle c.d. «società finanziarie» 53. 

Ma lo svilupparsi di attività finanziarie innovative e concorrenti con quelle svolte dalle 

banche, pose l‟esigenza di un regolazione del fenomeno. Il primo intervento organico di 

disciplina di quella che è stata definita «la finanza non bancaria» si ha con il d.l. 3 maggio 

1991, n. 143 conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197 che, al Capo II, introduceva in Italia una 

prima forma di normativa «antiriciclaggio», prescrivendo una serie di obblighi i cui 

destinatari erano (anche) gli intermediari finanziari non bancari. Il provvedimento pareva 

espressione della preoccupazione che il settore non regolamentato della finanza potesse 

trasformarsi, anche ed eventualmente, in un terreno di coltura privilegiato per il riciclaggio (o 

comunque per l‟utilizzo della finanza a scopi illeciti), anche se i due fenomeni erano oggetto 

di disciplina distinta 54. 

La normativa diretta agli intermediari finanziari, che si caratterizza per il suo carattere 

«residuale», viene poi trasfusa, nell‟ambito del progetto di coordinamento e razionalizzazione 

della disciplina dell‟attività bancaria e finanziaria perseguito con il testo unico bancario del 

1993, nel Titolo V, inglobando nel medesimo corpo normativo anche le previsioni della 

legge 21 febbraio1991, n. 52 (factoring) e della legge 5 ottobre 1991, n. 317 («Interventi per 

l‟innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese») 55. 

Il testo unico bancario si pone in rapporto di continuità con quanto previsto dalla legge 

antiriciclaggio 56, ne ridefinisce la portata, prevedendo un diverso criterio di classificazione 

                                                 
53

 Che erano sostanzialmente prive di disciplina. Per la problematica cfr. COSTI, Verso un diritto 

comune degli intermediari finanziari non bancari, in RESTUCCIA (a cura di), L’attività parabancaria, 

Milano, 1985, 5; GARDI, Problemi delle società finanziarie, in Riv. soc., 1978, 1577 ss. Invero, una 

definizione iniziale di «società finanziaria» era rinvenibile negli artt. 154 e 155 del t.u. 29 gennaio 1958, 

che contenevano un’elencazione delle condizioni al cui verificarsi era collegato l’obbligo per i soggetti 

interessati di sottoporsi alla legislazione speciale ivi prevista. In estrema sintesi, la legge si rivolgeva alle 

società che esercitavano solo le attività definite del tipo finanziario, che dovevano essere indicate 

statutariamente come oggetto sociale (id est attività di assunzione in partecipazioni ovvero di 

finanziamento o coordinamento delle società in cui partecipavano, con esclusione dello svolgimento di 

ogni altra attività). 
54

 La legge n. 197/1991 colse l’occasione contingente, data dalla lotta al riciclaggio per predisporre in luce 

una disciplina dell’intermediazione finanziaria, attuando – prima che un sistema di controlli – una 

ricognizione di soggetti, indistintamente operanti nell’area finanziaria e non sottoposti ad alcuna disciplina 

di settore; Il “censimento” era a raggio tanto ampio da estendersi anche a chi non operasse – o non 

dichiarasse di operare – nei confronti del pubblico. Così ANTONUCCI, L’intermediazione finanziaria non 

bancaria nel d.lgs. 141/2010. Profili di sistema, in Riv. trim. dir. eco., 2011, 1, 32; sul punto cfr. anche 

BELVISO, Gli «intermediari finanziari residuali» (tra storia e nomenclatura), in Giur. comm., 2000, II, 

179. 
55

 Cfr. CARRIERO A.M., Disciplina e operatività degli intermediari finanziari, in RISPOLI FARINA, (a cura 

di), Studi sugli intermediari non bancari, Napoli, 1998, 25. Le società finanziarie per l’innovazione e lo 

sviluppo (c.d. «SFIS») rappresentavano una figura peculiare di merchant bank, il cui oggetto sociale 

esclusivo consisteva nell’assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese. 

56
 La legge n. 197 prevedeva tre categorie di intermediari:, e distinte discipline, cosicché: 
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(rectius tipizzazione) degli intermediari finanziari, recide in tal modo l‟improprio collegamento 

tra finalità di antiriciclaggio e obiettivi di controllo amministrativo delle società finanziarie. Il 

legislatore circoscrive l‟area delle attività finanziarie rilevanti ai fini dell‟applicabilità della 

disciplina di cui al citato Titolo V, prevedendo una elencazione ad ampio raggio, che va dalle 

attività di assunzione di partecipazioni, di prestazione di servizi di pagamento, di cambio, alla 

concessione di finanziamenti sotto ogni forma 57. 

Vi è da dire che a partire dalla normativa antiriciclaggio, dettata dal d.l. n. 143/1991 e dalla 

legge di conversione, la disciplina degli intermediari finanziari residuali è stata costruita 58 

secondo un disegno a «cerchi concentrici», con la previsione di una disciplina generale, 

applicabile a tutti gli intermediari esercenti in via prevalente l‟attività finanziaria residuale; 

quindi, una disciplina più specifica rivolta a quegli intermediari, compresi tra i primi, 

esercenti la loro attività nei confronti del pubblico (che gli interpreti consideravano, a stretto 

rigore, i soli ad essere qualificabili come intermediari); infine, una disciplina più particolare, 

applicabile agli intermediari, compresi i secondi, di maggiore rilievo per dimensione e 

volume di attività. 

Siffatta costruzione, che dava rilievo alla prevalenza dell‟attività finanziaria, prima ancora che 

all‟esercizio dell‟attività nei confronti del pubblico, era sicuramente comprensibile nella 

logica di una legge emanata per combattere il riciclaggio, lo era di meno in una legge 

destinata a dettare regole generali per il mercato finanziario e per gli operatori, nonché a 

predisporre tutele per gli utenti dei servizi finanziari. 

Il d.lgs. n. 385/1993 segna il progressivo mutamento delle finalità della vigilanza sugli 

intermediari finanziari residuali: anche se permane anche nel testo unico bancario la duplice 

finalità di disciplina del mercato finanziario e di lotta alla criminalità, percepibile nell‟af-

fidamento all‟Ufficio Italiano Cambi (UIC), e non alla Banca d‟Italia, di un «primo e 

                                                                                                                                                 
a) gli intermediari che esercitavano in via prevalente attività finanziaria c.d. «residuale» dovevano 

essere iscritti in un elenco tenuto dal Ministro del Tesoro, che si doveva avvalere dell’UIC; 

b) all’interno del predetto gruppo si individuavano gli intermediari che svolgevano la propria attività 

nei confronti del pubblico o che erogavano credito al consumo – sia pur nell’ambito dei soci – che erano 

assoggettati a particolari requisiti e ad un particolare tipo di controllo c.d. «cartolare»; 

c) infine, era individuata una categoria di intermediari da iscrivere in un Elenco speciale tenuto dalla 

Banca d’Italia ed assoggettata ad un regime di controlli di matrice bancaria, di tipo prudenziale. 
57

 Sulla portata delle novità introdotte nel Titolo V all’epoca della redazione del testo unico bancario v. 

ANTONUCCI, Gli intermediari finanziari «residuali», cit., 248; per l’evoluzione recente, PELLEGRINI, La 

svolta disciplinare degli intermediari finanziari non bancari. Da un riscontro di regolarità alla 

supervisione, in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, Padova, 2010, 1, 285 ss. Le norme del 

t.u.l.b. hanno, invero, ribadito una elencazione già contenuta, pur se in modo non sistematico, nella legge 

antiriciclaggio. L’individuazione nel Titolo V delle particolari attività, il cui svolgimento era riservato a 

determinati soggetti, non risultava appagante in quanto priva di un’effettiva portata ricostruttiva sul piano 

generale. L’elenco, infatti, non esauriva certo il novero delle possibili attività «finanziarie». 
58

 Si veda ANTONUCCI, Gli intermediari finanziari residuali, cit., 245. 
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generalizzato controllo» su tali intermediari e nella richiesta di requisiti di onorabilità per i 

loro esponenti, l‟attenzione del legislatore si sposta sulla finalità di vigilanza prudenziale – 

resa già palese dalla scelta della sedes materiae, il testo unico in materia bancaria e creditizia – 

vigilanza svolta dalla Banca d‟Italia sugli intermediari iscritti nell‟elenco speciale. 

Inoltre, mentre la legge n. 197/1991 prendeva in considerazione lo svolgimento delle attività 

finanziarie anche in via prevalente, l‟innovazione di fondo recata dalle disposizioni del Titolo 

V è rappresentata dalla «esclusività» dell‟oggetto sociale finanziario 59. Al riguardo, la 

disciplina di cui al testo unico bancario prevedeva una riserva di attività in favore dei soggetti 

iscritti all‟Elenco generale (ex art. 106), che esercitavano, nei confronti del pubblico, l‟attività 

di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di 

intermediazione in cambi. 

La disposizione contenuta nel primo comma dell‟art. 106 (vecchio testo), in sostanza, 

determinava l‟area del controllo su tali operatori facendola coincidere con l‟ampiezza della 

riserva di attività, riserva che l‟art. 107 (commi 6 e 7) estendeva nel caso di intermediari 

iscritti nell‟Elenco speciale 60. Gli intermediari finanziari più rilevanti, per volumi operativi 

e/o tipologia di attività erano, infatti, tenuti ad iscriversi, previo accertamento dei requisiti 

previsti, nell‟Elenco speciale dell‟art. 107 t.u.l.b. A tal proposito, il primo comma dell‟art. 107 

conferiva al Ministro dell‟economia ampi poteri nel determinare «criteri oggettivi» di 

qualificazione, riferibili all‟attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e 

patrimonio 61. Per vero, l‟iscrizione nell‟Elenco speciale non svolgeva analoga funzione, 

cumulandosi a quella nell‟Elenco generale a soli fini dell‟individuazione di un diverso regime di 

controlli. Ne conseguiva che l‟effetto abilitativo discendeva esclusivamente dall‟iscrizione 

nell‟Elenco generale 62, mentre la delimitazione dell‟ambito di attività riservata era in stretta 

                                                 
59

 Cfr. ANTONUCCI, Gli intermediari finanziari, cit., 13; BELVISO, Gli intermediari finanziari, cit., 165 

ss.; DI CHIO e PERASSI, La disciplina degli intermediari finanziari, in Leggi civ. comm., 1993, 1057 ss. 
60

 Più in particolare, essi potevano:1) svolgere raccolta del risparmio tra il pubblico (v. delibera CICR 

n. 1058/2005); 2) esercitare professionalmente nei confronti del pubblico alcuni servizi di investimento 

(negoziazione per conto proprio di strumenti derivati e collocamento di strumenti finanziari), nei casi e alle 

condizioni stabiliti dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB (art. 18, comma 3, t.u.i.f.); 3)svolgere attività 

di erogazione di finanziamenti agevolati e prestazione dei relativi servizi. 
61

 In merito v. ROTONDO, sub art. 107, in BELLI, LOSAPPIO, PORZIO, RISPOLI FARINA e SANTORO (a cura 

di), Il Testo unico bancario. Commentario, Milano, 2010, 855; ANTONUCCI, Diritto bancario, cit. 97 s.; 

ID., sub art. 106, in Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cit., 1816; G.L. GRECO, Gli 

intermediari, cit. 154; A.M. CARRIERO, Disciplina, cit., 74; CLEMENTE, sub art. 106, in CAPRIGLIONE (a 

cura di), Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2001, 2, 845 ss. 

Il d.m. n. 29/2009 aveva eliminato i requisiti patrimoniali quale parametro per determinare l’obbligo di 

iscrizione nell’Elenco speciale dei Confidi e degli intermediari che svolgono attività di concessione di 

finanziamenti sotto qualsiasi forma o di assunzione di partecipazioni. La misura scaturiva dalla 

constatazione che l’esistenza di significativi mezzi patrimoniali non costituisce in sé un indice rivelatore 

dei volumi di attività che, invece, spesso si assestano sotto le soglie di rilevanza. 
62

 I problemi che si ponevano nella previgente disciplina in merito al coordinamento tra le procedure 



 

 

 

85 

2/2013 

 

correlazione con l‟esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività finanziarie 

ovvero con lo svolgimento prevalente, ma non nei confronti del pubblico, di cui al (vecchio) 

art. 113 t.u.l.b. 63. 

La normativa del Titolo V, come si è anticipato, ha rappresentato il terreno in cui collocare 

non solo le società previste dagli artt. 106 ss., ma anche altre figure di intermediari che 

l‟evoluzione economica e la prassi operativa producevano in un costante processo 

innovativo. In tale prospettiva erano da segnalare le disposizioni contenute nell‟art. 155 

t.u.l.b. (ora abrogato) che agli artt. 106 ss. facevano rimando 64, sebbene non per interezza e 

in taluni casi nei limiti della compatibilità, per individuare la disciplina di una pluralità di 

soggetti che pur svolgono, secondo differenti modalità, attività di carattere finanziario. 

Analogamente, alle disposizioni del Titolo V facevano (e tutt‟ora fanno) espresso rinvio le 

previsioni di leggi speciali che hanno regolato lo statuto di nuove figure di intermediari 65. 

Risulta pertanto evidente la ragione per la quale, seguendo l‟impostazione adottata per gli 

intermediari finanziari, alla Banca d‟Italia era affidata anche la tenuta degli Elenchi relativi ai 

soggetti che svolgevano attività finanziaria esclusivamente nell‟ambito del gruppo di 

appartenenza (art. 113 t.u.l.b.), i cambiavalute e le casse peota (ex art. 155, rispettivamente 

commi 5 e 6, t.u.l.b.). Intermediari, la cui attività presentava profili di rischiosità nel 

complesso limitata, così da prevedere poteri di controllo alquanto ridotti. 

A seguito del confluire delle competenze dell‟UIC presso la Banca Italia, questa ha assunto 

anche la funzione di tenuta degli Albi e degli Elenchi relativi ai mediatori creditizi (ex art. 16 

legge n. 108/1996) e agli agenti in attività finanziaria (ex art. 3 d.lgs. n. 374/1999) che 

costituiscono il canale distributivo di cui si avvalgono gli intermediari finanziari nello 

svolgimento della propria attività 66. 

                                                                                                                                                 
per le iscrizioni nei due Elenchi erano stati superati grazie alla soppressione dell’UIC. Il vaglio dei requisiti 

previsti dalla legge viene ora effettuato (sempre) dalla Banca d’Italia che procede all’iscrizione nell’Elenco 

generale e, se del caso, in quello speciale. 
63

 In senso conforme v. ROTONDO, sub art. 106, cit., 847 s.; ANTONUCCI, sub art. 106, cit., 1819. 
64

 Si tratta in particolare: i) delle società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo (cc.dd. SFIS) di cui 

all’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; ii) le agenzie di prestito su pegno; iii) i soggetti che esercitano 

professionalmente l’attività di cambiavalute; iv) alcune categorie di confidi. 
65

 Ai sensi della legge n. 130/1999, l’iscrizione nell’Elenco generale era stata estesa agli intermediari 

attivi nella cartolarizzazione dei crediti. 
66

 Sulla base della normativa vigente l’ambito di attività e il tipo di rapporto instaurato con 

l’intermediario appariva diversamente articolato. Gli agenti, promuovono e concludono contratti 

riconducibili alle attività finanziarie sopra indicate su mandato di intermediari finanziari iscritti nell’Elenco 

generale o speciale ex artt. 106 e 107 t.u.l.b., mentre i mediatori mettono in relazione (anche attraverso 

attività di consulenza) banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione 

di finanziamenti senza, tuttavia, essere legati ad alcuna delle parti a rapporti di collaborazione, di 

dipendenza o di rappresentanza. Anche per tali figure i poteri attribuiti alla Banca d’Italia sono molto 

ridotti e si sostanziano nella verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti minimi richiesti per lo 

svolgimento delle attività. 
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Deve inoltre ricordarsi che l‟obbligo di iscrizione nell‟Elenco generale vigeva anche per i 

soggetti che esercitavano, nei confronti del pubblico, attività di «prestazione di servizi di 

pagamento», attività poi, per effetto delle disposizioni dettate dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 

11, di attuazione della direttiva comunitaria in materia, consentite alle banche, e assegnate in 

regime di riserva ai soggetti iscritti all‟Albo di cui all‟art. 114-septies t.u.l.b.. 

La norma contenuta nel testo previgente dell‟art. 106, al comma 4, lett. a), t.u.l.b., rimetteva 

al potere regolamentare del Ministro dell‟economia l‟indicazione del contenuto delle attività 

riservate 67. In merito il Ministro aveva, a suo tempo, provveduto con l‟emanazione di 

apposito d.m. 6 luglio 1994 («Determinazione, ai sensi dell‟art. 106, comma 4, del d.lgs. 1 

settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, 1° comma 

1, nonché in quali circostanze ricorre l‟esercizio nei confronti del pubblico») integrato poi dal 

d.m. 28 giugno 1996 e dal d.m. 1° gennaio 1998. 

Il d.m. 29/2009 («Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di 

cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385», che abroga 

i precedenti decreti ministeriali in materia – c.d. «decreto unificato») ha, da ultimo, 

coordinato in un unico testo normativo le previgenti disposizioni regolamentari in materia di 

intermediari finanziari non bancari, apportando al quadro regolamentare alcune rilevanti 

novità, al fine di razionalizzare la normativa di riferimento 68. In particolare, il «decreto 

unificato» ha provveduto a specificare la portata di talune attività soggette ad iscrizione nel-

l‟Elenco generale ex art. 106 t.u.l.b. o nell‟Elenco speciale ex art. 107 t.u.l.b., definendo in 

misura più incisiva gli ambiti operativi e gli obblighi cui soggiacciono gli intermediari 

finanziari, nonché precisando i criteri per l‟iscrizione nei suddetti Elenchi. Il d.m. n. 29/2009 

ha poi eliminato l‟obbligo di iscrizione nell‟Elenco speciale delle società per la 

cartolarizzazione dei crediti (precedentemente previsto dal d.m. 4 aprile 2001) 69. 

Contribuiscono a definire il quadro regolamentare altre disposizioni di rango secondario, al 

momento anch‟esse in via di revisione e razionalizzazione, quali il provvedimento del 14 

maggio 2009 con il quale la Banca d‟Italia ha regolato le modalità di iscrizione e 

cancellazione negli Elenchi, le modalità di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei 

partecipanti al capitale, gli obblighi di comunicazione, e la circolare n. 273 della Banca 

d‟Italia, emanata nel gennaio del 2009, che ha introdotto l‟obbligo di segnalazioni statistiche 

                                                 
67

 Sul punto cfr. CASTALDI, Il testo unico bancario tra innovazione e continuità, Torino, 1995, 141; 

COTTERLI, Gli intermediari, cit., 89; COSTI, L’ordinamento, cit., 224; SANTORO, Le società, cit. 574; 

ANTONUCCI, Diritto, cit., 99; G.L. GRECO, Gli intermediari, cit., 93; PRINCIPE, L’impresa finanziaria, cit., 

156 ss. 
68

 In argomento cfr. COLAVOLPE, Il c.d. decreto unificato sugli intermediari finanziari non bancari, in 

Soc., 9, 2009, 1153 ss. 
69

 Vedi anche BANCA D’ITALIA, Provvedimento del 25 settembre 2009 riguardante «Società di 

cartolarizzazione. Cancellazione dall’elenco speciale». 
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sui dati patrimoniali e reddituali anche per i soggetti iscritti nell‟Elenco generale. 

 

2. Il nuovo quadro normativo.  

Il d.lgs. 13 ottobre 2010, n. 141 70 (come modificato e integrato dal d.lgs. 14 dicembre 

2010, n. 218 71), oltre a dettare nuove norme, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

48/2008 per il credito al consumo 72, attua una profonda rivisitazione della normativa 

relativa agli intermediari finanziari e agli altri operatori del settore finanziario 73. Come 

indicato nella legge comunitaria per il 2008 74, il decreto prosegue verso la progressiva 

«uniformazione» degli intermediari finanziari avviata dal legislatore e dalla Banca d‟Italia 

negli anni più recenti, processo i cui effetti si manifesteranno in via graduale, nei termini e 

con le modalità dettate dalle disposizioni transitorie 75. 

Il d.lgs. n. 141/2010 si muove lungo due linee di intervento nei confronti del complesso di 

norme dettate per gli intermediari: da un lato, intende realizzare la riduzione del perimetro 

soggettivo di riferimento (sostanzialmente delimitato ai soli soggetti che svolgono attività di 

finanziamento) e, dall‟altro, persegue l‟omogeneizzazione del sistema dei controlli di 

vigilanza regolamentare (aventi a oggetto l‟adeguatezza patrimoniale, il contenimento del 

rischio, l‟organizzazione e i controlli interni)  76. 

L‟art. 106, intitolato «Albo degli intermediari finanziari», prevede che l‟esercizio nei confronti 

del pubblico dell‟attività di «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma» è riservato 

agli intermediari finanziari autorizzati, e iscritti, appunto, in un apposito Albo. Come nel 

regime precedente, al Ministro dell‟economia e delle Finanze, sentita la Banca d‟Italia, è 

                                                 
70

 Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 4 settembre 2010. 
71

 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 dicembre 2010. 
72

 La legge comunitaria per il 2008 ha attribuito al Governo la delega a predisporre la disciplina per: a) 

recepire nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 2008/48/CE in materia di credito al consumo; b) 

coordinare il titolo VI del t.u.l.b. in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali con le altre 

disposizioni in materia di trasparenza; c) ridefinire la disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore 

finanziario contenuta nel titolo V del testo unico; d) rivedere la disciplina degli agenti in attività finanziaria 

e mediatori creditizi. La direttiva comunitaria non contiene disposizioni sugli intermediari finanziari in 

quanto diretta ad armonizzare alcuni profili dei contratti di credito con i consumatori. 
73

 In particolare, l’art. 7 del d.lgs. n. 141/2010 ha sostituito integralmente il Titolo V del t.u.l.b., l’art. 8 

ha modificato altre norme del testo unico che si connettono a questa disciplina, l’art. 9 ha dettato ulteriori 

modifiche normative di raccordo, l’art. 10 ha previsto le disposizioni transitorie e finali. 
74

 Art. 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88, successivamente modificato dall’art. 13 della legge 4 giugno 

2010, n. 96 (legge comunitaria 2009). 
75

 Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nell’Elenco 

generale di cui all’art. 106 o nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 t.u.l.b., possono continuare a operare 

per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l’attuazione della 

riforma (cfr. art. 10 del d.lgs. n. 141/2010). 
76

 Per ANTONUCCI, L’intermediazione finanziaria non bancaria nel d.lgs. 141/2010, cit., 32, «Il 

riordino della regolazione in parola (…) ha affermato il principio secondo cui soltanto l’effettiva 

riconducibilità alla natura finanziaria dell’attività svolta legittima la sottoposizione a controllo». 
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affidato il compito di specificare il contenuto di tale attività nonché di indicare in quali 

circostanze ricorra «l‟esercizio nei confronti del pubblico» 77. 

L‟elemento di rilevante novità – per i profili che qui interessano – appare, quindi, la 

previsione di un unico registro, significativamente denominato «Albo» 78. Con il che la nuova 

disciplina intende superare e supera l‟artificiosa distinzione tra intermediari pienamente 

vigilati (ex art. 107 t.u.l.b.) e soggetti sottoposti a controlli meramente formali (come gli 

intermediari ex art. 106 t.u.l.b.) 79. Per gli intermediari autorizzati a svolgere l‟attività di 

«concessione di finanziamenti» si definisce, dunque, un unico regime normativo, con regole 

estremamente rigorose, che presenta evidenti elementi di analogia con quelle predisposte per 

le banche 80. 

Il legislatore ha adottato il termine di «Albo» per definire il registro in cui devono essere 

iscritti gli intermediari finanziari, con ciò assimilandolo sul piano lessicale agli altri «albi» già 

disciplinati dal testo unico bancario, quali l‟albo delle banche (art. 13), l‟albo dei gruppi 

bancari (art. 64), l‟albo degli Istituti di moneta elettronica (ora nell‟art. 114-quater, comma 1), 

nonché il più recente albo degli Istituti di pagamento (art. 114-septies). La scelta lessicale non 

è casuale, in quanto gli intermediari finanziari, al pari dei soggetti iscritti negli albi succitati, 

svolgono un‟attività riservata e sottoposta ad un regime di vigilanza di tipo prudenziale. 

La tenuta dell‟Albo degli intermediari finanziari è affidata alla Banca d‟Italia, in sintonia con 

l‟attribuzione alla stessa del potere di autorizzare e vigilare la nuova categoria di intermediari. 

In merito alla natura giuridica dell‟iscrizione all‟Albo si deve ritenere che tale atto abbia una 

valenza innanzitutto ricognitiva 81. La ragion d‟essere dell‟Albo va infatti individuata nella 

                                                 
77

 Sulla definizione di esercizio di attività nei confronti del «pubblico» cfr. VOLPE, L’esercizio nei 

confronti del pubblico, in Banca borsa, 2000, 1, 643; COSTI, L’ordinamento, cit. 223; ANTONUCCI, Diritto, 

cit., 96; ID., sub art. 106, cit., 1811; A.M. CARRIERO, Disciplina, cit. 75; CLEMENTE, sub art. 106, in 

CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 

2001, 399. 
78

 Con una sezione separata per le società fiduciarie (art. 199, comma 2, t.u.i.f. introdotto dal d.lgs. n. 

141/2010). 
79

 Molteplici fattori, variamente stratificatisi nel corso del tempo, hanno determinato l’insufficienza 

dell’organizzazione soggettiva (e della relativa organizzazione dei controlli) raccolta dai due Elenchi. In 

particolare, sui limiti dell’organizzazione soggettiva del Titolo V si veda ANTONUCCI, L’intermediazione 

finanziaria non bancaria nel d.lgs. 141/2010, cit., 33. Più diffusamente, cfr. V. TROIANO, I soggetti 

operanti nel settore finanziario, in CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento finanziario italiano, 2
a
 ed., 

Padova, 2010, 2, 587 ss. 
80

 Cfr. TARANTOLA, Il credito specializzato: funzioni, rischi, azione di vigilanza, Relazione al 

Convegno AIBE – ASSIFACT – ASSILEA – ASSOFIN, Milano 23 settembre 2010, 14 s., disponibile sul sito 

www.bancaditalia.it. 
81

 Per PORZIO, Le imprese bancarie, , Torino, 2007, 158, l’iscrizione nell’albo ha funzione di pubblicità 

notizia. Cfr. NAPOLETANO, sub art. 13, in CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al T.U. delle leggi in 

materia bancaria e creditizia, II, Padova, 2001, 117; CICCOLO, Albo, in FERRO-LUZZI e CASTALDI (a cura 

di), La nuova legge bancaria, Milano, 1996, 276 ss.; COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 2007, nt. 

26; DE TROIA e GALANTI, L’accesso all’esercizio dell’attività, in GALANTI (a cura di), Diritto delle banche 
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primaria esigenza di tutelare la fede pubblica, consentendo a coloro che ne abbiano interesse 

di verificare l‟idoneità dell‟intermediario a svolgere le attività per le quali risulta autorizzato. 

In secondo luogo, non può negarsi che l‟iscrizione all‟Albo abbia come funzione, non meno 

importante, anche quella di ingenerare l‟affidamento nel cliente che «l‟intermediario svolgerà 

i servizi in questione con le qualità proprie delle prestazioni rese dal buon professionista di 

quella specialità» 82. 

La prima lettura del nuovo articolato dell‟art. 106 suscita una serie di considerazioni, che non 

possono che confrontarsi con quelle operate in passato alla luce della vecchia disciplina. Si 

può rilevare, dalla lettura complessiva delle nuove norme, che il legislatore muove un 

ulteriore passo per superare definitivamente la concezione dell‟attività finanziaria in funzione 

e in ragione dell‟ordinamento bancario per costruire, invece, un più ampio sistema che ruota 

intorno al soggetto «impresa finanziaria». Il distacco non è totale, in quanto, grazie alla 

tecnica del continuo rinvio alla disciplina delle banche, è comunque sempre presente, come 

punto di riferimento, la normativa predisposta per l‟impresa bancaria. 

Risulta poi evidente la conferma dell‟impostazione adottata in Italia nel regolamentare 

l‟intermediazione bancaria e finanziaria e che la differenzia da quella di altri ordinamenti, 

ovvero la maggiore ampiezza, rispetto ad altre legislazioni, delle attività che vengono 

assoggettate a riserva, e che sono quindi consentite solo a soggetti sottoposti a precise regole 

e controlli. Il tal modo il legislatore nazionale ha inteso, come è stato da molti sottolineato, 

prevenire il trasferimento di attività finanziarie verso aree non regolamentate, per sfruttare 

spazi di arbitraggio normativo, che in altri ordinamenti ha comportato ad esempio la 

diffusione del cosiddetto «sistema bancario ombra», identificato come una delle cause 

primarie della crisi finanziaria 83. 

La riduzione ad unità (rispetto alla precedente disciplina) delle attività riservate ai sensi 

dell‟art.106 – «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma» – e la sopravvenuta 

irrilevanza dell‟esercizio della predetta attività quando non esercitata nei confronti del 

pubblico, creano un‟unica nuova categoria di intermediari ed un unico nuovo Albo, come si 

è già rilevato, il che si traduce in una semplificazione del modello regolamentare, e quindi in 

una maggiore efficienza del regime dei controlli predisposti. 

Di conseguenza, non si può certamente più parlare, per gli intermediari del 106, di 

intermediari finanziari «atipici» o di intermediari finanziari «residuali», termine che potrebbe 

utilizzarsi per altre e diverse attività, diffuse nella pratica economica, ma non oggetto di 

                                                                                                                                                 
e degli intermediari finanziari, Padova, 2008, 424. 

82
 La funzione assolta dagli albi è stata ben posta in luce dalla dottrina, cfr., per tutti, GIANNINI, Albo, in 

Enc. dir., Milano, 1958, passim. 
83

 Su cui si veda COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde sul sistema bancario ombra, Bruxelles, 19 

marzo 2012COM(2012) 102. 



 

 

 

90 

2/2013 

 

apposita disciplina 84, mentre non «residuano», gli intermediari esercenti l‟attività di 

concessione di finanziamenti ai sensi dei nuovi artt.106 e 107 85. 

Secondo quanto indicato nel comma 2 [ora sub lett. c)] dell‟art. 106, gli intermediari finanziari 

possono esercitare, altresì, «le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge», per 

le quali quindi non esista riserva, a favore di altri soggetti, o con i quali gli intermediari del 

106 potranno eventualmente condividere una riserva di attività, se previsto dal legislatore. La 

formula consente di ampliare lo spettro operativo verso altri segmenti dell‟attività finanziaria, 

non ancora disciplinati, o disciplinati ma senza che ancora il legislatore abbia voluto 

prevedere l‟operatività anche per gli intermediari del 106. 

Si può quindi concludere che, ad una riflessione più attenta, gli intermediari autorizzati ai 

sensi dell‟art. 107 e iscritti nell‟Albo unico godono di una riserva che, non solo non è 

esclusiva (in quanto l‟attività prevista è esercitabile anche dalle banche), ma che può operare 

solo negli spazi non coperti da altre riserve sancite a favore di altri intermediari. 

È da rilevare, ancora, che, sotto il profilo soggettivo, nel nuovo art. 106 non è rintracciabile, 

ancora una volta, una nozione di «intermediario finanziario». Sebbene, infatti, la nuova 

formulazione si discosti in modo sostanziale dalla precedente versione, il legislatore predilige 

riproporre un riferimento alle attività il cui svolgimento nei confronti del pubblico comporta 

l‟assoggettamento di chi le esercita alla apposita (nuova) disciplina contenuta nel testo unico 

bancario 86. 

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 141/2010 al quadro soggettivo della «intermediazione 

finanziaria non bancaria per quanto concerne gli intermediari in esame, appaiono improntate 

ad una maggiore coerenza sistemica con le altre norme che disciplinano il settore. In tale 

nuovo contesto si afferma il principio secondo cui soltanto l‟effettiva riconducibilità alla 

natura finanziaria dell‟attività svolta legittima la sottoposizione a controllo 87. Dal punto di 

                                                 
84

 Per la problematica, alla luce della vecchia disciplina, cfr. MARCHETTI e FORTUNATO, Gli intermediari 

finanziari non bancari, in AA.VV., Diritto della banca e del mercato finanziario, Bologna, 2000, 121 ss.; 

BELVISO, La raccolta del risparmio, in Ann. Facoltà Economia Benevento, 1998, 4, 342 ss.; ID., Gli 

«intermediari finanziari» (tra storia e nomenclatura), in Giur. comm., 2000, 2, 165; CERA, Gli intermediari 

finanziari, cit., 216 s. 
85

 Alcuni Autori proponevano di adottare il termine di «intermediari finanziari a riserva residuale», per 

definire i soggetti di cui al vecchio art. 106. Si riteneva, infatti, che non si potesse più parlare di 

«intermediari finanziari non bancari», perché, pur riscontrandosi tale natura, essi non rivestivano carattere 

di unicità e, di conseguenza, la definizione non avrebbe avuto una valenza caratterizzante. Non poteva 

nemmeno parlarsi di intermediari finanziari «atipici», in quanto, essendo ormai dotati di una specifica 

disciplina, erano anch’essi diventati «tipici». 
86

 Così ASSONIME, Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento del Tesoro, sulla trasposizione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di 

credito ai consumatori, nonché sull’attuazione della delega di cui all’art. 33 della legge n. 88/2009 

(comunitaria 2008) in materia di intermediari finanziari, mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, 

Milano, 21 maggio 2010, 2. 
87

 Secondo CAPRIGLIONE, Holding di partecipazione e nuova regolazione degli intermediari finanziari, 
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vista oggettivo, infatti, l‟art. 106 non prende più in considerazione una pluralità di attività 

finanziarie, ma come si è più volte rilevato, introduce una riserva legale per la sola attività di 

«concessione di finanziamenti» esercitata nei «confronti del pubblico». Tuttavia non vengono 

offerte ulteriori indicazioni, sulla definizione del contenuto dei due elementi 88, che viene 

quindi rinviata alle disposizioni del Ministro dell‟Economia e delle Finanze, da emanare 

sentita la Banca d‟Italia. 

La delimitazione dell‟oggetto dell‟attività, comporta già sulla base della norma di primo 

grado, una riduzione dei soggetti sottoposti ai poteri di vigilanza,(di cui ai successivi artt.108 

ss) con l‟esclusione dal perimetro della vigilanza delle holding (finanziarie e industriali) e degli 

altri soggetti che non operano nei confronti del pubblico, nonché delle imprese che 

esercitano le attività previste dal previgente art. 106 ma diverse dall‟attività di concessione di 

finanziamenti sotto qualsiasi forma (servizi di pagamento 89 e intermediazione in cambi). 

In relazione alle importanti novità su delineate emerge un quadro normativo dell‟attività 

degli intermediari finanziari non bancari profondamente innovato, anche se non ancora 

completo. 

Il legislatore, percependo la difficoltà degli operatori ad adeguarsi al nuovo regime, e in 

attesa dell‟adozione delle disposizioni di attuazione della normativa primaria 90, con una 

nuova formulazione dell‟art. 8-bis del d.lgs. n. 141/2010 (introdotto a dicembre dal d.lgs. n. 

218/2010) ha disposto la ultrattività dell‟art. 106 come formulato prima della modifica ad 

opera del d.lgs. n. 141/2010, fino all‟adozione dei provvedimenti attuativi (per i quali le 

autorità competenti hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2011). 

Al quadro normativo appena ricordato deve aggiungersi un cenno alla recentissima, ulteriore 

innovazione della intermediazione «non bancaria», intervenuta con il d.lgs. n. 45/2012, che, 

                                                                                                                                                 
in Banca borsa tit. cred., 2011, I, 1, il d.lgs. n. 141/2010 va interpretato come un intervento di 

delimitazione del perimetro soggettivo della vigilanza, poiché l’introduzione di significative modifiche del 

quadro disciplinare riguardante i soggetti operanti nel settore finanziario, implica la sottrazione al controllo 

pubblico «degli enti che, in ragione della loro posizione operativa, non presentano i profili di rischio tipici 

dell’intermediazione creditizia e finanziaria e, dunque, non assumono le connesse responsabilità degli 

appartenenti al settore». 
88

 Al fine di tutelare maggiormente i consumatori, consentendo agli stessi di identificare chiaramente il 

soggetto che eroga un credito ovvero svolge un’attività di mera intermediazione, in sede di consultazione 

sulla bozza di decreto, si è suggerito, in relazione alla nuova versione dell’art. 106 (Albo degli intermediari 

finanziari), l’introduzione di un comma aggiuntivo, che specificasse che, ai soggetti di cui al comma 1, è 

riservata la denominazione di «società di finanziamento», sanzionando ai sensi dell’art. 132 t.u.l.b. che 

l’utilizzo abusivo della nuova denominazione. 
89

 Che possono essere esercitati previa apposita autorizzazione. 
90

 Il «brusco» mutamento indotto dal legislatore, con la creazione di un’unica figura di intermediario, ha 

imposto l’adozione di una norma di raccordo tra vecchia e nuova disciplina. In tal senso, il d.lgs. n. 

141/2010 ha previsto che, a partire dal 19 settembre 2010, tutte le disposizioni legislative (vigenti alla data 

del 4 settembre 2010) che fanno riferimento agli intermediari iscritti negli Elenchi di cui agli artt. 106 e 

107 si intendono riferite agli intermediari iscritti nell’Albo del nuovo art. 106. 
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dando attuazione nell‟ordinamento domestico alla c.d. direttiva IMEL2 (2009/110/CE), ha 

ridefinito lo statuto e l‟attività degli istituti di moneta elettronica (sostituendo integralmente il 

Titolo V-bis del Testo Unico bancario, che ora risulta composto dagli articoli da 114-bis a 

114-quinquies), al fine di «uniformare» lo statuto degli IMEL a quello dei servizi di 

pagamento, onde realizzare un mercato concorrenziale attesa la forte contiguità tra 

emissione di moneta elettronica e prestazione di servizi di pagamento, secondo quanto 

previsto dalla direttiva comunitaria IMEL2. In virtù di tale provvedimento gli intermediari 

del 106 possono essere autorizzati ad emettere moneta elettronica. 

 

3. Le attività esercitabili dagli intermediari dell’Albo unico. 

Le attività riservate, nella disciplina previgente, agli iscritti nei due Elenchi, subiscono un 

considerevole ridimensionamento 91. Per effetto delle modifiche introdotte dall‟art. 7 del 

d.lgs. n. 141/2010 nonché dall‟appena ricordato d.lgs. n. 45/2012, la disciplina di cui al «due 

volte» novellato art. 106 t.u.l.b. reca tre importanti novità: 

a) ridefinisce, al comma 1, l‟ambito delle attività riservate, rendendo gli intermediari 

finanziari soggetti specializzati nella concessione del credito in tutte le sue forme; 

b) stabilisce che le attività di assunzione di partecipazioni e di intermediazione in cambi 

non sono più riservate agli intermediari (purché vengano svolte in via esclusiva o non 

congiuntamente ad attività riservate); 

c) specifica che, oltre alle attività sopra indicate e oggetto di riserva, gli intermediari 

autorizzati ai sensi dell‟art. 106 possono emettere moneta elettronica e prestare servizi di 

pagamento (purché siano autorizzati a norma dell‟art. 114-quinquies, comma 4, come 

recentemente introdotto ad opera del d.lgs. n. 45/2012, ed essere iscritti nel relativo albo 

[comma 2, lett. a)]; 

d) prestare servizi di pagamento (senza emettere moneta elettronica), purché siano 

autorizzati a norma dell‟art. 114-novies, comma 4, ed iscritti nel relativo albo [comma 2, lett. 

b)];  

e) prestare i servizi di investimento, purché dispongano della relativa autorizzazione ex art. 

18, comma 3, t.u.i.f. 

Agli intermediari finanziari sono dunque riservate talune attività e precluse attività a loro 

volta già oggetto di riserve specifiche a favore di altri soggetti. L‟attività di concessione di 

finanziamenti sotto qualsiasi forma costituisce con tutta evidenza una categoria 

«contenitore», riferibile all‟esercizio del credito nella sua accezione più ampia 92. Il dato che 

                                                 
91

 Sul punto v. SZEGO, Normativa e politiche di vigilanza della Banca d’Italia, Audizione, Senato della 

Repubblica, Roma, 7 luglio 2010, disponibile sul sito www.bancaditalia.it. 
92

 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 29/2009, per «attività di concessione di finanziamenti 
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appare comunque confermato è la permanenza di una summa divisio tra finanza creditizia 

(disciplinata per l‟appunto dal testo unico bancario) e finanza in titoli, sostanzialmente 

riconducibile all‟attività d‟intermediazione mobiliare in tutte le sue forme. 

Con il rinvio all‟art. 18, comma 3, t.u.i.f., si è, invece, riconfermato 93 l‟allargamento del 

campo di attività degli intermediari in esame già sancito dall‟art. 2, comma 4, d.lgs. n. 415/ 

1996, includendovi la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, al fine di 

eliminare una segmentazione delle attività di intermediazione mobiliare retaggio della legge 

n. 1/1991, che stabiliva una riserva di attività in favore delle SIM 94. 

La scelta è così ricaduta sulla negoziazione per conto proprio di strumenti derivati e sul 

collocamento 95. Servizi che già nel precedente assetto normativo, potevano essere esercitati 

solo dagli intermediari finanziari che svolgevano attività di concessione di finanziamenti 96, 

purché: i) i suddetti servizi di investimento risultassero effettivamente correlati con l‟attività 

finanziaria esercitata in via principale; ii) l‟esercizio di essi fosse previsto nell‟oggetto sociale. 

Ne consegue, più in generale, che la categoria degli intermediari finanziari presenta, da un 

punto di vista oggettivo, capacità espansive verso i servizi di investimento 97. 

                                                                                                                                                 
sotto qualsiasi forma» si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del 

credito e di impegni di firma. L’attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con 

operazioni di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti; c) credito al consumo, così come definito 

dall’art. 121 del testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo 

svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica; d) credito 

ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, l’avallo, l’apertura di credito documentaria, 

l’accettazione, la girata, l’impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di 

impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell’ambito di contratti di 

fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari. 
93

 Cfr. PERASSI, sub art. 107, in ALPA e CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al testo unico dei 

mercati finanziari, vol. II, Padova, 2001, 853. Con l’introduzione del comma 6 nel corpo dell’art. 107, il 

legislatore aveva contestualmente assoggettato gli intermediari abilitati a prestare servizi di investimento e 

quelli che avessero acquisito fondi con l’obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, 

alle stesse regole per la crisi applicabili agli altri soggetti del t.u.i.f. 
94

 Cfr. BELLI e MAZZINI, Il «Decreto Eurosim», un primo sguardo d’insieme, in RISPOLI FARINA (a cura 

di), Studi sugli intermediari finanziari non bancari, Napoli, 1998, 169. L’intervento «estensivo» era già 

stato compiuto nella vigenza del d.lgs. n. 415/1996 e trovava allora giustificazione nell’esigenza di porre 

questi soggetti in posizione paritetica rispetto ai loro colleghi comunitari, ma non in specifiche esigenze 

operative legate ad ampliamenti naturali di attività. 
95

 In particolare, il comma 3 dell’art. 18 t.u.i.f. stabilisce che «Gli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco previsto dall’art. 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei 

confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB, i servizi 

di negoziazione per conto proprio [art. 1, comma 5, lett. a)] e di esecuzione di ordini per conto dei clienti 

[art. 1, comma 5, lett. b)], limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio di 

sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero con o senza assunzione di garanzia 

nei confronti dell’emittente [art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis)]». 
96

 V. BANCA D’ITALIA, Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco 

Speciale», circolare 5 agosto 1996, n. 216, 1° aggiornamento del 25 marzo 1998: Prestazione di servizi di 

investimento da parte degli intermediari finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale», Cap. III, 1-6. 
97

 Così SCIPIONE, sub art. 3, 4° co., lett. f), d.lgs. n. 164/2007. Autorizzazione delle banche allo 
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Gli intermediari del 106 possono altresì esercitare, come si è già rilevato, le altre attività a 

loro eventualmente consentite dalla legge, nonché attività connesse o strumentali, nel 

rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d‟Italia. Nel passato regime si è sostenuto che 

non vi fossero ostacoli, sul piano normativo, che impedissero un‟integrazione di tal sorta. 

Anzi, si era concordi nel ritenere che il novero delle attività finanziarie rientranti nell‟oggetto 

degli intermediari finanziari non si esaurisse nella mera elencazione fornita dai primi due 

commi dell‟art. 106, ma ricomprendesse tutte le attività finanziarie, fatte salve quelle 

«riservate» per legge. Invero, l‟art. 106 serviva solo ad individuare qual‟era l‟attività che, se 

esercitata nei confronti del pubblico, risultava riservata agli intermediari iscritti 98. 

Sebbene tali «altre» attività finanziarie, siano state individuate in quelle «ammesse al 

mutuo riconoscimento» 99, vale la pena segnalare che la dottrina ha ampliato la nozione di 

«attività finanziarie» fino a ricomprendervi l‟ulteriore zona grigia che concorre a determinare 

sia il perimetro dell‟attività finanziaria in generale, sia il limite massimo di estensione dell‟atti-

vità, tanto delle banche quanto degli intermediari finanziari 100. 

Nell‟attuale versione dell‟art. 106, come si è già ribadito, il comma 3 continua a rinviare alle 

disposizioni attuative del Ministro dell‟economia la definizione delle attività elencate nel comma 

1 dell‟art. 106 nonché delle circostanze nelle quali ricorra l‟esercizio nei confronti del pubblico. 

L‟esclusività dell‟oggetto sociale – nei limiti in cui venga meglio definita nell‟atto costitutivo 

di ciascuna società – non appare intaccata dalla congiunta prestazione di servizi accessori 

(attività connesse e strumentali) per i quali, non vigendo alcuna riserva di attività, non ricorre 

alcun obbligo di autorizzazione: a condizione, però, che venga rispettato l‟elemento 

indefettibile dell‟indicato limite operativo, che solo può concorrere a rendere compatibile 

l‟esercizio congiunto dell‟attività di concessione di finanziamenti e di servizi accessori. 

Si tratta di attività tutte prive del requisito della finanziarietà, che introducono un‟eccezione 

alla regola dell‟oggetto sociale(finanziario) esclusivo, nella misura in cui sarà rintracciabile la 

relazione di connessione o il nesso di strumentalità. 

Si deve, pertanto, concludere che l‟intermediario possa considerarsi libero, sempre con i 

limiti della riserva di attività, di configurare il proprio oggetto sociale che delineerà nell‟atto 

costitutivo sottoposto al vaglio delle Autorità creditizie. 

 

                                                                                                                                                 
svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, in IRACE e RISPOLI (a cura di), L’attuazione della 

direttiva MIFID, Torino, 2010, 126. 
98

 Cfr. ANTONUCCI, Gli intermediari «residuali», cit., 249 s.; CASTALDI, Il Testo Unico bancario, cit., 

145 ss. 
99

 Cfr. DI CHIO e PERASSI, La disciplina degli intermediari finanziari, in Leggi civ. comm., 1993, 1057 

ss. 
100

 Cfr. MARCHETTI, Note introduttive al testo unico delle leggi bancarie e creditizie, in Riv. soc., 1993, 

1157 ss. 
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3.1. La ridefinizione dell’ambito di operatività degli intermediari.  

La previgente disciplina prevedeva una riserva di attività anche per i soggetti che 

esercitavano nei confronti del pubblico l‟attività di assunzione di partecipazioni, di 

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazioni in cambi. 

Il d.lgs. n. 141/2010 ha limitato la riserva di attività alla concessione di credito, prevedendo 

un unico Albo dei soggetti non bancari autorizzati ad erogare finanziamenti, superando così 

il doppio regime di intermediari vigilati e intermediari censiti. L‟attività di intermediazione in 

cambi è stata ritenuta intuitivamente non riconducibile lato sensu ad operazioni di 

finanziamento e, pertanto, non più soggetta al regime pubblicistico di vigilanza dettato per 

gli intermediari, anche se svolta nei confronti del pubblico. Quanto ai servizi di pagamento 

(ed oggi anche alla emissione di moneta elettronica), viene pure meno la riconducibilità alle 

operazioni di finanziamento (anche se tanto IMEL che IP possono concedere 

«finanziamenti» strumentali alle operazioni di pagamento). Per tali attività esiste una 

disciplina specifica, contenuta nei Titoli V-bis e ter del Testo Unico bancario e gli 

intermediari possono accedere al loro esercizio previa apposita autorizzazione [comma 2, 

lett. a) art.106)]. 

Assume particolare rilevo la circostanza che non sussiste più alcun obbligo di iscrizione per 

chi esercita nei confronti del pubblico l‟attività di assunzione di partecipazioni, si tratta delle 

cosiddette merchant bank [art. 10, comma 4, lett. a), del d.lgs. 141/2010]. Lo stesso vale per 

l‟attività di holding di partecipazioni che, sebbene esercitata professionalmente, diviene attività 

libera, non soggetta ad alcun tipo di autorizzazione 101. 

Considerazioni simili si impongono per le società che effettuano intermediazione in cambi, i 

cosiddetti forex [art. 10, comma 4, lett. c)]. 

Anche le società fiduciarie sono state interessate dalla riforma in quanto l‟art. 199, comma 2, 

t.u.i.f. prevede l‟iscrizione in una sezione separata dell‟Albo unico per chi svolge attività di 

custodia e amministrazione di valori mobiliari ed è controllato direttamente o indirettamente 

da banche o da intermediari finanziari o società per azioni con capitale versato non inferiore 

a 240.000 euro. 

Il tenore estremamente stringato della nuova disciplina, rimessa essenzialmente alla 

emananda regolamentazione secondaria, genera allo stato attuale più dubbi che certezze 

soprattutto in merito ai requisiti strutturali che devono connotare nuove e vecchie attività. 

La ridefinizione dell‟ambito di operatività degli intermediari, per effetto della rimodulazione 

                                                 
101

 «In virtù di una interpretazione estensiva della nozione di attività di assunzione di partecipazioni, 

anche le holding erano state attratte nella disciplina in esame, pur non esercitando alcuna funzione di 

intermediazione in campo finanziario». Così ASSONIME, La nuova disciplina in tema di intermediari 

finanziari, circolare n. 11 del 26 aprile 2011, 7. 
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(rectius, «drastica semplificazione») operata dall‟art. 106, merita tuttavia alcune ulteriori 

osservazioni. 

 

3.1.1. In particolare: la prestazione di servizi di pagamento. 

L‟attività di prestazione di servizi di pagamento non rileva più, come si è detto a definire i 

confini fini della riserva di attività degli intermediari del Titolo V. Invero, il decreto 

legislativo attuativo della direttiva 2007/64/CE (PSD) relativa ai sistemi di pagamento nel 

mercato interno, aveva già espunto la prestazione dei servizi di pagamento dal novero delle 

attività finanziarie contemplate dall‟art. 106, conferendole autonoma rilevanza e disciplina e 

riservandola in via esclusiva ad appositi intermediari regolati dal nuovo titolo V-ter del 

t.u.l.b. 102 (introdotto dall‟art. 33 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11). 

Prima dell‟attuazione della PSD, ai sensi del vecchio art. 106, gli intermediari finanziari 

potevano, insieme alle banche e agli Istituti di moneta elettronica, prestare servizi di 

pagamento. Il d.m. 17 febbraio 2009, n. 29 aveva poi specificato una serie di attività che 

potevano ricondursi alla nozione di «servizi di pagamento»103. Con il recepimento della PSD, 

l‟elencazione dettata dalla normativa secondaria aveva reso l‟oggetto sociale degli Istituti di 

pagamento sostanzialmente coincidente a quello degli intermediari finanziari 104, in palese 

contrasto, dunque, con la riserva di attività disposta dall‟art. 1 della direttiva stessa. 

Per giunta, la nozione di prestazione di servizi di pagamento adottata dalla normativa 

secondaria ai fini della previgente disciplina in materia di soggetti operanti nel settore 

finanziario risulta(va) dissimile da quella presa in considerazione dall‟art. 1, lett. b) d.lgs. n. 

11/2010. 

Per risolvere il conflitto tra disciplina interna e disposizioni comunitarie, il legislatore aveva, 

in prima battuta, escluso la prestazione dei servizi di pagamento dal novero delle attività 

esercitabili dagli intermediari del Titolo V. In via di eccezione, si stabiliva che solo gli 

intermediari iscritti nell‟Elenco speciale potevano continuare ad esercitare le precedenti 

attività ed, al contempo, prestare servizi di pagamento, a condizione però che fossero 

                                                 
102

 Si veda ROTONDO, sub art. 106, cit., 848. 
103

 L’art. 5 del d.m. 17 febbraio 2009, n. 29, stabiliva che «per prestazione di servizi di pagamento si 

intende l’attività di: a) incasso e trasferimento di fondi; b) trasmissione o esecuzione di ordini di 

pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità; c) compensazione di 

debiti e crediti; d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel 

rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’art. 11 del testo unico». Le attività 

di emissione o gestione di carte di credito e di debito era riservata agli intermediari di cui al vecchio art. 

107, come specificato dall’art. 15, comma 1, lett. e), del d.m. 29/2009. 
104

 In tal senso cfr. SANTORO, Gli istituti di pagamento, in RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALI-

BRANDI e O. TROIANO (a cura di), Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della 

direttiva 2007/647CE, Milano, 2009, 65 s. 
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autorizzati ai sensi dell‟art. 114-novies, comma 4, t.u.l.b. ed iscritti nel relativo Albo 105. 

Il richiamo alla disciplina del Titolo V-ter  viene da ultimo ribadito anche nel nuovo testo 

dell‟art. 106, comma 2. Gli intermediari finanziari che intendono svolgere l‟attività di 

prestazione di servizi di pagamento sono obbligati, pertanto, a costituire, in relazione a 

questa specifica attività, un patrimonio destinato conforme alle prescrizioni di cui all‟art. 

114-terdecies e a dover individuare nel contempo uno o più responsabili del patrimonio 

medesimo. La ragione di tale onere risiede nel fatto che gli intermediari finanziari che 

prestano anche servizi di pagamento sono sostanzialmente inquadrabili nella categoria degli 

IP «ibridi». Questo particolare status giustifica, anche su un piano sistematico, la loro 

sottoposizione ad un regime equivalente a quello a cui sono assoggettate le società 

commerciali che intendono prestare servizi di pagamento. 

La categoria degli intermediari finanziari, ancorché soggetta ad un rigoroso regime di 

vigilanza prudenziale, continua a svolgere attività non ammesse al mutuo riconoscimento e 

ciò giustifica di per sé l‟impossibilità di una loro assimilazione alle banche che al contrario 

possono – ex lege e senza necessità di ulteriori autorizzazioni – prestare servizi di 

pagamento 106. 

In modo del tutto simmetrico alla disciplina dei servizi di pagamento si pone ora la nuova 

disciplina della emissione di moneta elettronica, che ha provveduto anche a ridefinire lo 

statuto degli IMEL, sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 45/2012, cui si è già fatto 

cenno. Pertanto relativamente a tali intermediari possono operarsi le stesse considerazioni 

appena svolte con riguardo agli istituti di pagamento. 

 

3.1.2. In particolare: l’attività di intermediazione in cambi.  

Analoghe Considerazioni possono formularsi per le società che svolgono attività di 

intermediazione in cambi, i cosiddetti forex 107. 

La nozione di «intermediazione in cambi», nel sistema normativo ante riforma, era, peraltro, 

meglio dettagliata dall‟art. 4 del d.m. n. 29/2009, che, in sostanza, ricalcava la definizione 

contenuta nel precedente d.m. 6 luglio 1994, ove si precisava che per intermediazione in 

cambi doveva intendersi «l‟attività di negoziazione di una valuta contro un‟altra a pronti o a 

termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta». 

Riguardo tale attività la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 141/2010 108 sottolinea come la 

stessa debba essere ricondotta, a seconda dei casi, alla prestazione di un servizio di 

                                                 
105

 V. comma 2-bis, inserito nel vecchio testo dell’art. 107, dall’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 11/2010. 
106

 Sul punto si rinvia al commento sub art. 114-sexies t.u.l.b. 
107

 In proposito v. art. 10, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 141/2010. 
108

 Si veda, in merito, lo Schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010, 

nonché la Risoluzione Pagano n. 7-00340, approvata dalla Commissione Finanze in data 3 giugno 2010. 
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pagamento ovvero ad un servizio di investimento in valuta, applicandosi le corrispondenti 

discipline 109. In particolare, si precisa che quando lo scambio di valuta con altra è finalizzato 

a facilitare un trasferimento di disponibilità tra due soggetti, la fattispecie è riconducibile alla 

prestazione di un servizio di pagamento. Si tratta, pertanto, di attività che ricade nel campo 

di applicazione della direttiva PSD e deve, di conseguenza, considerarsi soggetta al relativo 

regime di vigilanza, in quanto attività riservata agli Istituti di pagamento, oltre che agli IMEL 

e alle banche. 

Si assiste, invece, ad uno «slittamento» delle operazioni in valuta verso la categoria degli 

strumenti finanziari quando lo scambio di valute non comporta un effettivo scambio di 

ricchezza, ma ha finalità speculative. Assunto che l‟operazione, in tal caso, consente al cliente 

di lucrare sul differenziale tra i tassi di cambio, si configura un servizio di investimento in 

valuta. Si tratta, più precisamente, di attività che va ricompresa nell‟ambito di applicazione 

del t.u.i.f. quando prestata attraverso la conclusione di contratti derivati, che per l‟appunto 

rientrano nella nozione di strumenti finanziari 110. 

Le operazioni in derivati e le operazioni di compravendita valutaria rivelano una distinta e 

non sovrapponibile causa contrattuale in quanto le due fattispecie tendono alla realizzazione 

di effetti negoziali diversi 111. 

L‟elemento qualificante delle attività che ricadevano nell‟alveo dell‟intermediazione 

                                                 
109

 La modifica riguardante l’attività di intermediazione in cambi è stata frutto di un processo non 

lineare. Basti osservare che, rispetto alla soluzione definitiva, nella bozza di decreto si prevedeva una 

diversa formulazione, «negoziazione o gestione in valuta», che pareva comunque destinata a venire meno 

qualora fosse stato adottato, nelle more di emanazione del decreto, il regolamento ministeriale previsto 

dall’art. 18, comma 5, t.u.i.f. 
110

 Lo stesso d.lgs. n. 141/2010 ha modificato il testo unico sull’intermediazione finanziaria nel senso di 

prevedere che sono strumenti finanziari: i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni 

commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. roll-over); le 

ulteriori operazioni su valute individuate con regolamento del Ministro dell’economia ai sensi dell’art. 18, 

comma 5, del t.u.i.f. Sul tema vale la pena richiamare il recente orientamento della CONSOB, delibera del 

16 settembre 2009, n. 17017. Divieto, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998, 

dell’offerta al pubblico avente ad oggetto programmi di investimento nel mercato «Forex» proposte dalle 

società Forex Macro Suizmarket sa., nonché, in chiave ricostruttiva, il contenuto delle precedenti 

Comunicazioni CONSOB nn. DAL/RM/95002301 del 21 marzo 1995; DAL/RM/95002301 del 21 marzo 

1995; DAL/RM/96008578 del 23 settembre 1996 [secondo la quale «le operazioni di compravendita a 

pronti o a termine aventi ad oggetto direttamente valute non rientrano nella nozione di strumenti finanziari 

(...)»]; DAL/97013054 del 17 dicembre 1997; DIN/1051877 del 3 luglio 2001. La CONSOB più volte 

interpellata a pronunciarsi sul tema, ha sempre ribadito che «non rientrano nella nozione di strumenti 

finanziari e, dunque, non danno luogo alla prestazione di servizi di investimento le operazioni di 

compravendita a pronti o a termine aventi ad oggetto direttamente valute», non cogliendo, tuttavia, tutti i 

profili del fenomeno dell’intermediazione in cambi così come si era sviluppato e consolidato nel tempo. 
111

 Le transazioni in cambi, a pronti e a termine, rappresentano una tipologia di operazioni del tutto 

peculiare e caratteristica del mercato valutario e vengono ricondotte secondo quelli che sono i parametri di 

funzionamento e le logiche tradizionali del sistema degli scambi sulle divise, nel novero dei contratti di 

compravendita, rispetto ai quali una divisa si pone come prezzo e l’altra come oggetto della vendita. Nella 

funzione commutativa si rinviene la causa di tali fattispecie negoziali. 
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finanziaria era rappresentato dal fatto che le transazioni in valuta comportassero un effettivo 

scambio del sottostante escludendo, quindi, qualsiasi forma o meccanismo di settlement per 

differenziali 112. 

Per contro, secondo la prassi operativa invalsa negli ultimi anni, le operazioni di 

compravendita aventi ad oggetto valute non venivano mai regolate attraverso la consegna 

fisica della valuta intermediata, bensì attraverso la liquidazione del semplice differenziale di 

prezzo tra le divise oggetto della relativa transazione 113. 

La diffusione, pertanto, di sistemi e di modelli di business che prevedevano la sistematica 

esecuzione di transazioni con sottostanti le valute, assolutamente svincolate da logiche di 

acquisizione del bene-valuta, lasciava ragionevolmente supporre che il mercato di 

riferimento avesse in realtà creato dei modelli contrattuali o meglio degli strumenti o 

prodotti di investimento ad hoc altamente speculativi da offrire al pubblico interessato a 

confrontarsi con il mercato delle divise 114. 

In proposito, è opportuno segnalare che il nuovo art. 1 del t.u.i.f., come modificato dal d.lgs. n. 

141/2010 115, colloca tra gli strumenti finanziari le operazioni di compravendita di valute a 

pronti sul mercato del Forex. Le transazioni concluse attraverso i cosiddetti contratti spot e 

rolling spot sono definitivamente assimilati a quelli dei derivati 116. Ne consegue che, sotto il 

                                                 
112

 L’attività di sottoscrizione di contratti di mandato di intermediazione in cambi standardizzati nel 

Forex Market, caratterizzati dall’applicazione di una leva finanziaria in misura anche assai elevata, all’esito 

della quale l’investitore percepisce esclusivamente il relativo differenziale (se positivo), non costituisce – 

secondo la CONSOB – intermediazione in cambi senza assunzione di rischio in proprio ai sensi dell’art. 

106 t.u.l.b., in quanto tali contratti di gestione di patrimoni in valute configurano un “prodotto finanziario” 

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. u), t.u.i.f. (nella fattispecie, la CONSOB ha vietato l’offerta al pubblico 

in Italia dei predetti contratti, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. d), t.u.i.f., con delibera 19 gennaio 2011, 

n. 17547, in Bollettino CONSOB 1.2/2011). L’attività di promozione di contratti relativi al caso di specie 

non rientrava nella nozione di semplice money broking, poiché, attraverso l’applicazione di un’elevata leva 

finanziaria (cfr. delibera 25 ottobre 2010, n. 17539, in Soc., 2010, 1528, cui si rinvia per la descrizione 

della fattispecie) tali contratti attuavano una speculazione sulle valute, che rendeva l’esito dell’in-

vestimento altamente aleatorio per l’investitore. Su tali presupposti, la CONSOB ha osservato che 

«l’attività in parola [è] assimilabile, più che a un’intermediazione in cambi pura, ad una gestione di denaro 

mediante investimenti in valute». 
113

 Il controllo di conformità dei suddetti sistemi organizzativi e delle attività imprenditoriali ad essi 

ricollegabili era, peraltro, effettuata dall’autorità competente (l’UIC fino al 31 dicembre 2007) deputata ad 

assolvere a compiti di controllo e verifica circa la sussistenza dei requisiti minimi per l’iscrizione 

nell’elenco di cui all’art. 106 t.u.l.b. 
114

 Sulla riqualificazione tecnico-giuridica delle operazioni di compravendita in valuta e la riconduzione 

delle stesse nella categoria dei derivati cfr. GIRINO, I contratti derivati, Milano, 2010, 225 e 231. 
115

 L’art. 9, comma 7, d.lgs. 141/2010, che ha sostituito l’art. 1, comma 4, del t.u.i.f., dispone che i 

contratti di acquisto e vendita di valuta, che non siano riferibili a transazioni commerciali e siano regolati 

per differenza, anche a seguito di operazioni di rinnovo automatico, sono strumenti finanziari e che, vadano 

classificati come contratti finanziari differenziali. 
116

 Come sostiene CARACINO, Talune riflessioni sulle ripercussioni delle disposizioni contenute nel 

d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 sul servizio di intermediazione in cambi, in Riv dir. banc., 2011, 5, 15, le 

operazioni di compravendita di valuta regolate attraverso lo scambio del differenziale in contanti (…), nelle 
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profilo soggettivo, gli intermediari abilitati a ricevere in gestione le suddette operazioni 

potranno essere d‟ora in poi esclusivamente le banche, le sim e gli altri intermediari iscritti 

all‟albo CONSOB e non più le società finanziarie iscritte nell‟Albo di cui all‟art. 106 t.u.l.b 117. 

La dottrina ha sollevato perplessità sullo slittamento delle operazioni in valuta, non 

commerciali e regolate per sottrazione, verso la categoria degli strumenti finanziari. Una 

soluzione alternativa andava individuata – si sostiene – nella possibilità «di sfruttare gli ampi 

poteri offerti (…) dai nuovi artt. 108 e 110 per designare obblighi di comportamento più 

stringenti per gli intermediari autorizzati che operano in valuta, in specie quando offrono 

prodotti finanziariamente alternativi a quelli delle imprese di investimento». 

Qualora il servizio consista unicamente nella negoziazione o nella gestione patrimoniale in 

valuta, la suddetta attività non rientra tra quelle di cui all‟art. 1, comma 5, t.u.i.f., non 

costituendo la valuta di per sé strumento finanziario. Pertanto, l‟esercizio anche 

professionale e nei confronti del pubblico di attività aventi ad oggetto valuta diviene di libero 

esercizio. La soluzione desta, tuttavia, più di una preoccupazione, se si riflette sul fatto che 

l‟attività di compravendita a pronti di valuta con regolamento per effettivo ossia con 

consegna fisica della divisa intermediata sembra non essere più soggetta a vincoli 

regolamentari di sorta appiattendo di fatto quest‟operatività a quella propria dei cambiavalute 

l‟attività dei quali, apparentemente, non risulta più sottoposta ad alcun controllo da parte 

delle autorità di vigilanza. 

Il quadro della delegificazione in subjecta materia si completa, infatti, con l‟abrogazione, ai 

sensi dell‟art. 8, comma 12, d.lgs. n. 141/2010 dell‟art. 155, che al comma 5 disciplinava 

l‟esercizio professionale dell‟attività di cambiavalute. I cambiavalute rappresentano una 

particolare categoria professionale che di solito esercita l‟attività di negoziazione a pronti di 

valuta contestualmente ad altre (quali l‟attività alberghiera e turistica). Si tratta, pertanto, di 

attività finanziaria esercitata in via non esclusiva. Per queste ragioni, i cambiavalute sono stati 

esonerati dall‟applicazione dei controlli previsti dal Titolo V e sottoposti a forme di vigilanza 

di minore pregnanza prevedendone l‟iscrizione in un‟apposita sezione dell‟Elenco generale 

del previgente art. 106 118. Da ultimo, per l‟esercizio dell‟attività di cambiavalute il d.lgs. 

169/2012 ha imposto il rilascio da  parte della Questura della licenza di  agenzia di affari. 

Così facendo si è  assicurata una forma di controllo su tale categoria di intermediari, 

                                                                                                                                                 
intenzioni del legislatore, debbono essere ricondotte all’interno di questa macro-categoria (dei contratti 

finanziari differenziali) e, possono essere assimilate ai modelli contrattuali di derivazione anglosassone dei 

rolling spot foreign contracts ovvero dei contracts for differences aventi come sottostante le valute. 
117

 In tal senso v. G.L. GRECO, Soggetti operanti nel settore finanziario, in PORZIO, BELLI, LOSAPPIO, 

RISPOLI FARINA e SANTORO (a cura di), Testo unico bancario. Commentario – Addenda di aggiornamento 

ai d.lgs. 141/2010 e 218/2010, Milano, 2011, 26. 
118

 Cfr. GRECO, Ibidem; A.M. CARRIERO, Disciplina e operatività degli intermediari finanziari, cit., 39. 
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condizione richiesta dall‟art. 36 della direttiva  2005/60/CE in materia di  contrasto al 

riciclaggio e al  finanziamento del terrorismo.  

 

3.1.3. In particolare: l’attività di assunzione di partecipazioni. 

Una rilevante puntualizzazione del contenuto dell‟attività di «assunzione di partecipazioni» è 

stata fornita dal decreto 6 luglio 2004 del Ministro del tesoro, che ritiene la nozione si ritiene 

comprensiva non soltanto dell‟attività di acquisizione di diritti sul capitale di altre imprese 

ma anche dell‟attività di detenzione e gestione degli stessi. 

L‟art. 6 del decreto stabilisce a quali condizioni l‟attività di assunzione di partecipazioni sia da 

considerare rivolta nei confronti del pubblico. In aggiunta ai criteri generali (l‟esercizio nei 

confronti dei terzi con carattere di professionalità), è necessario che «le assunzioni di 

partecipazioni siano finalizzate all‟alienazione e, per il periodo di detenzione, siano 

caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o 

al soddisfacimento delle esigenze finanziarie dalle imprese partecipate anche tramite il 

reperimento di capitale di rischio» 119. 

La definizione è stata parzialmente corretta dal regolamento n. 29/2009 il quale ha previsto, 

altresì, che l‟attività di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell‟iscrizione nella sezione 

speciale dell‟Elenco generale di cui all‟art. 113 «solo se svolta congiuntamente ad altra attività 

finanziaria» 120. 

Questi criteri permettevano di distinguere in quali casi gli intermediari fossero soggetti alla 

disciplina sub artt. 106-107, o invece a quella sub art. 113 t.u.l.b. 

In effetti, la nozione di assunzione di partecipazioni muta ed assume diversa connotazione 

oggettiva in corrispondenza del suo svolgimento nei confronti del pubblico, laddove, sulla 

base di un parametro meramente qualitativo, abbia caratteristiche tali da essere qualificata 

come attività di merchant banking 121, o comunque sia riferibile a quel tipo di investimento non 

                                                 
119

 La norma specifica che costituisce «partecipazione», ai sensi dell’art. 106 t.u.l.b., quella che 

determina «una situazione di legame« con le imprese partecipate, «per lo sviluppo dell’attività del 

partecipante» (compreso «l’impiego in partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio»). Non deve 

necessariamente instaurarsi, quindi, un rapporto di controllo o di collegamento, ma è sufficiente che la 

posizione assunta abbia un rilievo tale da avere ripercussioni sullo sviluppo della partecipante. La 

definizione, che potrebbe ingenerare problemi interpretativi, è completata dalla fissazione di una soglia di 

partecipazione (la titolarità di un decimo dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria), raggiunta la quale «si 

ha in ogni caso partecipazione». 
120

 Peraltro, l’esclusione di tale attività dal novero delle attività riservate è stata per così dire 

«anticipata» nella comunicazione di Banca d’Italia del 5 novembre 2009 avente come oggetto: «d.m. 17 

febbraio 2009, n. 29 in materia di intermediari finanziari ex artt.106, 107, 113 e 155 t.u.l.b. – Indicazioni 

operative». 
121

 Per le merchant bank si veda quanto disposto dall’art. 10, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 141/2010. 

L’art. 9, comma 6, del d.m. n. 29/2009 ha definito l’attività di assunzione di merchant banking come: 

«alienazione delle partecipazioni dopo interventi volti alla riorganizzazione aziendale, allo sviluppo 
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volto all‟immobilizzazione della partecipazione, bensì alla sua gestione nel breve –medio 

periodo, in vista di un suo successivo smobilizzo 122. 

Gli estremi dell‟attività descritta coincidono, invece, con quelli tipici dell‟attività delle holding, 

quando si tratta di attività finanziaria tipicamente non rivolta al pubblico. 

Le holding di «famiglia» o «statiche» hanno già formato oggetto di un primo intervento 

normativo con l‟emanazione del d.m. n. 29/2009; in particolare, l‟art. 12, comma 3, ha 

espressamente previsto che «l‟attività di assunzione di partecipazioni rileva, ai fini dell‟iscrizione, 

solo se svolta congiuntamente ad un‟altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate», 

prevedendo di fatto la cancellazione, dalla sezione speciale dell‟Elenco, per le holding «statiche». 

La ratio di tale esclusione è da ricercare nella volontà di lasciare fuori le holding che si limitano 

a detenere pacchetti partecipativi senza svolgere attività finanziaria effettiva, in ragione 

dell‟esigenza di assoggettare a controllo solo gli intermediari finanziari aventi rilevanza nei 

circuiti di finanziamento dell‟economia 123. 

Per le holding di «partecipazione», che si contraddistinguono invece per una gestione più 

dinamica, caratterizzata, oltre che dalla gestione delle partecipazioni, dalla fornitura di un‟at-

tività finanziaria di supporto destinata allo sviluppo delle stesse, continuava a sussistere l‟ob-

bligo di iscrizione all‟Elenco previsto dall‟art. 113 t.u.l.b. 

Come si è anticipato, per effetto delle novità introdotte nel Titolo V l‟attività di assunzione 

di partecipazioni 124, anche se esercitata nei confronti del pubblico e in via professionale, non 

è più soggetta ad alcun tipo di autorizzazione e assume il carattere di attività liberamente 

esercitabile 125. 

Depone in tal senso anche l‟eliminazione dell‟apposita sezione dell‟Elenco generale di cui al 

previgente art. 113 126 in cui erano iscritte le holding finanziarie che operavano soltanto con le 

                                                                                                                                                 
produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il 

reperimento del capitale di rischio». 
122

 Cfr. V. TROIANO, I soggetti operanti nel settore finanziario, in Scritti in onore di Francesco 

Capriglione, Milano, 2010, 596; VALENTINO, Commento sub Titolo V, in CAPRIGLIONE (a cura di), 

Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, Padova, 2000, 440 s. 
123

 L’art. 9 d.m. n. 29/2009 ha stabilito l’esclusione dall’obbligo di iscrizione nella sezione dell’Elenco 

generale di cui all’art. 113 t.u.l.b. degli intermediari finanziari che detengono partecipazioni e non 

esercitano altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate (ad esempio, concessione di 

finanziamenti, prestazione di servizi di pagamento). La previsione è volta ad escludere le holding (spesso 

appartenenti a gruppi familiari) che si limitano a detenere pacchetti partecipativi senza svolgere attività 

finanziaria effettiva. 
124

 In proposito si rinvia all’art. 6 d.m. n. 29/2009. 
125

 In tal senso si veda anche l’art. z, comma 4, d.lgs. recante ulteriori disposizioni di attuazione della 

delega di cui all’art. 33, comma 1, lett. e), legge 7 novembre 2009, n. 88 (Titolo V), ove si prevedeva che 

«gli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di 

partecipazioni possono chiedere alla Banca d’Italia la cancellazione dagli Elenchi (…), attestando di non 

esercitare professionalmente nei confronti del pubblico attività riservate ai sensi di legge». 
126

 Ai sensi dell’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 141/2010, è abrogato l’Elenco previsto dall’art. 113 t.u.l.b. e 
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società del gruppo, senza rivolgersi a terzi. Tale attività, pur comportando lo svolgimento di 

operazioni senz‟altro finanziarie, è stata considerata dal legislatore delegato meno rischiosa in 

quanto circoscritta nei confini del gruppo di appartenenza e non indirizzata al pubblico. 

Resta fermo che nel caso in cui l‟attività di assunzione di partecipazioni assuma 

concretamente caratteristiche tali da rientrare in altre aree di attività riservate, trovano 

applicazione i regimi per esse previsti 127. 

L‟esclusione dell‟attività di assunzione di partecipazioni dal novero delle attività riservate (sia 

essa svolta o meno nei confronti del pubblico) si «giustifica alla luce delle finalità sottese alla 

disciplina dell‟intermediazione finanziaria» 128. Già nel sistema previgente, sebbene si fosse 

concordi nel riconoscere il carattere «intermediativo» in senso stretto dell‟attività di 

assunzione di partecipazioni 129, riusciva difficile pensare che, nella sua accezione «statica», 

tale attività fosse svolta nei confronti del pubblico 130. Ci si interrogava se, ai fini di una 

corretta qualificazione di tale attività come attività rivolta al pubblico, dovesse o meno 

ricorrere il requisito della «temporaneità» e quindi della necessaria successiva destinazione al 

mercato delle partecipazioni stesse 131. 

La scelta operata dal legislatore con il d.lgs. n. 141/2010, non è esente da rischi, in quanto 

può consentire a soggetti, non sottoposti ad alcuna forma di regolamentazione speciale, di 

svolgere attività dai contenuti analoghi, nella sostanza, a quelli offerti da intermediari 

finanziari del t.u.i.f. e banche. Si verrebbe a determinare una disparità di trattamento che 

potrebbe indurre a comportamenti elusivi da parte degli operatori, con effetti negativi sia 

sulla concorrenza che sulla stabilità del mercato finanziario 132. 

                                                                                                                                                 
sono cancellati i soggetti ivi iscritti. 

127
 In tal senso si veda ASSONIME, Circolare n. 11, cit., 10. Si pensi all’ipotesi in cui l’attività di 

acquisto di partecipazioni nel capitale presenti caratteristiche tali da farla ricomprendere nella 

«negoziazione per conto proprio» che, ai sensi dell’art. 1, comma 5-bis, t.u.i.f., è attività rientrante tra i 

servizi e le attività di investimento il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato ai 

soggetti indicati nell’art. 18 del testo unico della finanza. 
128

 Cfr. ROTONDO, sub art. 106, cit., 850; VELLA, Le società holding, Milano, 1993, 66 ss. 
129

 Cfr. COTTERLI, Gli intermediari finanziari nel Testo Unico sul credito, in Banca impresa, 1994, 97 

s. 
130

 In effetti, l’assunzione di partecipazioni, sulla base di un criterio meramente qualitativo, è stata 

considerata attività esercitata nei confronti del pubblico qualora, ferma restando la condizione di 

professionalità, ricorressero i presupposti speciali indicati nell’art. 6, comma 3, del d.m. del 6 luglio 1994 

recante determinazione del contenuto delle attività finanziarie, vale a dire qualora le acquisizioni fossero 

finalizzate all’alienazione e, per il periodo di detenzione, risultassero caratterizzate da interventi volti alla 

riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle 

imprese partecipate anche tramite il reperimento di capitale di rischio (attività c.d. di merchant banking). 
131

 Cfr. CAPRIGLIONE, Holding di partecipazione e nuova regolazione degli intermediari finanziari, cit., 

198 ss. 
132

 Così G.L. GRECO, Soggetti operanti nel settore finanziario, cit., 27, che paventa l’infiltrazione di 

capitali illeciti nel capitale delle società, sia partecipanti che partecipate, anche allo scopo di svolgere 

attività usurarie. 
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4. La nozione di «esercizio nei confronti del pubblico» nel regime previgente. 

Uno spartiacque fondamentale, nella precedente versione della disciplina, era costituito 

dall‟operare, o meno, l‟intermediario finanziario nei confronti del pubblico. L‟assenza nel 

nuovo testo dell‟art. 106 di qualsiasi riferimento alla sezione speciale dell‟Elenco generale (ex 

art. 113), lascia intendere la volontà di escludere dall‟iscrizione nell‟Albo unico quei soggetti 

che, pur esercitando in via prevalente un‟attività finanziaria, non operano nei confronti del 

pubblico. 

Nel sistema previgente i criteri di individuazione dei soggetti tenuti ad iscriversi nella sezione 

speciale dell‟Elenco generale erano dati dallo svolgimento dell‟attività finanziaria non nei 

confronti del pubblico e dalla prevalenza dell‟attività finanziaria rispetto ad attività di altro 

genere. In altri termini, lo svolgimento delle medesime attività finanziarie indicate dall‟art. 

106 non nei confronti del pubblico, rilevava ai fini della riserva solo se tali attività erano 

svolte in via esclusiva – ovvero non erano affiancate da operatività di diversa natura posta in 

essere dallo stesso soggetto – o se, in caso di attività mista, erano svolte in via prevalente 

rispetto alle attività non finanziarie esercitate. In tali casi, era necessaria l‟iscrizione nell‟ap-

posita sezione dell‟Elenco generale prevista dall‟art. 113 t.u.l.b. Non era ammissibile, quindi, 

che una società avesse per oggetto l‟esercizio non prevalente di attività finanziaria se diretta 

nei confronti del pubblico. In altri termini, la possibilità di prevedere la prevalenza o la non 

prevalenza dell‟attività finanziaria era ammessa soltanto con riguardo ad attività svolte «non 

nei confronti del pubblico» 133. 

Come da più autori sostenuto 134, la funzione dell‟iscrizione nella sezione speciale dell‟Elenco 

generale mirava al censimento degli intermediari finanziari, allo scopo di monitorare la 

struttura del sistema, e non ad assicurare la sana e prudente gestione di tali operatori, né 

tanto meno a soddisfare esigenze di stabilità e buon funzionamento del sistema 

finanziario 135. A tal fine, il vecchio art. 113 t.u.l.b. prevedeva una disciplina minimale cui era 

assoggettata l‟impresa, che si sostanziava per l‟appunto nell‟obbligo di iscrizione nell‟apposita 

sezione dell‟Elenco generale (tenuta dal Ministero dell‟economia e delle finanze). 

L‟unico obbligo di un certo rilievo derivante dall‟iscrizione, e che atteneva allo statuto degli 

                                                 
133

 Sul punto cfr. V. TROIANO, I soggetti operanti nel settore finanziario, cit., 594. In tal senso cfr. 

anche Commissione di studio per uniformare la giurisprudenza in materia di omologa di atti societari nel 

Triveneto, Raccolta delle massime, 1998, 21; nonché alcune pronunzie del Tribunale di Milano. 
134

 In argomento, si vedano, tra gli altri, CRISCUOLO, Gli intermediari finanziari non bancari – Attività 

regole e controllo, Bari, 2003, 65; ID., Soggetti non operanti nei confronti del pubblico, in Commentario al 

Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2001, 56; PRINCIPE, Soggetti non operanti 

nei confronti del pubblico, in Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Bologna, 2003, 67 s. 
135

 Come rilevava, infatti, COSTI, L’ordinamento bancario, Bologna, 1994, 165, detta iscrizione non 

comportava «l’applicazione di alcuna norma di vigilanza prudenziale». 
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intermediari, era quello previsto dal comma 2 dell‟art. 113, in base al quale i partecipanti al 

capitale e gli esponenti aziendali dovevano rispettare i requisiti di onorabilità stabiliti con 

decreto dal Ministero dell‟economia. A causa dell‟essenzialità di tale regime, assumeva poi 

rilievo anche l‟obbligo, ribadito dall‟art. 157 t.u.l.b., di redigere il bilancio secondo i principi e 

le regole previsti dal d.lgs. n. 87/1992. I soggetti non operanti nei confronti del pubblico 

venivano quindi relegati in un contesto diverso e lontano da esigenze di vigilanza. 

 

4.1. L’esercizio nei confronti del pubblico nel nuovo Titolo V.  

Nel nuovo Titolo V, come già rilevato, l‟attività di concessione di finanziamenti sotto 

qualsiasi forma è attività riservata solo se svolta nei confronti del pubblico. Non emergono 

elementi per stabilire un rapporto di prevalenza tra tale attività e le altre cui gli intermediari 

possono essere autorizzati. Le norme che, nel successivo art.107, disciplinano la procedura 

di autorizzazione precisano che l‟oggetto sociale deve essere limitato alle sole attività di cui ai 

commi 1 e 2 dell‟art. 106. Spetta quindi alle disposizioni di attuazione stabilire se debba 

essere fissata e in quale percentuale tale misura. 

La disciplina è chiaramente volta a regolamentare lo svolgimento di attività esercitate in 

forma continuativa, che rivestano quindi i caratteri della professionalità, dovendosi quindi 

escludere che essa riguardi il compimento di atti di natura occasionale. 

La scelta operata dal legislatore delegato può essere letta anche quale conseguenza del venir 

meno della distinzione tra Elenco generale (ex art. 106) ed Elenco speciale (ex art. 107) più 

volte ribadita. La passata distinzione era, come si è illustrato, preordinata a disciplinare tutti 

gli intermediari interessati dalle due norme, sottoponendoli a controlli diversi a seconda del 

loro ambito di operatività, predisponendo così, allo stesso tempo, un‟adeguata tutela per i 

soggetti fruitori dei servizi finanziari. È evidente, pertanto, la rilevanza che nel sistema 

previgente acquistava la nozione di «esercizio nei confronti del pubblico». 

Il terzo comma del nuovo art. 106, come si è già rilevato, rimette al Ministro dell‟economia e 

delle finanze, sentita la Banca d‟Italia, il compito di specificare il contenuto delle attività 

riservate e le circostanze in cui ricorra l‟esercizio nei confronti del pubblico 136. La norma 

non offre alcuna indicazione ulteriore sull‟ambito di applicazione. Occorrerà dunque 

attendere l‟emanazione della disciplina regolamentare di attuazione per avere una visione 

compiuta delle novità introdotte dalla riforma. 

In attesa di tale, importante definizione, possono operarsi alcuni rilievi in merito al legame 

                                                 
136

 Cfr. ROTONDO, sub art. 106, cit., 852; per il precedente regime si veda MARANO, Gli intermediari 

finanziari del Titolo V: i controlli, in SANTORO (a cura di), Le società finanziarie, Milano, 2000, 87 ss.; 

PRINCIPE, sub art. 113, in Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, cit., 1865; ID., 

L’impresa finanziaria, cit., 130 e 148. 
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che sussiste tra i soggetti all‟interno del gruppo, che sembra escludere in radice la necessità di 

una disciplina su misura al fine di garantire affidabilità e correttezza degli operatori sul 

mercato. 

Va ricordato, infatti, che in sede di approvazione del testo finale del d.lgs. n. 141/2010, non 

era stata accolta la proposta di strutturare diversamente l‟art. 106, aggiungendo ai primi tre il 

successivo comma 4 ove si specificava che: «Non configura esercizio nei confronti del 

pubblico l‟attività di concessione di finanziamento posta in essere tra società del medesimo 

gruppo. In particolare non costituiscono attività di finanziamento nei confronti del pubblico: 

a) l‟acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo; b) l‟attività di 

rilascio di garanzie quando il garante e l‟obbligato garantito facciano parte del medesimo 

gruppo». 

Prima delle modifiche intervenute ad opera del decreto correttivo 218/2010, il comma 8 

dell‟art. 10 del d.lgs. n. 141/2010 prevedeva, nelle more dell‟entrata in vigore delle 

disposizioni di attuazione, un rinvio al d.m. n. 29/2009 137. In proposito, il “decreto 

unificato” ha mantenuto sostanzialmente invariate le distinzioni richiamate dal d.m. 6 luglio 

1994 138 e, nell‟intento di semplificare la materia ha escluso dall‟operatività nei confronti del 

pubblico le attività «esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza 

dell‟intermediario finanziario» e «l‟acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società 

del gruppo dell‟intermediario finanziario». Per contro, gli acquisti di crediti da altri 

intermediari finanziari del gruppo di appartenenza dell‟intermediario rientrano comunque 

nella nozione di attività rivolta al pubblico. 

                                                 
137

 La novellata versione del comma 8 del d.lgs. n. 141/2010 fa esplicito rinvio alle norme abrogate o 

sostituite del d.lgs. n. 385/1993 e alla normativa sulle cartolarizzazioni con delle eccezioni che riguardano 

alcuni comparti, quali, ad esempio, quello delle holding. In particolare al punto 5 si prevede che l’attività di 

concessione di finanziamenti non comprende l’attività svolta in via occasionale. Il Ministero dell’economia 

e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, definisce i parametri in base ai quali l’attività finanziaria può 

essere considerata svolta in via occasionale. Al punto 6 si precisa, inoltre, che non configura attività di 

finanziamento rilevante l’attività di finanziamento a favore di terzi posta in essere da imprese industriali o 

di distribuzione commerciale, in via meramente strumentale e accessoria rispetto a quella svolta in via 

principale. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, definisce i casi in cui 

l’attività di finanziamento a favore di terzi è meramente strumentale e accessoria a quella svolta in via 

principale». 
138

 È opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.m. 6 luglio 1994, «non configurano 

operatività nei confronti del pubblico le attività esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o 

collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e controllate da una stessa controllante, e comunque all’interno di 

un medesimo gruppo» (c.d. criterio qualitativo). Inoltre, il decreto chiariva che, «ai fini della definizione 

dell’ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono «gruppo», (trovava) applicazione la 

delibera del CICR del 3 marzo 1994 (in seguito revocata con deliberazione CICR del 19 luglio 2005) in 

materia di raccolta del risparmio». A fianco di tale indicazione generale, veniva precisato che l’attività di 

concessione di finanziamenti non era svolta nei confronti del pubblico qualora essa fosse esercitata da una 

società cooperativa nei confronti dei propri soci, a condizione che i soci non esorbitassero il numero di 

cinquanta e tali limiti trovassero esplicito riscontro nello statuto sociale. 
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Alla luce di quanto sopra illustrato e in attesa del varo di una normativa specifica 

sull‟argomento, il d.lgs. 218/2010 ha quindi inserito nel corpo dell‟art. 10 del d.lgs. n. 141/ 

2010 il comma 8-bis 139 con cui si precisa che «non configura esercizio nei confronti del 

pubblico l‟attività di rilascio di garanzie quando il garante e l‟obbligato garantito facciano 

parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai 

sensi dell‟art. 2359 c.c. nonché le società controllate dalla stessa controllante». 

Sul punto è opportuno osservare che non è rilevante, rispetto alle finalità della legge, che il 

servizio prestato possa avere carattere trilaterale e comportare effetti anche per un terzo 

estraneo al gruppo. Occorre, invece, avere sempre riguardo al soggetto beneficiario del 

finanziamento 140. 

 

5. Il nuovo regime delle società fiduciarie.  

Il comma 8 dell‟art. 9 d.lgs. n. 141/2010 141, nel novellare l‟art. 199 t.u.i.f., – che si 

pronunziava sulle società fiduciarie ribadendo il mantenimento in vigore della legge n. 

1966/1939, nonché l‟assoggettamento delle società di gestione, in via esclusiva, alla disciplina 

dei servizi di investimento – modifica il regime di vigilanza sulle società fiduciarie cc.dd. «di 

gestione statica» (le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966)  142, che il 

legislatore include ora tra i soggetti da iscrivere in una sezione speciale dell‟Albo previsto 

dall‟art. 106 t.u.l.b. 

Il nuovo art. 199 t.u.i.f., oltre all‟autorizzazione143, dispone l‟iscrizione in tale sezione solo di 

                                                 
139

 Nella prima parte del comma 8-bis si specifica che: «Fino alla data di entrata di vigore delle 

disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l’art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla 

data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all’attività di 

concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma». 
140

 In tal senso v. ASSONIME, Osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell’economia 

e delle finanze, cit., 3 s. 
141

 Come successivamente modificato dall’art. 6 del d.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. 
142

 In tema di società fiduciarie “statiche” si rinvia a GALANTI, Diritto delle banche e degli intermediari 

finanziari, in Trattato di diritto dell’economia, vol. V, Padova, 2008, 324 ss. Originariamente disciplinate 

nell’ambito delle società fiduciarie e di revisione della legge istitutiva del 23 novembre 1939, n. 1966, le 

fiduciarie dinamiche già in esercizio venivano sottoposte a un regime speciale e transitorio dall’art. 17 

della legge n. 1/1991. La gestione dinamica, caratterizzata da operazioni che incidono sulla consistenza e 

sulla composizione del patrimonio gestito, si contrapponeva quindi all’amministrazione statica di cui 

all’art. 1, comma 1, legge n. 1966/1939, ossia l’amministrazione di beni in nome della fiduciaria e per 

conto di terzi, nello svolgimento della quale la fiduciaria si limita ad esercitare i diritti relativi ai beni in 

gestione. Il d.lgs. n. 415/1996, all’art. 60, comma 4, confermava il ruolo speciale delle fiduciarie di 

gestione in esercizio, imponendo per esse la denominazione di SIM (Società di intermediazione mobiliare) 

abilitate alla sola gestione individuale, se esercitata mediante intestazione fiduciaria. Esse, definitivamente 

sottratte alla legge n. 1966/1939, venivano assoggettate interamente al regime giuridico delle SIM e ai 

controlli esclusivi di Banca d’Italia e CONSOB. Le due gestioni, statica e dinamica, non potevano 

cumularsi, essendo vietato alle fiduciarie dinamiche lo svolgimento dell’attività tipica delle fiduciarie 

statiche e viceversa. 
143 Il diniego dell‟autorizzazione deve essere adeguatamente motivato e comunicato al Ministero dello 
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talune società fiduciarie, sempre che esse svolgano l‟attività di custodia e amministrazione di 

valori mobiliari 144, e a condizione che, alternativamente, i) siano controllate da banche o 

intermediari finanziari, o che ii) siano costituite in forma di società per azioni, abbiano un 

capitale sociale non inferiore al doppio di quello richiesto dall‟art. 2327 cod. civ. (pari cioè a 

240.000 euro). 

Pur offrendo una sistemazione provvisoria, il d.lgs. n. 141/2010 dedica particolare 

attenzione alle società fiduciarie che, in considerazione del contesto di gruppo societario in 

cui operano o delle loro sviluppate dimensioni patrimoniali, offrono strette connessioni con 

il mercato finanziario ed esigono di conseguenza un articolato regime di sorveglianza, in 

linea con quanto previsto per gli altri intermediari finanziari. Le società fiduciarie interessate 

dalla riforma appartengono, infatti, alla classe delle fiduciarie di «amministrazione» per 

distinguerle da quelle che, con una seconda autorizzazione, possono esercitare il «servizio di 

investimento, gestione di portafogli mediante intestazione fiduciaria» e che sono, pertanto, 

sottoposte alla vigilanza di CONSOB e iscritte nell‟apposito Albo tenuto a cura di tale 

Autorità. Va altresì precisato che l‟«attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari» 

è «servizio di investimento accessorio», non appartiene all‟oggetto caratterizzante l‟attività 

della società fiduciaria, come hanno specificato la giurisprudenza di legittimità 145 e quella 

della Corte costituzionale 146. 

In seguito all‟iscrizione nell‟Albo, le società finanziarie vengono assoggettate al controllo 

della Banca d‟Italia, la quale esercita i poteri attribuitile al fine di assicurare il rispetto della 

normativa antiriciclaggio ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ferme restando le 

prerogative del Ministro dello sviluppo economico. Per effetto di questo rinnovato regime di 

vigilanza, le società fiduciarie che vengono iscritte nella sezione separata dell‟Albo dell‟art. 106 

trovano collocazione, ai fini della disciplina antiriciclaggio, tra gli intermediari finanziari di cui 

al primo comma dell‟art. 11 del d.lgs. 231/2007, per i quali, tra l‟altro, trovano applicazione gli 

obblighi semplificati di adeguata verifica di cui all‟art. 25 del d.lgs. n. 231/2007. 

Le fiduciarie che non posseggono i requisiti indicati sopra, restano invece iscritte presso il 

Ministero per lo sviluppo economico. 

                                                                                                                                                 
sviluppo economico. Esso comporta la revoca dell'autorizzazione all‟esercizio di gestione fiduciaria di valori 
mobiliari a meno che, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, non vengano 
meno le condizioni che comportano l‟obbligo di iscrizione all‟Albo. 

144
 È opportuno ricordare che la «custodia e amministrazione di titoli» costituisce, ai sensi della normativa 

comunitaria, attività dell’ente finanziario (art. 1, n. 5 e n. 12 dell’elenco di cui all’Allegato I della direttiva 

2000/12/CE). 
145

 Così Cass., 28 maggio 1997, n. 10031, in Giur. comm., 1998, 2, 299 con nota di DI MAIO, L’attività 

propria di società fiduciaria, la qualificazione del rapporto e la separazione dei beni amministrati: una 

interessante puntualizzazione sull’applicazione dell’art. 103 l. f. 
146

 V. Corte Cost., 4 aprile 1996, n. 104 (ord.), in Soc., 1996, 1137, con commento di DI MAIO. 
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6. La crisi degli intermediari finanziari. Cenni. 

La definizione degli istituti della «crisi» degli intermediari finanziari risulta articolata 

essenzialmente ad opera degli artt. 113-bis (sospensione degli organi di amministrazione e 

controllo) e 113-ter (revoca dell‟autorizzazione). 

Le norme in esame prevedono l‟applicazione di procedure che, in linea di principio, non sono 

quelle «bancarie», ma non si configurano nemmeno nei termini delle procedure di «diritto 

comune». 

Si tratta di istituti che “mimano” in qualche maniera le procedure bancarie: il primo (vale a 

dire: la sospensione degli organi di amministrazione e controllo) rappresenta una sorta di 

«ibrido» tra la amministrazione straordinaria e la gestione provvisoria bancaria, ed è destinato 

a trovare applicazione nei casi di crisi «grave» (ma è da evidenziare che si tratterà per lo più 

di crisi «di legalità» o di crisi gestionali, non di crisi patrimoniali, dato che non sono 

richiamate tra i presupposti oggettivi le previsioni di gravi perdite); il secondo può definirsi 

come una sorta di liquidazione ordinaria ma sottoposta a controllo pubblico, che può essere 

attivata in presenza dei medesimi presupposti della liquidazione coatta amministrativa 

bancaria. 

La liquidazione coatta amministrativa «bancaria» vera e propria, potrà essere applicata (art. 

113-ter, 6 comma): a) quando l‟intermediario sia stato autorizzato allo svolgimento dei servizi 

di pagamento; b) quando l‟intermediario abbia acquisito fondi con obbligo di rimborso per 

un ammontare superiore al patrimonio; c) quando sia stato accertato giudizialmente lo stato 

di insolvenza ai sensi dell‟art. 82, comma 2. 

Non è dato cogliere con immediatezza il significato e soprattutto l‟utilità di una disciplina, 

per così dire, «a mosaico» della crisi degli intermediari. Se da un lato si coglie l‟intento del 

legislatore, che è quello di fissare uno statuto autonomo di questi ultimi anche sotto il profilo 

delle crisi, l‟eccessiva frammentazione degli istituti applicabili rischia di creare problemi di 

coordinamento (anche sotto il profilo della loro pratica messa in opera) i cui esiti sono 

difficilmente ipotizzabili in sede di primo commento. 

Sicuramente, peraltro, nel momento in cui la crisi degli intermediari di diritto comune viene 

sottratta alle procedure di diritto comune, emerge con evidenza che il legislatore abbia 

considerato meritevole di considerazione l‟interesse pubblico – seppur più sfumato rispetto a 

quanto accada con riguardo alle banche – che è sotteso al nuovo regime autorizzatorio e di 

vigilanza apprestato per gli intermediari stessi 147. 

                                                 
147

 Sul punto CAPRIGLIONE, Commento sub art. 106, in CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al Testo 

Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2012, 1381 ss., che si esprime nel senso della 

creazione di un «sottosistema regolamentare» relativo agli intermediari finanziari che risponde alla 
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Le frodi iva, quadro dottrinario ed analisi giurisprudenziale: le garanzie per il 

contribuente alla luce delle recenti pronunce della Corte di Giustizia. 

di Ernesto Aceto 

 

 

ABSTRACT 

The paper examines the problem of VAT fraud, with in-depth analysis both of the thesis 

supported by the doctrine and of the jurisprudential rulings that have constantly enriched a 

framework of itself complex enough. The phenomenon of VAT fraud is certainly a peculiar 

aspect of the tax law for which, in recent years, due of repeated interventions of case law, it 

is increasingly difficult the delimitation of boundaries. 

Also the generality of the problem showed repeated interventions by the Court of Justice 

that, in the more recent cases, has repeatedly stated that  it is necessary to protect the 

taxpayer, recalling the well-know principle of trust that, with a fair balance between the 

State‟s need guarantees tax and the protection of the good faith of the taxpayer. 

From the study conducted, it is certainly emerged a complex regulatory framework, for 

too long time in anticipation of a structural change to system of controls that makes more 

difficult the articulation of a system of fraud with forecasts able to guarantee a suitable 

mechanism that simulates the observance of good behavior in a renewed framework of 

organic reform of the national and European tax system. 

 

SOMMARIO: 1. Le frodi Iva nel panorama comunitario: le novità introdotte con la 

direttiva 2010/45/UE e la necessità di un armonizzazione dei sistemi fiscali; 2. La rilevanza 

penale della frode Iva e l‟orientamento della Giurisprudenza; 3. La sentenza della Corte di 

Giustizia relativa alla causa C-285/11 e l‟orientamento degli eurogiudici; 4. Le operazione 

soggettivamente inesistenti e l‟orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria; 5. 

Conclusioni. 

 

 

1. Le frodi Iva nel panorama comunitario: le novità introdotte con la direttiva 

2010/45/UE e la necessità di un armonizzazione dei sistemi fiscali. 

 

In riferimento alla problematica delle frodi iva, con il passare del tempo abbiamo 

avuto a mio modesto avviso, una crescita esponenziale dell‟attenzione 

                                                                                                                                                 
sussistenza di interessi pubblici. 
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amministrativa, giurisprudenziale e dottrinale, con la produzione di diversi contributi 

sul tema che hanno creato non poco disorientamento anche per l‟interprete attento. 

Ed infatti, le frodi iva sono divenute di recente, oggetto di uno specifico 

approfondimento che impone sia per lo studioso sia per l‟interprete e quindi per l‟operatore 

pratico, un continuo contemperamento di esigenze diverse seppur in un‟ottica 

sostanzialmente unitaria: da una parte il rispetto dei principi propri del sistema dell‟iva e 

dall‟altra l‟esigenza di assicurare un‟esatta riscossione dell‟imposta  nel contrasto all‟evasione. 

Il modello comunitario dell‟iva148, non è solo l‟origine del tributo ma rappresenta un 

costante riferimento per le discipline nazionali. 

Ed è proprio il modello comunitario del‟iva che spesso sottrae spazio al Legislatore 

interno; ed infatti, la Corte di Giustizia ha contribuito in maniera sicuramente rilevante a 

definire prima ed a delimitare poi, i confini delle frodi iva focalizzando l‟attenzione sulla 

rilevanza dell‟elemento psicologico della conoscenza o conoscibilità della frode.  

Nelle più comuni fattispecie di frodi iva sulle cessioni intracomunitarie il soggetto estero 

è di regola il cedente, che partecipa al meccanismo fraudolento emettendo, in occasione delle 

cessioni effettivamente realizzate, fatture intracomunitarie in cui viene indicato, quale 

cessionario delle merci, un soggetto diverso da colui che le riceve.149 

La posizione del cedente estero non è stata mai oggetto di particolare approfondimento 

dal punto di vista della risposta dell‟ordinamento in termini di recupero dell‟imposta e di 

irrogazione della sanzione penale. 

Se si analizza tale problematica nell‟ottica dello Stato del cessionario emerge la carenza di 

giurisdizione sulle condotte poste in essere dal cedente che è soggeto estraneo che opera in 

altro Stato membro; se si analizza la fattispecie nell‟ottica dello Stato del cedente, è naturale il  

disinteresse delle autorità fiscali, e conseguentemente anche di quelle giudiziarie, a 

contrastare pratiche fraudolente realizzate da operatori nazionali, che comunque incidono 

sulla percezione del tributo dovuto in altro Stato membro. 

Va pure evidenziato che, in forza del regime transitorio, le cessioni intracomunitarie di 

beni si considerano rilevanti ai fini Iva esclusivamente nel Paese di destinazione, con 

detassazione, intesa come non imponibilità in capo al soggetto cedente. E‟ dunque 

comprensibile la ragione per la quale le autorità fiscali dello Stato del cedente preferiscano 

                                                 
148

 Cfr. C. Sacchetto, Armonizzazione e coordinamento fiscale nell’Unione Europea, in Enc. Giur. 

Treccani, 2010. 
149

 E’ noto che le cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993, costituiscano 

operazioni non imponibili. Affinché possa ritenersi realizzata una cessione intracomunitaria, occorre che vi 

sia un atto traslativo a titolo oneroso della proprietà o di un diritto reale di godimento su beni spediti o 

trasportati dal paese membro in cui è localizzato il cedente al paese membro in cui si trova il cessionario. Il 

trasporto può essere indifferentemente eseguito dal cedente, dal cessionario o da un terzo per loro conto. 
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verificare l‟avvenuta cessione delle merci all‟estero che concreta la fattispecie di scambio 

intracomunitario piuttosto che controllare le vicende dell‟attuazione del regime nello Stato di 

destinazione. Le autorità fiscali di quest‟ultimo Stato, sono interessate al recupero dell‟Iva 

dovuta dal cessionario e, pertanto, contesteranno a questi la messa in opera del meccanismo 

fraudolento, disconoscendo la detrazione. 

La soluzione di applicare l‟Iva dello Stato del cedente, è sicuramente derogatoria rispetto 

al fisiologico operare di meccanismi di rilevanza territoriale delle operazioni intracomunitarie 

ai fini dell‟iva, e trova la sua ragione essenziale nell‟esigenza di contrasto alle frodi 

comunitarie.  

Va evidenziato pure che a livello europeo vi sono differenze strutturali tra le previsioni 

normative che regolano la medesima materia e che dimostrano quanto si è ancora lontani dal 

processo di armonizzazione da più parti auspicato ma tutt‟oggi ancora irrealizzato150. 

Interessanti profili di innovazione sono stati introdotti con la Direttiva 2010/45/UE poi 

recepita con l‟art 1 del dl n. 216/2012, normativa quest‟ultima successivamente confluita nei 

commi da 325 a 365 dell‟art. 1 della legge di stabilità 2013 (Legge n. 228 del 24 dicembre 

2012). 

La richiamata normativa ha realizzato una effettiva “manutenzione” al sistema delle 

regole di fatturazione, con l‟obiettivo di armonizzare meglio le procedure tra gli Stati dell‟UE 

ed incentivare il ricorso alla fattura elettronica, al fine di ridurre i costi delle imprese151. 

Ed ancora, il recepimento della direttiva ha rappresentato per il Legislatore nazionale, 

l‟occasione per disciplinare meglio il momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari; 

passando infatti dalla considerazione del momento di arrivo nel territorio dello stato, a 

quello di partenza dal paese di provenienza, precisando pure che negli scambi 

intracomunitari di beni il pagamento effettuato  anteriormente alla consegna o spedizione dei 

beni non anticipa più l‟effettuazione dell‟operazione. 

 

 

2. La rilevanza penale della frode Iva e l‟orientamento della Giurisprudenza 

                                                 
150

 E’ utile infatti evidenziare che ad esempio nel sistema tedesco non vi è una espressa previsione  

delittuosa che punisca la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti; ed infatti, nel diritto 

tedesco unica previsione utile a contestare simili condotte è quella che prevede la sanzionabilità della 

infedele dichiarazione fiscale. Sul punto si veda anche Sentenza Corte di Giustizia del 7 dicembre 2010 

Causa C-285-09. 
151

 La normativa sopra richiamata ha comportato numerose innovazioni al DPR 633/72 ed al DL 331/93, 

dai termini e modalità di emissione all’obbligo di emissione e relative sanzioni, dalla fatturazione delle 

operazioni intracomunitarie all’assolvimento dell’imposta sulle forniture da parte di soggetti UE, dalle 

indicazioni che devono essere riportate sul documento fiscale alle sanzioni in caso di mancata fatturazione 

di operazioni extraterritoriali. 
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Constatato che il giudice europeo considera l‟emissione di fatture soggettivamente fasulle 

come ipotesi di evasione realizzata dall‟emittente, resta da verificare se questa condotta possa 

essere inquadrata in una delle ipotesi di frode fiscale mediante presentazione di una 

dichiarazione infedele, penalmente rilevanti nell‟ordinamento penal-tributario italiano.152 

La Corte di Giustizia con la sentenza C-285-09 del 7 dicembre 2010 ha chiarito che 

proprio a seguito dell‟emissione di fatture -anche solo soggettivamente- fasulle si radica un 

debito di imposta in capo all‟emittente, e di conseguenza la dichiarazione di imposta 

presentata da quest‟ultimo, che non esponga questo debito di imposta, deve considerarsi 

infedele.  

Nei reati di frode fiscale, mediante presentazione di dichiarazione infedele, è sicuramente 

difficile la prova dell‟elemento soggettivo laddove è infatti normativamente richiesto  il dolo 

specifico,153 consistente nel fine di evadere le imposte dovute dal soggetto che presenta la 

dichiarazione.  

Il recupero dell‟Iva agisce per la salvaguardia del complessivo sistema fiscale 

intracomunitario e per evitare perdite di gettito erariale, anche se non è sempre possibile 

ravvisarvi una cosciente e volontaria sottrazione del cedente al pagamento dell‟imposta 

dovuta154. 

Il risultato di siffatta interpretazione potrebbe condurre ad una irrilevanza penale, 

nell‟ordinamento italiano, della condotta di emissione di fatture soggettivamente inesistenti 

in corrispondenza di cessioni intracomunitarie effettivamente realizzate155. E‟ evidente una 

                                                 
152

 Cfr in dottrina M. Pisani, Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova, in 

Fisco, 2009, 7142; S. Capolupo, La responsabilità del cessionario nelle frodi Iva- Orientamento della 

Giurisprudenza, in Fisco, 2009, 6124. 
153

 Occorrerà dunque verificare caso per caso, prima di procedere ad ogni valutazione, se effettivamente 

l’intenzione dell’emittente/cedente fosse quella di evadere l’imposta da lui dovuta sull’operazione. 
154

 Cfr. M. di Siena, in “Operazioni soggettivamente inesistenti e detraibilità dell’Iva”, dove l’autore nel 

commentare la sentenza della Cassazione dell’8 settembre 2006 n.19353, evidenzia come la Suprema Corte 

neghi l’esistenza di una sorta di sillogismo diretto nell’attuale disciplina fiscale secondo cui alla falsità 

soggettiva alla fattura conseguirebbe l’indeducibilità del costo certificato dal documento falso 

evidenziando come i giudici, verificata l’irregolarità della situazione ribaltino il principio secondo il quale 

la rivelazione di un costo in contabilità equivale ad attestarne la certezza dello stesso prescrivendo che sia il 

contribuente che intenda operare la deduzione ad aver provare l’effettività sia della spesa sia del relativo 

esborso pecuniario. L’autore nel contestare quanto sostenuto dai supremi Giudici evidenzia che 

l’operazione reale cui si riferisce la fattura ideologicamente falsa potrebbe non aver trovato ancora il 

proprio epilogo finanziario e per tanto da ciò non ne può discendere la valutazione della inesistenza della 

specifica transazione.   
155

 Sul punto si veda P. Turis, Conseguenze dell’inesistenza di operazioni imponibili in tema di deducibilità 

dei costi. L’autore ha evidenziato che per i giudici e necessario un alto livello di diligenza per il 

contribuente, tale da convincere l’Amministrazione Finanziaria della irreprensibilità del proprio 

comportamento al fine di poter legittimamente, da un lato, detrarre l’Iva pagata sugli acquisti e dall’altro 

dedurre dal reddito imponibile i costi rappresentati dai relativi esborsi. 
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inidoneità del sistema punitivo che essendo ancora fondato e strutturato sulla disciplina dei 

singoli Stati è troppo spesso non solo inidoneo a sanzionare condotte ma è addirittura poco 

attento a disciplinare fattispecie contribuendo poco alla sempre più auspicata “certezza del 

diritto”. 

L‟orientamento della Cassazione che riconosce integrato il reato di emissione di fatture 

fasulle solo quando il documento è potenzialmente utilizzabile per una indebita detrazione è 

quasi sicuramente ispirato dalla preoccupazione di agganciare la sanzione penale alle sole 

ipotesi di lesione dell‟interesse finanziario nazionale, lasciando esenti da punibilità condotte 

che consentono l‟evasione di terzi residenti in altri Paesi membri, e che perciò creano un 

danno  per l‟interesse finanziario di un altro Stato156.  

La Cassazione è più volte intervenuta sul tema delle frodi Iva e sui confini anche giuridici 

del fenomeno; tra gli interventi offre notevoli spunti di riflessione quello contenuto nella 

sentenza n. 1235 del 2011 con il quale le Sezioni Unite hanno risolto un vecchio conflitto 

giurisprudenziale insorto in merito alla sussistenza di un concorso apparente di norme o un 

concorso di reati tra truffa e frode fiscale, confermando l‟orientamento che nega il concorso 

di reati favorendo l‟applicazione del solo reato tributario. La citata sentenza ha rappresentato 

una bussola anche per i giudici di merito che nelle loro pronunce si sono orientati con una 

impostazione tendente alla ricostruzione precisa della fattispecie realizzata nel caso concreto, 

tenendo sempre in debito conto il principio di specialità.    

Anche i giudici della Corte di Giustizia, hanno più volte evidenziato seppur timidamente, 

che la diversità di meccanismi utilizzati dai diversi Stati per la corretta attuazione dell‟imposta 

sul valore aggiunto molte volte sono di ostacolo al corretto funzionamento del sistema 

comunitario dell‟Iva. 

In riferimento alla normativa penale la giurisprudenza nazionale ha dimostrato chiare 

resistenze nel fare propria un‟interpretazione imposta dal diritto comunitario quando questa 

finiva per estendere in malam partem il perimetro punitivo di alcune fattispecie penalmente 

rilevanti157. 

Sicuramente, non si può parlare di assenza di una espressa norma interna sanzionatoria, 

ma appare oltremodo necessario prediligere tra i tanti significati compatibili con la lettera 

della disposizione interna, quello che appare maggiormente in linea con le esigenze europee; 

                                                 
156

 I giudici della cassazione con la sentenza n.17377 del 2009 hanno evidenziato che mentre da un lato al 

contribuente non può essere richiesto di rispondere del comportamento di terzi soggetti che agiscono in 

modo fraudolento, dall’altro si impone un certo grado di collaborazione al fine della repressione del 

fenomeno delle frodi gravandolo dell’onere di dimostrare l’estraneità ed inconsapevolezza della illiceità 

del comportamento altrui al di là delle apparenze costituite dalla ricezione dei beni o dal versamento dei 

corrispettivi.    
157

 Sul punto si veda F. Gallo, Ordinamento comunitario e principi costituzionali tributari, in Rass. Trib., 

2006, I, 407 ss. 
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emergono infatti costantemente nel quadro normativo difficoltà nell‟interpretare il 

riferimento all‟evasione dell‟Iva, contenuto nell‟art. 8 del D.lgs. 74/2000, non solo per le 

transazioni interne, ma anche per quelle intracomunitarie. 

Probabilmente, solo con una riforma organica del sistema dell‟iva, si eviterebbe la 

necessità di ricorrere a percorsi ermeneutici che finiscono per sovvertire il riparto 

dell‟imposizione Iva tra Stati e a generare plurime imposizioni fiscali per la medesima 

operazione economica.  

 

 

3. La sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa C-285/11 e 

l‟orientamento degli euro giudici. 

 

Nella sentenza relativa alla Causa C-285/11 depositata dalla Corte di Giustizia in data 6 

dicembre 2012, viene affrontato il problema del diritto alla detrazione dell‟iva in assenza di 

elementi provati d‟evasione158. 

La vicenda nasce a seguito di una verifica fiscale effettuata dalle autorità tributarie della 

Bulgaria su operazioni riferite ai mesi di febbraio e marzo 2009 all‟esito della quale venivano 

riscontrate ai danni della società ricorrente delle anomalie su alcune forniture di grano e 

risultanze di merci in magazzino.  Nonostante la società si fosse attivata per dimostrare la 

correttezza del proprio comportamento, fornendo alle autorità le fatture relative alle 

operazioni ritenute di sospetta evasione, mostrando quindi sia le fatture emesse dalla Favorit 

stroy sia quelle emesse  dalla Agro trey, nelle conclusioni della verifica fiscale 

l‟amministrazione tributaria contestava la esistenza di alcuna cessione di merci. 

Elemento a supporto degli accertamenti svolti dalla Amministrazione finanziaria era il 

fatto che le società che avevano venduto a loro volta le merci de quo alla Favorit stroy ed 

alla Agro Trey  non disponevano alla luce della esaminata documentazione dei quantitativi 

successivamente destinati alla Bonik. 

Su tale presupposto l‟Amministrazione Finanziaria emetteva un avviso di accertamento in 

rettifica  con il quale veniva negato il diritto a detrazione iva, nella forma del credito 

d‟imposta alla società ricorrente; la società proponeva ricorso avverso l‟avviso di 

accertamento delle autorità tributarie bulgare.  

Nella sentenza della Corte di Giustizia, i giudici evidenziano che la normativa comunitaria 

sull‟imposta sul valore aggiunto, prevede per il soggetto passivo la possibilità di portare in 

detrazione l‟imposta versata a monte da quella da versare a valle dell‟operazione di acquisto 

                                                 
158

 Appare opportuno evidenziare che la Corte di Giustizia, sino alla sentenza Halifax, Causa C-255/02 del 

21 febbraio 2006, aveva ritenuto irrilevante, ai fini iva, l’intento delle parti nel mettere in atto l’operazione. 
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o di vendita posta in essere. Trattandosi di un diritto previsto espressamente dalla 

normativa159, più volte la Corte di Giustizia europea si è pronunciata aderendo alla tesi 

secondo cui il diritto a detrazione costituisca un principio fondamentale, nel sistema dell‟iva 

comunitaria che certamente non può essere oggetto di limitazioni. 

Il meccanismo della detrazione come ribadito anche nella sentenza della Corte di 

Giustizia del 6 dicembre 2012, opera a prescindere da quanto accaduto in eventuali fasi 

precedenti all‟acquisto o alla vendita o successive; e cioè se l‟imposta a monte o a valle non 

risultasse versata, il soggetto passivo può comunque portarsi in detrazione l‟iva versata per 

l‟acquisto dei beni, da quella dovuta in relazione alla vendita degli stessi. Nel caso di specie 

una volta accertato che come sostenuto dalla ricorrente le operazioni di acquisto e successiva 

vendita siano effettivamente avvenute, i giudici europei non possono che riconoscere il 

diritto a detrazione, così come spettante. 

Gli euro giudici infatti avendo constatato la mancanza di elementi oggettivi atti a 

confermare la natura fraudolenta del diritto a detrazione esercitato, si sono pronunciati nella 

richiamata sentenza a favore dell‟esercizio del diritto alla detrazione dell‟iva. 

E‟ stato infatti chiarito che è onere dell‟Amministrazione Finanziaria quello di provare la 

malafede dell‟acquirente nel caso contesti la natura fraudolenta di una operazione. Gli 

articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 

novembre 2006, relativa al sistema comune d‟imposta sul valore aggiunto, devono essere 

interpretati nel senso che ostano, in circostanze come quelle di cui al procedimento 

principale, a che venga negato ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto 

di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest‟ultima deve 

considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi 

oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l‟operazione 

invocata a fondamento del diritto  a detrazione si iscriveva in un‟evasione dell‟imposta sul 

valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al 

giudice del rinvio verificare160. 

                                                 
159

 La finalità del diritto alla detrazione è infatti quella di sgravare interamente l’imprenditore dall’onere 

dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. E’ stato più volte chiarito proprio 

dalla Giurisprudenza che il sistema comune dell’IVA garantisce di conseguenza la perfetta neutralità 

dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di 

dette attività, purchè queste siano di per sé soggette all’IVA Sul punto vd.: Corte di Giustizia Causa C-

37/95; C-32/03; C255/02 e C-438/09.  

E altresì irrilevante, come ha chiarito la Corte di Giustizia, ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre 

l’iva pagata a monte, stabilire se l’IVA dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive 

riguardanti i beni interessati sia stata o meno versata all’Erario.   
160

 Anche in passato si evidenzia come la Corte di Giustizia, con la sentenza del 6 luglio 2006, cause riunite 

C-439/04, C-440/04, aveva in qualche modo già precisato che è solo la consapevolezza dell’intenzione 

altrui di evadere l’imposta o di porre in essere comportamenti fraudolenti che può diventare l’elemento 
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Sempre la Corte di Giustizia, con la sentenza del 21 giugno 2012 resa nelle cause riunite 

C-80/11 e C-142/11, ha chiarito che l‟onere della prova ricade integralmente ed 

esclusivamente sull‟Amministrazione Finanziaria, la quale deve dimostrare che il 

contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi. Nella pronuncia viene 

infatti precisato che è irrilevante ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l‟IVA 

pagata a monte, stabilire se l‟IVA dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive 

riguardanti i beni interessati sia stata versata o meno all‟Erario. La Corte nella citata sentenza 

evidenzia altresì che l‟Iva si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, 

detratta l‟imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.  

Pertanto, è evidente che il diniego del diritto a detrarre rappresenta un‟eccezione e spetta 

quindi all‟Amministrazione Finanziaria dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che 

consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che 

l‟operazione si iscriveva in un‟evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore 

intervenuto a monte nella catena di fornitura. 

Importante è dunque la valutazione del comportamento del contribuente soprattutto in 

ordine alla valutazione del rispetto del dovere di diligenza dello stesso161. La Corte di 

Giustizia, nella richiamata sentenza ha precisato che l‟Amministrazione fiscale non può 

esigere in maniera generale che il soggetto passivo, che intende esercitare il diritto alla 

detrazione dell‟iva verifichi che l‟emittente della fattura abbia la qualità di soggetto passivo, 

che disponga dei beni e sia in grado di fornirli e che abbia anche soddisfatto i propri obblighi 

di dichiarazione e di pagamento dell‟iva.  Spetta quindi alle autorità fiscali effettuare i 

controlli necessari presso i soggetti passivi per rilevare irregolarità ed evasioni in materia di 

iva nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che ha commesso dette irregolarità o 

evasioni. 

Secondo gli euro giudici, la normativa comunitaria iva contrasta con la prassi nazionale in 

base alla quale l‟Amministrazione fiscale nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l‟iva 

                                                                                                                                                 
rilevante per riconoscere  una responsabilità in capo all’operatore economico almeno formalmente estraneo 

alla frode. Anche la semplice consapevolezza di essere parte di un’operazione  che si inscrive in una frode 

iva organizzata da altri, rende il soggetto partecipante a tale frode, ancorchè egli non tragga vantaggio da 

essa. –Sul punto si veda anche P. Centore, L’evoluzione della giurisprudenza comunitaria in tema di frodi 

iva, cit.-  
161

 La buona fede principio risalente all’antico diritto romano, la bona fides, ha risentito sia in ambito 

amministrativo sia in ambito tributario della continua diffidenza della dottrina in ordine alla sua 

applicazione a materie che non prevedevano nei loro rapporti tipici una parità tra le parti, portatrici di 

interessi contrapposti. La dottrina prevalente sostiene che la buona fede sia suddivisibile in due 

componenti, una soggettiva ed una oggettiva, portatrici entrambe della convinzione della bontà del proprio 

comportamento; la dottrina, ha altresì evidenziato come “l’affidamento sia una situazione soggettiva 

preliminare e autonoma rispetto al principio di buona fede, la cui tutela è assicurata dall’esistenza di tale 

principio”. Sul punto, cfr. G.M. Uda, “l’oggettività della buona fede nell’esecuzione del contratto” in 

www.dirittoestoria.it e, F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico. 

http://www.dirittoestoria.it/
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con la motivazione che l‟emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi 

subfornitori abbia commesso irregolarità, senza che l‟amministrazione dimostri, alla luce di 

elementi oggettivi, che il soggetto interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che 

l‟operazione in questione si iscriveva in una evasione commessa dall‟emittente o da un altro 

operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni.162 

Dopo la su richiamata sentenza della Corte di Giustizia, per l‟Amministrazione finanziaria 

prima di contestare la detrazione iva all‟acquirente di beni e servizi con fatture 

soggettivamente inesistenti, sarà quindi necessario provare il suo coinvolgimento negli 

eventuali illeciti del fornitore. In mancanza di questa prova la rettifica dovrebbe essere 

illegittima. In assenza di questa prova non si può chiedere al contribuente di fornire elementi 

sulla sua buona fede o sulla sua estraneità agli illeciti. 

Pertanto, la Corte di Cassazione dovrebbe quindi prendere atto della pronuncia della 

Corte UE e adeguare, la propria linea interpretativa, in modo non più favorevole 

all‟amministrazione finanziaria.  

 

 

4. Le operazione soggettivamente inesistenti e l‟orientamento della 

giurisprudenza nazionale e comunitaria. 

Tra le problematiche più significative poste all‟attenzione dei giudici nazionali e 

comunitari si annota quella relativa al dubbio se l‟operazione soggettivamente inesistente, 

riconducibile al modello base di frode carosello, renda indetraibile l‟imposta sul valore 

aggiunto corrisposta dall‟acquirente nazionale/cessionario alla società cartiera e se, ai fini 

dell‟imposte sui redditi, il suddetto cessionario sia legittimato a dedurre dal proprio reddito il 

costo relativo all‟acquisto del bene163. 

Analoga questione è sorta in relazione all‟ipotesi in cui l‟acquirente nazionale abbia 

effettuato una cessione intracomunitaria non imponibile ad un operatore di un altro Paese 

                                                 
162

 Si veda sul punto in dottrina Marello, Oggettività dell’operazione I.v.a. e buona fede del soggetto 

passivo: note su un recente orientamento della Corte di Giustizia, in Riv. dir. fin. 2008, II, 26 ss.  
163

 Sul punto la Cassazione con la sentenza n. 8132 del 2011 ha chiarito che in tema di iva relativa ad 

operazioni inesistenti, il committente-cessionario, al quale sia contestata la detrazione dell’iva, versata in 

rivalsa al soggetto, diverso dal cedente-prestatore, che tuttavia ha emesso la fattura, ha il diritto di detrarre 

l’imposta soltanto se provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un’operazione fraudolenta 

ed in particolare se dimostri almeno una di queste due circostanze e cioè di non essersi trovato nella 

situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente e il 

fatturante in ordine al bene ceduto oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata 

all’attività professionale svolta in occasione dell’operazione contestata, non sia stato in grado di 

abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati 

all’operazione. 
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membro, per poi chiedere all‟Erario, come previsto dalla vigente disciplina, il rimborso 

dell‟iva corrisposta alla società cartiera in sede di acquisto. 

La giurisprudenza ha focalizzato il proprio interesse soprattutto sul riparato dell‟onere 

probatorio tra l‟Amministrazione finanziaria e il cessionario nel caso in cui quest‟ultimo non 

abbia partecipato attivamente e tratto vantaggio alla frode, ovvero non sia stato a 

conoscenza del meccanismo illecito ordito a monte da altri soggetti.164 

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti si annota Cass., sez. trib., 20 novembre 

2008, n. 27574, secondo cui “La non rispondenza fra i soggetti della fatturazione ed i 

soggetti della sottostante operazione imponibile non è irrilevante ai fini fiscali in quanto la 

disciplina della deducibilità dei costi e della detrazione dell‟imposta sul valore aggiunto è 

configurata al fine da consentire all‟Amministrazione finanziaria di effettuare controlli sulle 

reciproche posizioni dei contribuenti”. 

I giudici  comunitari in varie occasioni hanno preso posizione di fronte alla 

contemporanea esistenza di due importanti e contrapposti interessi, ossia la tutela della 

buona fede del contribuente e la tutela gli interessi erariali in presenza di frodi nel sistema 

dell‟iva, ponendo le basi per dettare alcuni principi, con valenza generale e sistematica, 

valevoli in tutto l‟ordinamento comunitario. 165 

Gli interventi della Corte di Giustizia sono stati orientati a valorizzare il profilo soggettivo 

del contribuente e, quindi, ad abbandonare l‟impostazione che tiene conto del solo risultato 

dell‟operazione, prescindendo dalle intenzioni degli operatori e, addirittura, dalla liceità delle 

attività realizzate, le quali sono valutate sotto un profilo squisitamente oggettivo. La 

tradizionale interpretazione del principio di neutralità viene dunque, in parte, superata in 

sede comunitaria, pervenendo ad un nuovo equilibrio con il principio di tutela del diritto 

comunitario contro le frodi e gli abusi. 

All‟impostazione della giurisprudenza comunitaria, dove è tenuto in debito conto il 

profilo soggettivo del contribuente, si è contrapposta per lungo tempo la giurisprudenza 

nazionale, in cui è prevalsa un‟impostazione oggettiva. 

                                                 
164

 Vd. sul punto, Reddito d’impresa e programma imprenditoriale, Padova, 2004, 9 ss., 32ss.; Beghin, 

L’esercizio di impresa nell’Iva, in Rivista di Diritto Tributario 2009, I, 795 ss.; Melis, Atti preparatori, 

esercizio di attività economiche e detrazione iva, in Rivista di diritto Tributario 1996, I, 893 spec; Tassani, 

Gli atti preparatori e l’inizio dell’impresa, in Rass. Trib., 2000, 455 e ss.; Benazzi, Le “attività 

preparatorie” nella normativa interna in L’Iva, 2001, 517 ss. 
165

 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15741 del 19 settembre 2012 ha chiarito che è sempre 

necessario distinguere tra fatture soggettivamente inesistenti, in cui il fornitore effettivo è differente da 

quello reale, e frodi carosello, dove chi emette fatture, almeno formalmente, esiste ma si inserisce in una 

frode per evadere l’imposta. Nelle prime l’onere della prova è del contribuente, mentre nelle seconde deve 

essere l’ufficio, anche in via presuntiva, a provare gli elementi che caratterizzano la frode e la 

partecipazione del contribuente. 
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Anche l‟attività interpretativa svolta dalla Amministrazione finanziaria sicuramente ha 

reso ancor più complesso il quadro normativo, specie quando non coincidente con le 

pronunce della Corte di Giustizia. Possono ritrovarsi esempi in tal senso, con  riferimento 

alla tematica del regime iva dei contributi e delle sovvenzioni; tematica quest‟ultima sulla 

quale l‟Amministrazione Finanziaria si è pronunciata in senso non completamente 

coincidente con l‟interpretazione che la Corte di Giustizia Ue ha fornito circa i confini 

definitori dell‟ambito applicativo dell‟IVA, secondo il dettato dell‟articolo 11, parte A, par. 1, 

lett. a), della VI direttiva. Di particolare interesse, al riguardo, è la Sentenza della Corte di 

Giustizia 22 novembre 2001 C-184/00, in sede di interpretazione dell‟art. 11 parte A numero 

1, lett. a) della Sesta direttiva. La Corte ha ritenuto che il solo fatto che una sovvenzione 

possa avere influenza sul prezzo dei beni ceduti o sui servizi forniti dal sovvenzionato non è 

sufficiente a rendere tale sovvenzione imponibile ai fini IVA,  essendo “… importante che 

essa sia specificamente versata all‟organismo sovvenzionato affinché fornisca un bene o 

presti un servizio determinato”, solo in tal caso potendo lo stesso essere considerato come 

un corrispettivo della fornitura o della prestazione e, pertanto, imponibile. A tal fine il 

prezzo del bene o del servizio deve essere, in tutto o in parte, determinato entro e non oltre 

il momento in cui interviene il fatto generatore, o almeno determinabile: su tali premesse la 

Corte ha concluso nel senso che la richiamata disposizione della sesta direttiva va 

interpretata “ nel senso che include unicamente le sovvenzioni che costituiscono il 

corrispettivo totale o parziale di una operazione di fornitura di beni o di prestazioni di servizi  

e che sono versate da un terzo al venditore o prestatore”, essendo rimesso al giudice 

nazionale, sulla base degli elementi di fatto che gli sono sottoposti, verificare se la 

sovvenzione costituisce o meno un corrispettivo del genere.  

È chiara la differenza concettuale tra mezzo di prova del fatto costitutivo di un diritto e 

condotta cui è condizionato l‟esercizio del diritto medesimo. In sede comunitaria, la Corte di 

Giustizia, con la sentenza 29 aprile 2004, n. C-152/02 ha chiarito che il diritto alla detrazione 

è condizionato alla compresenza di due requisiti: che la cessione dei beni o la prestazione di 

servizi abbia avuto luogo e che il contribuente sia in possesso della fattura o di documento 

equipollente. Per quel che concerne la prova dell‟esistenza del diritto alla detrazione, dopo 

che questo è stato esercitato dal contribuente, si è rivelato che non si trovano disposizioni 

specifiche nella Direttiva n. 388 del 1977.  Le finalità di agevolazione dei controlli della 

normativa sugli adempimenti iva sono presenti alla stessa Corte di giustizia, che, nella 

sentenza 5 dicembre 1996, n. C-85/95, sottolinea le disposizioni della direttiva n. 388 del 

1977, articolo 22, par. 2 (che prevede che ogni contribuente debba tenere una contabilità) e 

par. 8, che attribuisce  agli Stati membri la facoltà di stabilire altri obblighi necessari ad 

assicurare l‟esatta riscossione dell‟imposta e a prevenire le frodi. La Corte rileva che da ciò si 
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desume che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere delle norme che dispongano 

relativamente al controllo dell‟esercizio del diritto alla detrazione e, in particolare alle 

modalità con le quali il contribuente deve attestare l‟esistenza di tale diritto. 

I costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili dal reddito; 

questo anche se l‟acquirente sia consapevole del carattere fraudolento della c.d. “frode 

carosello”. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 41/1/13 emessa dalla prima 

sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio depositata in segreteria il 1 

febbraio 2013. La sentenza prende spunto dalle modifiche apportate dal decreto sulle 

semplificazioni fiscali n. 16/2012 che, all‟art.8, commi 1, 2 e 3, ha introdotto una modifica 

all‟art 14, comma 4 – bis, della Legge n. 537/93 riconoscendo deducibili per l‟acquirente, i 

costi di una c.d. “frode carosello”. Gli stessi giudici hanno anche ritenuto che, tali costi, 

siano deducibili anche nell‟ipotesi in cui l‟acquirente sia consapevole del carattere 

fraudolento delle operazioni; il tutto con applicazioni e valenza retroattiva. Nel caso trattato 

le Entrate di Roma, sulla base di una constatazione della G.d.F., rilevavano che la ditta 

emittente le fatture, aveva cessato l‟attività da diversi anni. Conseguentemente notificavano 

un accertamento con cui rilevavano operazioni soggettivamente inesistenti, disconoscendo 

sia la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, che la detraibilità dell‟iva. La 

commissione provinciale di Roma, confermando piena legittimità all‟accertamento, rigettava 

il ricorso. Di diverso avviso la Commissione tributaria regionale del Lazio che, chiamata a 

pronunciarsi sulla deducibilità dei costi realmente sostenuti, inerenti e di competenza  ne ha 

riconosciuto la piena deducibilità ai fini delle imposte dirette. Il Collegio regionale, oltre a 

trarre sicuro spunto dall‟abrogazione dell‟art 75, comma 6, del D.P.R. n. 917/86, ha formato 

le sue conclusioni anche dai principi costituzionali di tassazione in ragione della effettiva 

capacità contributiva di ciascun contribuente; valorizzando, in tal modo, la deducibilità del 

costo sia pure confermato da un documento relativo ad operazioni reali, ma soggettivamente 

insistenti.  La Commissione regionale ha rilevato, poi, una netta distinzione tra la 

determinazione del reddito per le imposte dirette, (consentendo la deducibilità dei costi 

inerenti) e negando, invece, la detraibilità dell‟iva relativa. “L‟iva può essere ammessa in 

detrazione” osserva ilo collegio di Roma “solo in presenza di fatture provenienti da un 

soggetto che abbia realmente eseguito la prestazione e versato le imposte”. Il collegio 

aggiunge che, ragionando diversamente, tutto il sistema fiscale potrebbe accusarne gravi 

conseguenze sul piano dell‟evasione d‟imposta166.  

                                                 
166

 Si evidenzia sul punto che sempre recentemente, anche la Commissione Provinciale di Benevento 

chiamata a decidere su un caso analogo a quello trattato dai giudici regionali romani, nella sentenza n. 

10/03/13 del 21 gennaio 2013  ha stabilito la deducibilità dei costi relativi alle fatture per operazioni 

soggettivamente inesistenti. Ed infatti i giudici di Benevento, avendo rilevato la buona fede del 
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Recentemente sempre la Corte di Giustizia, in una interessante sentenza, ha chiarito che, 

l‟iva applicata erroneamente, qualora non  sia possibile correggere la fattura e non esistano 

rischi per l‟erario, deve essere rimborsata. Ed infatti con la sentenza della Corte di Giustizia 

UE dell‟ 11 aprile 2013, C-138/12, gli euro giudici hanno affermato che contrasta con il 

principio di neutralità il diniego di rimborso al fornitore dell‟imposta applicata per errore a 

un‟operazione esente, qualora la norma nazionale non consenta la correzione della fattura a 

motivo del fatto che il fisco ha recuperato definitivamente la detrazione esercitata dal 

destinatario. Le questioni interpretative della Direttiva IVA erano state sollevate dai giudici 

bulgari nell‟ambito di una controversia fra l‟Amministrazione finanziaria e un‟impresa che, 

dopo avere erroneamente addebitato al cliente l‟imposta relativa ad un‟operazione esente, 

versandola regolarmente al fisco, successivamente, in seguito all‟accertamento  con il quale 

l‟amministrazione finanziaria aveva recuperato a titolo definitivo la detrazione d‟imposta 

fruita dal cliente, nell‟impossibilità di rettificare la fattura a causa della normativa bulgara, 

aveva richiesto il rimborso dell‟imposta, incontrando però il rifiuto del fisco. Nella sentenza, 

la Corte ha osservato che, in base alla direttiva, chiunque indica l‟iva in fattura  è tenuto 

comunque a versarla all‟erario, anche se non corrisponde a un‟operazione imponibile. La 

disposizione, mira ad evitare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto 

alla detrazione del destinatario. Nel caso di specie, il diritto nazionale impedisce al fornitore 

di rettificare la fattura dopo che il fisco ha definitivamente recuperato dal destinatario 

l‟importo dell‟iva detratta e quindi è stato completamente eliminato il rischio per l‟erario. In 

una situazione simile, il divieto di correggere la fattura eccede quanto necessario al 

raggiungimento dello scopo di evitare perdite di gettito. Pertanto il principio di neutralità 

dell‟iva osta a che l‟amministrazione neghi al fornitore il rimborso dell‟iva fatturata per errore 

al cliente perché tale fornitore non ha rettificato la fattura errata, quando essa ha già 

definitivamente negato al cliente il diritto di detrarre detta iva, circostanza che comporta 

l‟impossibilità di correggere la fattura. Tale principio potrà essere fatto valere dal 

contribuente in opposizione alla pretesa fiscale.  

La fatturazione delle operazioni non territoriali non è attualmente supportata da un 

adeguato sistema di controllo delle partite Iva comunitarie. Le nuove ipotesi di fatturazione 

introdotte dal comma 6-bis, lett. a), dell‟art. 21 del dpr 633/72 impongono agli operatori 

economici l‟accortezza, di verificare la validità del codice iva della controparte comunitaria. 

Certamente, il controllo risulta oggi complesso; ed infatti, la citata previsione normativa ha 

                                                                                                                                                 
contribuente, hanno di conseguenza consentito anche la detrazione dell’iva. Interessanti spunti di 

riflessione sono ricavabili dalla sentenza Ctr Marche n.121/1/2012 depositata il 27 settembre 2012 con la 

quale è stato accolto il ricorso del contribuente evidenziando che la società acquirente ha dato la prova di 

non essere coinvolta negli illeciti commessi dalle imprese fornitrici     
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ampliato notevolmente l‟alveo delle operazioni soggette a fatturazione, prevedendo inoltre 

l‟obbligo di emissione della fattura anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio.  

Il cessionario o committente, dal 1° gennaio 2013, deve documentare le operazioni in 

questione, integrando la fattura esterna, così come già previsto per le operazioni intra 

comunitarie. Il citato metodo di fatturazione impone al fornitore la previa verifica della veste 

con cui la controparte agisce e, precisamente, se sia un business o un privato consumatore. 

In quest‟ultima ipotesi sorge l‟obbligo di identificarsi direttamente o nominare un 

rappresentante fiscale nello stato estero ove è stabilito il consumer. Per le cessioni 

intracomunitarie il dl 331/93 impone l‟obbligo di verificare la validità del numero di 

identificazione Iva del cliente167. La ratio della norma è da ravviarsi nell‟inversione del 

normale funzionamento dell‟Iva prevista per le operazioni soggette a reverse charge. Nel 

caso di specie le operazioni intracomunitarie, dove vengono individuati il necessario o il 

committente quali d‟imposta. Per analogia anche nelle ipotesi previste da citato comma 6-bis 

dell‟art. 21, essendo anche qui imposto il sistema dell‟inversione contabile, si rende 

indispensabile poter verificare la partita Iva della controparte. Per effettuare detto controllo 

si potrebbe utilizzare, impropriamente, il sistema Vies ma il legislatore nazionale dal 2011, 

recependo il Regolamento comunitario 904/2010, ha modificato il criterio di inserimento 

degli identificativi Iva. Ora, nel data base transitano esclusivamente gli operatori autorizzati a 

effettuare le operazioni intracomunitarie mentre, prima della riforma, erano visibili tutte le 

partite Iva nazionali168. Il legislatore nazionale è corso ai ripari inserendo, dal 29 aprile 2012, 

l‟art. 35 –quater nel decreto Iva, con la fine di rendere disponibili, a chiunque, con servizio di 

libero accesso, le informazioni di tutte le partite Iva nazionali. A oggi è presente un rilevante 

gap informativo nella verifica delle partita Iva comunitarie e, di fatto, risulta, arduo 

controllare i codici Iva dei soggetti passivi europei, che non siano stati autorizzati o non 

abbiano richiesto il nullaosta per l‟effettuazione delle operazioni intracomunitarie. E‟ dunque 

evidente che ad oggi nonostante il tempo trascorso, l‟Unione europea non ha ancora fornito 

un‟adeguata risposta in merito, e la direttiva 2010/45 poteva rappresentare l‟occasione giusta 

per calmare la lacuna informativa. Lo stato dell‟arte imporrebbe almeno una 

implementazione del data base comunitario, quanto meno al fine di garantire la possibilità di 

effettuare un controllo nei singoli archivi nazionali sempre se attivati dalle rispettive 

amministrazioni fiscali. 

 

                                                 
167

 A tal fine infatti, l’Unione Europea ha predisposto un archivio ad hoc denominato Vies (Vat information 

Exchange system). 
168

 Si evidenzia altresì che, dal 2003, anche la Spagna ha attivato un apposito Registro degli operatori 

intracomunitari, denominato Roi, ma dello stesso avviso non sono stati la maggior parte degli altri stati 

dell’Unione Europea. 
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5. Conclusioni. 

 

Nel lavoro, viene affrontata la tematica relativa alle frodi iva, dallo studio sono emerse 

numerose criticità e lacune che troppe volte mettono in pericolo la sempre più auspicata 

“certezza del diritto”. Ovviamente, il fenomeno delle frodi iva, presenta una doppia criticità 

la prima nei confronti degli operatori economici e che quindi certamente frena gli scambi 

anche intracomunitari e, la seconda, è quella della inefficacia dei controlli, che spesso mina 

alla radice l‟interesse dell‟Erario. 

In un così complesso quadro normativo nazionale prima ancora che europeo, si avverte 

sempre di più la necessità di offrire idonee garanzie al contribuente che possano 

effettivamente consentirgli in ossequio alle previsioni costituzionali, un adeguato diritto di 

difesa. 

Si evidenzia infatti che, proprio il carattere indefinito di un modello iva europeo dovrebbe 

giovare alla difesa del contribuente in quanto sostanzialmente nel processo tributario l‟attore 

è l‟Amministrazione e quindi la difficoltà di ravvisare la buona o cattiva fede dovrebbe 

andare a favore del contribuente; così non è,  in quanto, purtroppo, si assiste nel processo 

tributario ad un vero e proprio squilibrio nella ripartizione dell‟onere probatorio tra indizi su 

cui si può fondare la pretesa dell‟Amministrazione Finanziaria e “probatio diabolica” 

richiesta al contribuente-ricorrente, in costante deroga agli articolo 24 e  111 della Carta 

Costituzionale. 

Non è un caso che anche la Commissione europea nel Libro Bianco sul futuro dell’Iva, 

ha segnalato che “(…) le imprese più piccole sono oberate al di sopra delle loro capacità e i 

costi non diminuiranno nel tempo senza un intervento mirato. Le imprese devono inoltre 

sostenere oneri supplementari quando si lanciano nel commercio intraunionale. Secondo la 

valutazione economica, la soppressione degli obblighi nazionali (…) e (…) l‟armonizzazione 

delle procedure del‟IVA potrebbe comportare un aumento non trascurabile degli scambi e 

del PIL. Dovrebbero essere soprattutto le PMI e trarre vantaggio delle azioni descritte di 

seguito. Esse dispongono infatti di minori risorse per far fronte alle difficoltà risultanti delle 

differenze di norme di obblighi. (…)   

E‟ emerso come una auspicabile riforma del sistema tributario  che possa garantire la 

certezza del diritto e la corretta armonizzazione del sistema fiscale, rappresenta sicuramente  

la garanzia di un  maggiore sviluppo economico; appare pertanto, ormai non rinviabile una 

riforma organica a livello europeo  del sistema dell‟iva che possa garantire da un lato le 

ragioni dell‟Erario e dall‟altro la posizione del contribuente offrendo a quest‟ultimo idonei 

strumenti di difesa, anche  mediante una revisione del sistema probatorio nel processo 

tributario, negli ultimi anni troppo incentrato in un‟ottica pro-fisco. 
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CORTE DI CASSAZIONE, Sez. lav., 13 marzo 2013, n. 6333, Pres. La Terza, Est. 
Mammone, P.M. Matera; PRESIDENT s.r.l. (Avv. Olivieri) c. M.F. (Avv. Avola). Cassa A. 
Palermo 07 ottobre 2008.                 
 
Lavoro subordinato – Estinzione e risoluzione del rapporto – Licenziamento – 
Oblligo di ricollocazione. 
 
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è insindacabile la scelta del datore di lavoro di 
riorganizzare l’azienda al fine di ottenere un risparmio dei costi di gestione, art. 41 Cost., anche se a tal fine 
sia necessario sopprimere alcuni posti di lavoro. Per far scattare l’obbligo di repechage spetta al lavoratore 
licenziato indicare altre sedi dell’impresa dove siano liberi posti di lavoro caratterizzati da mansioni 
equivalenti a quelle che egli svolgeva prima del recesso datoriale. 
 
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO- Con ricorso al Giudice del lavoro di Palermo M.F. 
impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli in data 15.01.07 da 
President s.r.l., della quale era stato dipendente con mansioni di impiegato amministrativo, 
quale addetto all'azienda alberghiera dalla stessa gestita. 
 Accolta la domanda, annullato il licenziamento ed ordinata la reintegra del lavoratore, 
President s.r.l. proponeva appello sostenendo l'erroneità della pronunzia, non essendo stato 
considerato che il posto del ricorrente era stato soppresso con assegnazione ad altri 
dipendenti delle sue mansioni. La Corte d'appello di Palermo con sentenza del 7.10.09 
rigettava l'impugnazione, rilevando che non era stata data la prova delle circostanze dedotte 
a giustificazione del recesso, e cioè che la soppressione del posto era stata determinata 
dall'andamento negativo della gestione e dalla correlata necessità di contenimento dei costi, 
nè era stata prova che il medesimo non potesse essere impiegato non solo non solo nella 
struttura alberghiera, ma anche presso gli uffici della società. 
Propone ricorso per cassazione illustrato da memoria President s.r.l., risponde con 
controricorso M.. 
- MOTIVI DELLA DECISIONE - I motivi dedotti dalla ricorrente posso riassumersi come segue. 
Primo motivo: violazione dell'art. 345 c.p.c., art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e art. 421 c.p.c., errar in 
procedendo e carenza di motivazione, sostenendosi che la Corte d'appello sarebbe incorsa 
nel vizio di ultrapetizione, avendo pronunziato su profili di illegittimità non denunziati dal 
lavoratore e non fatti oggetto di istanze probatorie. Il giudice, infatti, ha deciso la causa sul 
presupposto che il personale dipendente fosse allocato in due sedi, presso l'albergo (sito in 
(OMISSIS)) e presso la sede sociale (sita in (OMISSIS), e non (OMISSIS), come affermato 
dal giudice) e che non fosse stata data prova circa la possibilità di non poter collocare il 
dipendente in esubero presso tale seconda sede, in tal senso condividendo l'accertamento del 
primo giudice; senza tuttavia, rendersi conto che il personale era interamente allocato presso 
la struttura alberghiera e che tale circostanza avrebbe potuto essere facilmente acclarata dal 
semplice esame del libro matricola. 
Secondo motivo: violazione dell'art. 41 Cost., dell'art. 345 c.p.c. e della L. 15 luglio 1966, n. 
604, art. 3, nonchè carenza di motivazione. La Corte d'appello pur dando atto della 
riorganizzazione aziendale e dell'insindacabilità della scelta di portare da 20 a 17 le unità di 
lavoro a tempo indeterminato, con soppressione del posto del M., ha ritenuto assorbente la 
circostanza che il datore non avesse dato prova che le sue scelte fossero state determinate da 
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negativo andamento aziendale, superando i limiti del controllo giudiziale consentiti dall'art. 
41 Cost. ed eccedendo i poteri riconosciuti al giudice dalla L. n. 604, art. 3 in tema di 
apprezzamento del giustificato motivo oggettivo. 
Anteponendo la trattazione del secondo motivo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di 
legittimità ritiene che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni 
inerenti all'attività produttiva - nel cui ambito rientra l'ipotesi di riassetto organizzativo 
attuato per la più economica gestione dell'impresa - è rimesso alla valutazione del datore di 
lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso 
che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., 
atteso che al controllo giudiziale è sottoposta solo la effettività del motivo addotto 
dall'imprenditore. Ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed 
opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore 
lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che 
risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (v., assieme a 
molte altre e da ultimo, Cass. 30.11.10 n. 24235). 
Dagli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte di merito, risulta che il recesso, secondo 
quanto risultante dalla lettera di licenziamento del 15.01.07, fu "determinato da scelta 
imprenditoriale di riorganizzazione aziendale", cui conseguiva la soppressione del posto di 
addetto al controllo amministrativo cui era addetto il M.. Il datore di lavoro con la successiva 
lettera del 23.01.07, che rispondeva alla richiesta del dipendente di precisare i motivi, precisò 
che "detta scelta (di ridimensionamento) è anche connessa alla necessità di ridurre i costi di 
gestione". Leggendo in combinato le due missive, il giudice di merito è pervenuto alla 
conclusione che, ferma restando l'insindacabilità della scelta del datore di riorganizzare 
l'azienda, sarebbe stato comunque onere del datore dare anche prova che la riorganizzazione 
era conseguente al negativo andamento della gestione. 
Tale opinione nasce da una illogica valutazione dei presupposti di fatto che hanno condotto 
al licenziamento del M., atteso che la Corte d'appello non pone in dubbio che sia stata posta 
in 
atto una riorganizzazione aziendale, con assegnazione delle mansioni già esercitate dal M. ad 
altri lavoratori, e pur tuttavia impone al datore l'onere di provare che la riorganizzazione sia 
stata conseguenza del cattivo andamento della gestione. 
Innanzitutto, dal dato letterale della corrispondenza intercorsa tra le parti, emerge che la 
scelta del datore fu determinata "anche" e non esclusivamente dalla necessità di ridurre i 
costi di gestione, per cui sul piano logico è arbitraria la conclusione che la riorganizzazione 
aziendale nascesse solo dall'andamento negativo della gestione. Inoltre, una volta data per 
scontata l'esistenza effettiva della riorganizzazione aziendale, con la richiesta di provare 
l'andamento negativo della gestione e la conseguente necessità di contenere i costi, il giudice 
di merito subordina l'esercizio delle prerogative imprenditoriali, che pure ritiene 
insindacabile, al riscontro di un requisito ulteriore e va oltre i limiti che egli stesso si è dato 
per la valutazione del comportamento datoriale. 
In definitiva, la riscontrata effettività della riorganizzazione aziendale è sufficiente a 
concretizzare il giustificato motivo oggettivo e rende superflua ogni ulteriore indagine circa 
le ragioni che hanno determinato la scelta imprenditoriale. 
Il secondo motivo di ricorso è, dunque, fondato. 
Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la sentenza di merito parte dall'indimostrata 
circostanza che President s.r.l. avesse una seconda sede in Acireale e che, quindi, il datore 
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dovesse dar prova che presso detta sede non esistessero mansioni cui il predetto potesse 
essere destinato. Tale affermazione è priva di riferimento agli atti del giudizio di merito, in 
quanto dal loro esame (consentito in ragione del vizio denunziato) risulta solo la circostanza 
che President s.r.l. avesse la sede legale in (OMISSIS) (e non in (OMISSIS), v. anche la 
ragione sociale indicata in calce alla procura rilasciata per il giudizio di legittimità). La 
circostanza che presso la sede legale esistesse una specifica organizzazione aziendale, tale da 
assurgere a sede secondaria della società (in aggiunta alla sede dell'albergo, sita in 
(OMISSIS)), è frutto non di uno specifico accertamento del giudice, ma oggetto di una 
affermazione apodittica, priva di riscontro concreto, e come tale inidonea a far scattare 
l'obbligo del repechage a carico del datore di lavoro. Anche il secondo motivo è, dunque, 
fondato. 
Fondati entrambi i motivi, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della 
sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 
384 c.p.c., comma 2, pronunziando nel merito, la domanda deve essere rigettata. 
Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione tra le parti delle spese dell'intero 
giudizio - Omissis . 
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Nota a sentenza 

Licenziamento del lavoratore: obbligo di repechage. 

di Roberto Sgobbo 

 

 

ABSTRACT - In cases of dismissal for just cause, or reasonsconcerning the organization of the enterprise, 

the employermay terminate the relationship on the basis of a free evaluationabout the best performance of 

business activities, art. 41 of the Constitution the judge, calledupon to rule on the legality of the dismissal, can 

notenterinto the merits of the decisions of the entrepreneur, syndicating the appropriateness of the 

decisionstaken by him, but must assesswhetherthereis a possibility of relocation of the worker, and 

founditimpossible to use as the same to otherequivalenttaskswithin the business entrepreneur. 

 

 

La sentenza della Suprema Corte in commento offre numerosi spunti di riflessione in tema 

di limiti di applicazione dell‟obbligo di repechage. E‟ prevalentemente riconosciuto, dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza, il principio secondo il quale in tutte le ipotesi di 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia fondato su ragioni inerenti all‟attività 

produttiva, all‟organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, il datore di 

lavoro debba dimostrare un ulteriore elemento della giustificazione causale, e cioè 

l‟impossibilità della ricollocazione (c.d. repechage) del lavoratore su altre mansioni o in altro 

posto di lavoro169. Numerosi dubbi, tuttavia, permangono ancora in particolare per quel che 

riguarda l‟ambito territoriale in cui deve essere effettuata la ricollocazione, le possibili 

deroghe all‟art. 2103 c.c. che possono essere validamente convenute per l‟assolvimento di 

tale obbligo, ed infine circa la ripartizione della difficile prova sull‟impossibilità di ricollocare 

il lavoratore all‟interno dell‟impresa.  

La giurisprudenza, tradizionalmente, distingue due sottocategorie del licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo, l‟una relativa a comportamenti o situazioni riferibili al 

lavoratore, che pur non incidendo sul rapporto contrattuale, tuttavia influiscono 

sull‟organizzazione del lavoro; l‟altra relativa a ragioni di carattere organizzativo che 

determinano la soppressione di uno o più posti di lavoro170. 

                                                 
169

AMATO, Licenziamenti economici e responsabilità d’impresa: obbligo di repechage nel licenziamento 

individuale per g.m.o. e tutela della professionalità del lavoratore, RCDL, 2006, I,  7; PAPALEONI, 

Inidoneità sopravvenuta e repechage, GLav, 1998, 25; FILADORO, Repechagedel lavoratore: le Sezioni 

Unite risolvono il contrasto?, Lav. Prev. Oggi, 1998, 2059. 
170

SCHIAVONE, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo come extrema ratio: gli incerti confini 

dell’obbligo di ricollocazione, Arg. Dir. Lav., 2009, 607. 
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In quest‟ultimo caso, essendo il licenziamento giustificato da motivi dipendenti 

esclusivamente da scelte organizzative dell‟imprenditore, è generalmente riconosciuto l‟onere 

del datore di lavoro di dimostrare l‟impossibilità di “ricollocare”  il lavoratore in altro posto 

di lavoro compatibile con la qualifica da questi posseduta (art. 2103 c.c.)171.  

Mentre in riferimento alla prima ipotesi, cioè a quei licenziamenti dovuti ad una 

sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore, tale da non consentirgli lo 

svolgimento delle proprie mansioni, la giurisprudenza meno recente era prevalentemente 

orientata circa l‟inesistenza di un obbligo a carico del datore di lavoro di adibire il prestatore 

di lavoro a mansioni compatibili con il suo stato di menomazione, salvo che ciò non fosse 

esplicitamente previsto dalla legge o dal contratto. Tale orientamento trovava la propria 

giustificazione nell‟art. 41 Cost., il quale attribuendo al solo imprenditore le scelte relative 

all‟organizzazione dell‟impresa, non consente un controllo giudiziale sul merito delle 

valutazioni del datore di lavoro, anche per quanto riguarda la decisione di licenziare un 

lavoratore per sopravvenuta inidoneità a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto. 

Inoltre, un‟ulteriore argomentazione a favore di tale indirizzo era la considerazione che lo 

iusvariandi, attribuito al datore di lavoro ex art. 2103 c.c., costituisce un potere eccezionale, 

esercitabile sulla base di scelte organizzative, che consentono al datore-imprenditore di 

utilizzare al meglio l‟organico a sua disposizione, e non un diritto del lavoratore di essere 

adibito allo svolgimento di mansioni maggiormente compatibili con il suo stato di salute172.  

Tuttavia, verso la fine degli anni novanta la Suprema Corte ha mutato il proprio indirizzo 

affermando, non solo l‟illegittimità del licenziamento disposto nei confronti del lavoratore, 

che seppur inidoneo all‟espletamento delle proprie mansioni sia comunque in grado di 

svolgere altre attività (sempre che ciò sia compatibile con un apprezzabile interesse datoriale 

da valutarsi con riferimento all‟organizzazione aziendale da lui predisposta), ma anche il 

correlativo obbligo del datore di lavoro di dimostrare l‟impossibilità di assegnazione del 

dipendente a mansioni diverse da quelle di assunzione e compatibili con le sue capacità173. 

Secondo la Corte, infatti, il potere di recesso del datore di lavoro, ove non abbia un 

apprezzabile interesse all‟adempimento parziale  della prestazione ex art. 1463 c.c., va 

                                                 
171

Cass. 30 marzo 1994, n. 3128, Dir. Prat. Lav., 1994, 31, 2185; Cass. 15 novembre 1993, n. 11241, Dir. 

Prat. Lav., 1994, 5, 305; Cass. 3 novembre 1992, n. 11909, Mass. Giust. Civ., 1992, 1600. In tema di limiti 

alle scelte organizzative dell’imprenditore v. ICHINO, Le questioni aperte in materia di licenziamento per 

motivo oggettivo, Arg. Dir. Lav., 2007, 884; E. BALLETTI, I licenziamenti per motivi economico-produttivi, 

Dir. Merc. Lav., 2006, 409; M.T. CARINCI, il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro 

subordinato, in F. GALGANO (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico 

dell’economia, XXXVI, Padova, 2005, 20. 
172

Cass. 12 aprile 1979, n. 2179, Foro It., 1979, I, 910. 
173

Cass. S.U. 7 agosto 1998, n. 7755, Mass. Giur. Lav., 1998, 876; Cass. 3 luglio 1997, n. 5961, Lav. Prev. 

Oggi, 1997, 2375; Cass. 23 agosto1997, n. 7908, Mass. Giur. Lav., 1997, 871. 
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esercitato, in ambito giuslavoristico, compatibilmente con quanto disposto dagli artt. 1 e 3, l. 

n. 604/1966. Inoltre “nel rapporto di lavoro subordinato la tutela dell‟interesse del 

lavoratore all‟adempimento trova fondamento negli artt. 4 e 36 della Costituzione e serve 

quale criterio di interpretazione e di determinazione secondo buona fede degli effetti del 

contratto, il quale dà luogo non solo ad un rapporto di scambio ma inserisce il prestatore 

nella comunità d‟impresa e destina la sua prestazione all‟organizzazione produttiva. Ne 

discende che l‟evento impeditivo, quale la sopravvenuta inidoneità ad una certa attività, deve 

essere valutato, quanto alle sue conseguenze, in relazione agli obblighi di cooperazione 

dell‟imprenditore-creditore, così tenuto non soltanto a predisporre gli strumenti necessari 

all‟esecuzione del lavoro ma anche ad utilizzare appieno le capacità lavorative del dipendente 

nei limiti dell‟oggetto del contratto, e dell‟art. 2103c.c.”.  

Proprio l‟osservanza dei limiti imposti dall‟art. 2103 c.c. alla mobilità del lavoratore, 

rappresenta un ulteriore punto controverso dell‟obbligo di repechage174. Infatti un‟applicazione 

troppo rigida del divieto di demansionamento, soprattutto con riferimento all‟ipotesi di 

sopravvenuta inidoneità del lavoratore, finirebbe con l‟arrecare un danno proprio a 

quest‟ultimo; si tratta di contemperare, da un lato, la tutela della capacità professionale del 

prestatore di lavoro, e dall‟altro, l‟interesse di quest‟ultimo a mantenere l‟occupazione175. 

Secondo la Corte l‟accordo tra datore di lavoro e lavoratore per l‟assegnazione ad una 

mansione inferiore, in adempimento dell‟obbligo di repechage, non costituirebbe violazione 

della norma codicistica, in quanto soprattutto nell‟ipotesi di diminuzione della capacità 

lavorativa del lavoratore, essa verrebbe a costituire una sorta di adeguamento della 

prestazione alle sue “nuove” capacità (data la sua inidoneità a svolgere mansioni superiori). 

La modifica in peius del contratto di lavoro sarebbe, allora, giustificata sempre che 

corrisponda ad un interesse qualificato del lavoratore, e che costituisca l‟unica alternativa al 

licenziamento176. Maggiori perplessità permangono relativamente all‟ipotesi del 

licenziamento giustificato dalla soppressione di un determinato posto di lavoro, stante la 

nullità di ogni patto derogatorio del divieto di demansionamento, disposta dall‟ultimo 

comma dell‟art. 2103 c.c. a tutela della professionalità del lavoratore177. 

                                                 
174

MAZZOTTA, Lavoratore usurato e retrocessione (a proposito di una “finta” svolta giurisprudenziale), 

Foro It., 1985, I, 234. 
175

Cass. 12 gennaio 1984, n. 266, Riv. Itnt. Dir. Lav., 1984, II, 664; MAZZIOTTI, L’estinzione del rapporto 

di lavoro, in P. RESCIGNO(diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 1986, 356; ROMAGNOLI, 

Commento all’art. 13, in Statuto dei diritti dei lavoratori, Comm SB, Bologna-Roma, 1979, 254. 
176

Cass. 22 agosto 2006, n. 18629, www.dirittolavoro.altervista.org; Cass. 5 agosto 2000, n. 10339, Mass. 

Giur. Lav., 2000, 11, 1208.  
177

Cass. 20 dicembre 2001, n. 16106, con nota di GIRARDI, Licenziamento per soppressione del posto di 

lavoro, Lav. Giur., 2002, 974; Cass. 6 aprile 1999, n. 3314, con nota di BARTOLOTTA, Sulla legittimità del 

c.d. patto di declassamento come alternativa al licenziamento, Riv. Int. Dir. Lav., 1999, 4, 845; PERA,  

Della licenzi abilità o no  del lavoratore divenuto totalmente inabile, Orient. Giur. Lav., 1998, I, 697. 
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L‟orientamento maggioritario, comunque, è che il datore di lavoro debba dimostrare 

l‟impossibilità di ricollocare il lavoratore, tenendo conto dell‟intera struttura aziendale, 

ovvero di tutte le unità produttive, e di  tutti i reparti, e non soltanto quelli dove era 

occupato precedentemente  il prestatore di lavoro178.  

In alcuni casi, inoltre, si tratta anche di stabilire se l‟obbligo di repechage si estenda alle sedi 

non italiane delle società. Secondo i Giudici di legittimità, così come già affermato in 

precedenti pronunce, il discrimine per l‟estensione o meno di tale obbligo è dato non tanto 

dalla rilevanza tout court dell‟aspetto territoriale, quanto dalla verifica della concreta 

autonomia delle compagini societarie prese in considerazione179. Di conseguenza l‟esistenza 

di tale obbligo viene affermata, in base alla considerazione che le sedi estere dove è occupato 

il lavoratore licenziato non costituiscano una entità effettivamente autonoma, bensì una 

articolazione organizzativa della società italiane180. 

In tutti i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dunque, sul datore di lavoro 

ricade un duplice onere probatorio: da un lato, la dimostrazione positiva della reale 

sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative o produttive, poste a fondamento dell‟atto di 

recesso datoriale, e la loro diretta incidenza ai fini della soppressione del posto di lavoro; 

dall‟altro, la dimostrazione della impossibilità di ricollocare il lavoratore in altro posto 

all‟interno dell‟organizzazione aziendale, anche con mansioni differenti da quelle di 

assunzione, purchè compatibili con la qualifica da questi posseduta181. Secondo un indirizzo 

recente della Suprema Corte, tuttavia, intanto il datore è tenuto alla prova dell‟impossibilità 

del repechage, in quanto il lavoratore abbia con il ricorso introduttivo dedotto tale possibilità. 

Ciò che invece non appare chiaro, è se sia sufficiente prospettare tale generica possibilità per 

far sorgere l‟onere della prova a carico del datore, oppure se sia necessaria l‟indicazione delle 

concrete possibilità alternative di ricollocazione182. La prima soluzione appare più conforme 

al principio generale in materia, disposto dall‟art. 5, l. n. 604/1966, che pone a carico del 

datore di lavoro l‟onere di dimostrare l‟esistenza delle giustificazioni causali del 

licenziamento, potendo essere ricompresa tra queste anche la prova dell‟impossibilità di 

riutilizzazione del prestatore di lavoro; fermo restando che la mancata prospettazione della 

                                                 
178

Cass. 4 settembre, 1997, n. 8505, Dir. Lav., 1998, II, 178; Cass. 3 giugno 1994, n. 5401, con nota di 

MUGGIA, Risarcimento da licenziamento illegittimo: vecchia e nuova disciplina, RCDL, 1995, 190. 
179

CAFIERO, L’obbligo di repechage si applica solo nell’ambito del territorio nazionale?, RCDL, 2005, 

226. 
180

 Vedi anche Cass. 16 novembre 1978, n. 5320, Riv. Giur. Lav., 1979, II, 98, in tema di computabilità dei 

dipendenti di una società straniera avente in Italia una sede secondaria, ai fini dell’applicazione dell’art. 18, 

St. lav. 
181

Cass. 14 settembre 1995, n. 9715, Mass. Giur. Lav., 1996, 88; TATARELLI, Il licenziamento individuale e 

collettivo, Padova, 2000, 268. 
182

Cass. 14 luglio 2005, n. 14815, Mass. Giust. Civ., 2005, 6; Cass. 14 giugno 2005, n. 12769, Mass. Giust. 

Civ., 2005, 6; Cass. 9 giugno 2004, n. 10916, Rep. Foro It., 2004, voce Lavoro (rapporto), 1656. 
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violazione dell‟obbligo di repechage, impedisce il sorgere di qualsiasi onere processuale per la 

controparte183. 

D'altronde tale regola generale va contemperata con il principio di ragionevolezza, per cui 

occorre considerare anche la complessità dell‟intera organizzazione aziendale al fine di 

determinare la minore o maggiore specificità delle allegazioni del lavoratore: tanto più 

l‟organizzazione sarà complessa tanto più sarà difficile per il lavoratore indicare possibili 

alternative per il suo reimpiego. 

Ulteriore corollario del principio di ragionevolezza è anche la possibilità per il datore di 

lavoro di assolvere il proprio onere probatorio, concernente un fatto negativo, attraverso il 

ricorso ad elementi positivi di natura presuntiva ed indiziaria, come la circostanza che i 

restanti posti di lavoro, relativi a mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore 

interessato, fossero al tempo del licenziamento occupati da altri lavoratori, oppure la 

circostanza che dopo il licenziamento non sia stata effettuata alcuna assunzione nella stessa 

qualifica del lavoratore estromesso184. 

La maggiore difficoltà nello stabilire i confini entro i quali deve essere articolata la prova 

dell‟impossibilità della ricollocazione del lavoratore, è determinata dal necessario 

contemperamento con il principio della libertà di iniziativa economica privata, sancito 

dall‟art. 41 Cost., che impedisce al giudice di sindacare l‟opportunità delle scelte 

organizzative datoriali, e di conseguenza rende assai arduo valutare in concreto quando 

l‟assolvimento dell‟obbligo di repechage interferisca con le valutazioni discrezionali riservate 

all‟imprenditore dalla Costituzione. 

 
  

                                                 
183

T. Santa Maria Capua Vetere, 17 dicembre 2007, con nota di COLUCCI, Obbligo di repechagee limiti 

della causa petendi, Lav. Prev. Oggi, 2008,7. 
184

Cass. 9 agosto 2003, n. 12037, NGL, 2004, 1; Cass. 15 aprile 2005, n. 7832, OGL, II, 348; SCHIAVONE, 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo come “extrema ratio”: gli incerti confini dell’obbligo di 

ricollocazione, cit. 
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Brevi riflessioni sulla Chapter 9 e sulla Chapter 11 

di Salvatore Mautone 

 

ABSTRACT 

The article highlights the main characteristics of Chapter 9 and Chapter 11 of the American Bankruptcy 

Code. In particular, I have analyzed the eligibility elements requested by the American Law to obtain the 

admission to the above mentioned Chapters, as well as the main advantages granted to the “eligible” 

companies and/or entities from both bankruptcy procedures. 

Furthermore, in the article are underlined the powers and the function of the trustee, that may replace the 

debtor (companies and/or entities) in the management of its assets, debts, credits and agreements, as well as 

the different powers and function of the Court under the procedure of Chapter 9 and Chapter 11. 

 

SOMMARIO: 1. Requisiti di ammissione alla Chapter 9  – (Segue) Dalla petition alla dismissal. - 

3. Brevi cenni sulla Chapter 11  

 

 

1. Requisiti di ammissione alla Chapter 9 

La Chapter 9 regola e disciplina la riorganizzazione dei debiti delle cd. municipalities. Tale 

sezione del Bankruptcy Code riconosce una forma di protezione alle municipalities che 

versano in condizioni economiche critiche e che intendano procedere alla predisposizione 

di un piano di risanamento, che potrebbe prevedere – inter alia - una posticipazione dei 

pagamenti ovvero un “write off” (totale o parziale) dei debiti185 ovvero un innalzamento 

della pressione fiscale.  

Nell‟ambito della Chapter 9 non vi sono previsioni che regolano, oppure fanno 

riferimento a, la liquidazione come forma “estrema” di estinzione dell‟ente186. La ragione di 

tale assenza è facilmente intuibile ed è riconducibile alla peculiare natura delle 

                                                 
185 Newhouse v. Corcoran Irrigation Dist., 114, F.2d 690,691 (9th Cir. 1940), cert. denied, 311 U.S. 717, 61 
S. Ct. 440, 85 L. Ed. 4674 (1941); Leco Properties, Inc. v. R.E. Crummer & Co., 128 F. 2d 110 (5th Cir. 
1942); si veda In re Addison Community Hosp. Auth., 175 B.R. 646, 648 – 649 (Bank. E.D. Mich. 1994); 
In re City of Bridgeport, 25 C.B.C. 2d 269, 272 – 277, 129 B.R. 332, 333 – 337 (Bankr. D. Conn. 1991); In 
re. Sanitary & Improvement Dist., 98 B.R. 970, 974 (Bankr. D. Neb. 1989) 
186 H.R. Rep. No.95 -595, 95th Cong., 1st Sess. 263 (1977); Leco Propierties, Inc. v. R.E. Crummer & Co., 
128 F.2d 110 (5th Cir. 1942). In Newhouse v. Corcoran Irrigation Dist., 114 F.2d 690, 690 – 691 (9th Cir. 
1940) cert denied, 311 U.S. 717, 61 S. Ct. 440, 85 L. Ed. 467 (1941). 
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municipalità. Esse, infatti, sono una diretta emanazione dell‟Amministrazione Centrale e, 

pertanto, solo a quest‟ultima spetta il potere di deciderne il destino. Una eventuale 

liquidazione della municipalità contrasterebbe con il Decimo Emendamento della 

Costituzione americana che riconosce allo Stato il potere, unico ed esclusivo, in merito 

agli enti statali187.  

Una conseguenza naturale ed immediata di una tale dipendenza dal potere centrale è il 

fatto che l‟Autorità Giudiziaria dispone di poteri molto limitati e ristretti in relazione alla 

procedura di ristrutturazione dei debiti under Chapter 9. La Corte, infatti, dispone – inter 

alia - del potere di approvare la richiesta di ammissione alla procedura concorsuale, del 

potere di approvare il piano di ristrutturazione nonché del potere di confermare ed 

implementare il piano188. La Corte non può esercitare ulteriori poteri oltre a quelli 

esplicitamente conferiti dalla Chapter 9189.  

La sezione 109 (c) del Bankruptcy Code contiene un preciso elenco dei requisiti soggettivi 

ed oggettivi che il debitore deve avere per poter avere accesso alla procedura di cui alla 

Chapter 9: il debitore deve essere una municipality; il debitore deve essere espressamente 

autorizzato a poter accedere alla procedura di cui alla Chapter 9; il debitore deve essere 

insolvente e deve essere in grado di predisporre un piano per ripianare i propri debiti. 

Questi posso essere definite condizioni necessarie ma non sufficienti per l‟accesso alla 

procedura. La norma, infatti, prevede che, in aggiunta ai citati requisiti, il debitore deve 

possedere almeno uno dei seguenti “ulteriori” requisiti: (i) il raggiungimento di un accordo 

con la maggioranza dei creditori di ciascuna classe di creditori che vedrebbero 

pregiudicati i propri diritti di credito a seguito della implementazione del piano; (ii) l‟aver 

negoziato in buona fede con i creditori l‟accordo di cui al punto che precede, pur non 

essendo riuscito a raggiungere le maggioranze previste dal punto (i) che precede; (iii) non 

essere nella condizione di negoziare un accordo con i creditori che verranno pregiudicati 

dal piano di ristrutturazione; (iv) esistenza di un fondato timore che un creditore possa 

agire per ottenere un provvedimento esecutivo ovvero per garantirsi un diritto di 

preferenza nel pagamento. 

                                                 
187 H.R. Rep. No. 95 – 595, 95th Cong., 1st Sess. 263 (1977), reprinted in App. Pt.4(d)(i). Si veda anche 
National League of Cities V Usery, 426 U.S. 833, 96 S. Ct. 2465, 449 L. Ed. 2d 245 (1976); United States v. 
Bekins, 304 U.S. 27, 58 S. Ct. 811, 82 L. Ed. 1137 (1938); Ashton v. Cameron County Water Dist. No. 1, 
298 U.S. 513, 56 S. Ct. 892, 80 L. Ed. 1309 (1936). 
188 In re Addison Community Hosp. Auth, 175 B.R. 646, 649 (Bankr. E.D. Mich. 1994); Leco Properties, 
Inc. v. R.E. Crummer & Co., 128 F.2d 110, 113 (5th Cir. 1942). 
189 Ware v. R.E. Crummer & Co., 128 F.2d 110, 113 (5th Cir. 1942). 
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Il requisito soggettivo primario per poter accedere alla Chapter 9 è che il debitore sia una 

municipality. In un famoso caso la giurisprudenza ha provato a stigmatizzare gli elementi 

che un ente debba avere per essere qualificata come municipality, individuandoli nel (i) 

possesso dei poteri tipicamente connessi alla sovranità, quale il potere di imporre le tasse; 

(ii) nel fine pubblico e nella soggezione ad un penetrante potere di controllo da parte 

dello Stato; (iii) nella sua costituzione da parte dello Stato190.  

Il secondo requisito soggettivo è che la municipality sia stata espressamente autorizzata a 

richiedere l‟ammissione alla Chapter 9. Il Bankruptcy Reform Act del 1994 ha, infatti, 

riformato la previsione contenuta nella sezione 109(c)(2) prevedendo che il debitore deve 

essere espressamente autorizzato a richiedere la protezione under Chapter 9 in qualità di 

municipality, o in virtù di un espresso provvedimento ad personam, oppure in virtù di un 

provvedimento emesso da un ufficiale governativo o da una organizzazione e/o ente 

dotato dei poteri necessari per rilasciare un tale tipo di autorizzazione. 

Il terzo requisito che la sezione 109 (c) del Bankruptcy Code richiede è che il debitore sia 

insolvente. Inizialmente il sistema prevedeva una definizione di insolvenza molto simile a 

quella delle società191. Ben presto però, ci si rese conto che non era possibile valutare 

l‟insolvenza di una municipality sulla base del valore di liquidazione dei beni del debitore 

in quanto – per definizione – la municipality non può essere liquidata e, di conseguenza, i 

suoi beni non possono essere alienati. In ragione di ciò nel 1988 il Congresso ha 

riformato il Bankruptcy Code prevedendo, sub sezione 101 del Bankruptcy Code, che – 

in relazione alle municipality – l‟insolvenza significa (i) la generale incapacità di pagare i 

propri debiti alla loro naturale scadenza, fatta eccezione per i debiti contestati in buona 

fede; ovvero (ii) l‟incapacità di pagare i propri debiti “futuri”. Va precisato che gli 

indicatori di insolvenza sub (i) e (ii) sono tra loro alternativi. E‟ sufficiente il ricorrere di 

una delle due condizioni per poter concludere che la municipality sia insolvente. Appare 

evidente che il cd. “insolvency test” previsto per le municipalities sia palesemente differente 

rispetto a quello utilizzato per le società. L‟insolvenza, inoltre, deve essere valutata alla 

data del deposito della domanda di ammissione alla procedura concorsuale192. 

                                                 
190 In re Las Vegas Monorail, N. Bk-S-10-10464-BAM, “Order Regarding AMBAC‟s Motion to Dismiss” 
(Bankr. D. Nev. Apr. 26, 2010) 
191 L‟insolvency test per le società tiene conto del valore dei beni della società e dell‟ammontare dei debiti. 
Più precisamente, una società è insolvente se il valore di liquidazione dei suoi beni è inferiore all‟ammontare 
dei debiti. Si veda Fano v. Newport Heights Irrigation Dist., 114 F.2d 563, 565 (9th Cir. 1940) 
192 In re Hamilton Creek Metropolitan Dist., 143 F.3d 1381, 1384 (10th Cir. 1998); In re Slocum Lake 
Drainage District of Lake County, 336 B.R. 387, 390-391 (Bankr. N.D. III, 2006); In re Town of Westlake, 
Texas, 38 C.B.C.2d 1046, 1050, 211 B.R. 860, 864 (Bankr. N.D. Tex.1997). 
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In relazione alla prima ipotesi (i.e., generale incapacità di pagare i debiti) è opportuno 

precisare che essa descrive la fattispecie in cui la municipality non dispone di fondi 

sufficienti per pagare i propri debiti correnti alla loro naturale scadenza. Anche nel 

sistema americano operano alcune presunzioni in materia di insolvenza. Il mancato 

pagamento di un debito, ad esempio, rappresenta un indizio dell‟insolvenza, ma non ne 

costituisce ovviamente una prova “certa”. Potrebbe, infatti, trattarsi di un semplice 

inadempimento contrattuale o di un debito oggetto di contestazione (nell‟an o nel 

quantum) ovvero espressione di una precisa volontà di “non pagare”193. Il mancato 

pagamento dei debiti non contestati da parte della municipality fa, quindi, presumere 

l‟insolvenza della municipality, ma è sempre ammessa la prova contraria194. Il mancato 

pagamento di un debito non ancora scaduto non rappresenta, invece, né una prova né un 

indizio della insolvenza195. 

La seconda fattispecie, disciplinata nella sezione 101, presenta, invece, maggiori difficoltà 

interpretative dal momento che richiede un giudizio prognostico196. Si ritiene, infatti, 

insolvente una municipality che – pur essendo in grado di pagare i propri debiti correnti – 

appare incapace di pagare i propri debiti “immediatamente” futuri. Tale valutazione deve 

essere compiuta sulla base del capitale circolante e non sulla base del valore dei cespiti 

dell‟attivo dal momento che, come anticipato supra, i beni della municipality non possono 

essere liquidati197.  

La valutazione in concreto si presenta, tuttavia, molto complessa dal momento che essa 

deve essere fondata quanto più possibile su dati reali ed attuali, sebbene postuli - per 

natura - un giudizio prognostico. Ad esempio, la mera circostanza che una municipality 

abbia chiuso l‟esercizio precedente con un deficit finanziario non è idoneo a integrare il 

requisito dell‟insolvenza. E‟ necessario essere ragionevolmente certi che tale deficit non 

possa essere colmato e che i debiti, che verranno a scadenza nel prossimo futuro, siano di 

ammontare maggiore del cash flow creato dalla municipality nel medesimo arco 

temporale198.  

                                                 
193 E‟, tuttavia, doveroso segnalare che capita molto di rado che una municipality decida di non pagare per 
una ragione diversa dallo stato di insolvenza ovvero dalla contestazione del debito. 
194 In re Town of Westlake, Texas, 38 C.B.C. 2d 1046, 1050, 211 B.R. 860, 864-865 (Bankr. N.D. Tex. 
1997). 
195 In re Hamilton Creek Metropolitan Dist., 143 F.3d 1391, 1386 (10th Cir. 1998). 
196 In re New York City Off – Track Betting Corp., 427 B.R. 256, 2010 Bankr. LEXIS 791, at *32 (Bankr. 
S.D.N.Y. Mar. 22, 2010); In re Hamilton Creek Metropolitan Dist., 143 F.3d. 1381, 1384 (10th Cir. 1998); In 
re City of Bridgeport, 25 C.B.C.2d 269, 277, 129 B.R. 332, 336 (Bankr. D. Conn. 1991). 
197 25 C.B.C.2d. 269, 276-278, 129 B.R. 332, 338. In re City of Vallejo, 408 B.R. 280 (B.A.P. 9th Cir. 2009) 
198 In re Town of Westlake, Texas, 38 C.B.C.2d 1046, 1052, 211 B.R. 860, 866 (Bankr. N.D. Tex. 1997). 
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Tale valutazione, dunque, deve essere compiuta con estremo rigore scientifico e non può 

assolutamente sindacare ovvero avere ad oggetto le scelte di natura politico – gestionale 

della muncipality. La circostanza che una municipality abbia l‟astratta possibilità di 

risanare i propri debiti mediante un incremento della pressione fiscale non può avere 

alcun impatto sul test dell‟insolvenza199. Di conseguenza la Corte è tenuta a dichiarare 

l‟insolvenza di un distretto anche nel caso in cui lo stesso potrebbe aumentare il proprio 

fatturato mediante un incremento delle tasse e/o dei tributi pagati dai cittadini.  

Il quarto requisito necessario per accedere alla Chapter 9 è rappresentato dalla volontà di 

implementare un piano di ristrutturazione dei debiti. Ad una prima lettura esso potrebbe 

apparire come un elemento implicito, superfluo, scontato. Non è sempre così. La ratio 

della previsione normativa è quella di evitare che la Chapter 9 venga utilizzata al solo fine 

di guadagnare tempo oppure per tentare di sfuggire – temporaneamente – all‟aggressione 

dei creditori. Secondo parte della giurisprudenza, anche l‟eventuale presentazione del 

piano di ristrutturazione “postfiling” integrerebbe il requisito de quo in quanto attesterebbe 

la reale volontà di implementare un piano di ristrutturazione200. Secondo la Corte la 

mancata proposizione di un piano di ristrutturazione nella fase antecedente il deposito 

della richiesta di ammissione a procedura, unita al mancato incremento della pressione 

fiscale ovvero erariale, rappresentano due elementi che farebbero dedurre la mancanza di 

volontà, da parte della municipality, di sottoporre un reale e serio piano di 

ristrutturazione201.  

In aggiunta ai descritti quattro requisiti necessari, affinchè la municipality sia “eligible” è 

necessario che ricorra – alternativamente – uno dei seguenti elementi: (i) la municipality 

abbia ottenuto il consenso della maggioranza dei creditori secondo le maggioranze di 

legge; (ii) la municipality abbia negoziato in buona fede un piano di ristrutturazione, ma 

non abbia ottenuto il consenso dei creditori secondo le maggioranze di legge; (iii) non sia 

possibile negoziare un piano di risanamento; (iv) esista il rischio concreto che un 

creditore possa procurarsi un privilegio o altro titolo preferenziale a discapito della massa 

dei creditori. 

 

2. (Segue) Dalla petition alla dismissal 

                                                 
199 In re Sullivan County Regional Refuse Disposal Dist., 165 B.R. 60, 75 – 76 (Bankr. D.N.H. 1994); In re 
Ellicott Sch. Bldg. Auth., 150 B.R. 261, 265 (Bankr. D. Colo. 1992); In re Villages at Castlerock Metro. 
Dist. No. 4, 145 B.R. 76, 84 (Bankr. D. Colo. 1990); In re Pleasant View Util Dist., 7 C.B.C.2d 788, 796, 24 
B.R. 632, 639 n.6, (Bankr. M.D. Tenmn), aff‟d, 27 B.R. 552 (M.D. Tenn. 1982). 
200 In re Sullivan County Regional Refuse Disposal Dist., 165 B.R. 60, 76 (Bankr. D.N.H. 1994) 
201 165 B.R. 60, 76-82. 
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Il debitore (i.e., la municipality) che è in stato di crisi ed intende presentare un piano 

di ristrutturazione ai sensi della Chapter 9 è tenuto a depositare una petition, ovvero una 

formale richiesta di ammissione a procedura.  

Il debitore - di regola - deposita la petition congiuntamente al piano di ristrutturazione dal 

momento che, solitamente, il debitore avvia le trattative con i propri debitori nel periodo 

che precede il deposito della domanda di ammissione a procedura. Può, tuttavia, accadere 

che il debitore non sia stato in grado di predisporre il piano entro la data di deposito della 

domanda di ammissione alla Chapter 9. In un tale scenario la Corte assume un ruolo 

dirimente in quanto essa ha il potere di decidere in merito al differimento della 

presentazione del piano di ristrutturazione, nonché in merito al termine giudiziale entro 

cui il debitore deve tassativamente presentare il piano. Nella prassi l‟Autorità giudiziaria 

tende a concedere alle municipalities termini non eccessivamente brevi. La ratio di tale 

scelta è di facile intuizione: la concessione di un cd. short term, infatti, potrebbe non 

garantire al debitore la serenità necessaria per studiare la migliore soluzioni per la propria 

crisi.  

Il piano di ristrutturazione può essere modificato dal debitore in ogni momento fino alla 

approvazione da parte della Autorità Giudiziaria, sempre che ovviamente il piano 

“modificato” sia conforme alle previsioni di legge202. La modifica del piano si presenta, 

quindi, come un pieno diritto del debitore. A conferma di ciò si nota che non è richiesta 

la pubblicizzazione della modifica né è concessa a nessun soggetto interessato la facoltà di 

essere ascoltato a seguito di una modifica del piano203. L‟eventuale modifica del piano non 

richiede neanche una nuova manifestazione di volontà da parte di tutti i creditori che 

avevano in precedenza accettato il piano e che non vedono lesi i propri diritti a seguito 

della modifica del piano204. 

                                                 
202 Ai sensi della sezione n. 942 del Bankruptcy Code “The debtor may modify the plan at any time before 
confirmation, but may not modify the plan so that the plan as modified fails to meet the requirements of 
this chapter. After the debtor files a modification, the plan as modified becomes the plan.” 
203 Fino al 1976 ogni modifica del piano doveva essere approvata dall‟Autorità Giudiziaria. In precedenza , 
però, il piano doveva essere necessariamente depositato congiuntamente alla domanda di ammissione a 
procedura concorsuale; il piano, quindi, rappresentava un prerequisito per il deposito della domanda. Una 
eventuale modifica del piano costituiva una modifica di un prerequisito della domanda, che era stato già 
valutato dalla Corte al momento del deposito. In un tale sistema, quindi, era naturale che la modifica del 
piano dovesse essere approvata dalla Corte dal momento che essa incideva su un prerequisito della 
domanda di ammissione che la Corte aveva valutato in precedenza. 
204 Si veda la sezione 1127 (d) del Bankruptcy Code e la Federal Rule of Bankruptcy Procedure 3019. 
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L‟Autorità Giudiziaria, ai sensi della sezione n. 921 del Bankruptcy Code
205

, valuta e 

verifica se il debitore sia in possesso di tutti i requisiti – soggettivi ed oggettivi – per 

l‟eligibility. Qualora tale valutazione dia un esito negativo, l‟Autorità Giudiziaria è tenuta a 

rigettare la richiesta de debitore. In caso contrario, invece, la stessa è tenuta ad emettere 

un provvedimento di ammissione a procedura. A prescindere dall‟esito della valutazione 

compiuta dalla Corte, il provvedimento adottato da quest‟ultima deve essere pubblicato in 

almeno due quotidiani, diffusi all‟interno del distretto in cui ha sede la municipality ed in 

cui hanno sede i principali creditori, per almeno 3 settimane.  

In caso di accoglimento della richiesta di ammissione a procedura concorsuale il debitore 

gioverà di una serie di benefici. 

Il primo effetto derivante dall‟emissione del cd. “order for rilief” è rappresentato dal divieto 

di intraprendere ovvero proseguire azioni esecutive nei confronti della municipality (i.e., 

cd. automatic stay) ai sensi della sezione 362 del Bankruptcy Code. In caso di 

ristrutturazione dei debiti di una municipality, tuttavia, l‟ordinamento prevede una 

protezione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella garantita dalla citata sezione 362.  

La sezione 922
206

, infatti, estende il divieto di iniziare ovvero proseguire azioni esecutive 

anche nei confronti di funzionari (i.e., officers) ovvero abitanti della municipality che 

siano debitori di quest‟ultima
207

. La ratio della previsione normativa è quella di evitare che 

un creditore possa ingiustamente avvantaggiarsi nei confronti degli altri creditori 

esercitando una azione nei confronti del cd. debitor debitoris. La medesima previsione, 

inoltre, vieta al creditore di compiere qualsiasi attività che possa pregiudicare o impedire 

alla municipality di riscuotere le tasse ed i tributi ovvero di escutere diritti di pegno o altro 

onere reale afferente proprietà collocate all‟interno del distretto.
208

  Il beneficio del cd. 

additional automatic stay, di cui alla sezione 922, terminerà di produrre effetti – al pari 

dell‟automatic stay di cui alla sezione 362 – in caso di completa esecuzione del piano di 

                                                 
205 Ai sensi della sezione 921, lettere (c) e (d) “After any objection to the petition, the court, after notice and 
a hearing, may dismiss the petition if the debtor did not file the petition in good faith or if the petition does 
not meet the requirements of this title. 
If the petition is not dismissed under subsection (c) of this section, the court shall order relief under this 
chapter notwithstanding section 301(b).” 
206 Si ritiene utile precisare che il divieto di iniziare ovvero proseguire azioni esecutive si applica a tutti i 
soggetti, sia pubblici sia privati, Stato federale incluso. A tal riguardo si veda Central Va. Community 
College v. Katz. 546 U.S. 256, 126 S. Ct. 990, 163 L. Ed. 2d 945, 54 C.B.C.2d 1233 (2006). 
207 Si veda Touchton v. City of Fort Pierce, 109 F.2d 370 (5th Cir. 1640), Faitoute Iron & Steel Co. v. City 
of Asbury Park, 316 U.S. 502, 62 S. Ct. 1129, 86 L. Ed. 1629 (1942); Ashton v. Cameron Co. Water 
Improvement Dist. No. 1, 298 U.S. 513, 533 – 534, 56 S. Ct. 892, 897 – 898, 80 L. Ed. 1309, 1315 – 1316 
(1936).  
208 Si veda Faitoute Iron & Steel co. v. City of Asbury Park, 316 U.S. 502, 509, 62 S.Ct. 1129, 1133, 86 L. 
Ed.1629, 1634 – 1635 (1642). 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/301
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/301
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/301
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ristrutturazione, ovvero in caso di revoca dell‟ “order for rilief” da parte dell‟Autorità 

Giudiziaria. 

Successivamente all‟accesso alla procedura concorsuale under Chapter 9 il debitore (i.e., la 

municipality) mantiene tutti i poteri di gestione e controllo che aveva ante-procedura. 

Questa è una caratteristica della procedura concorsuale riservata alle municipality e le 

ragioni sono di natura politica ed amministrativa: si vuole evitare che soggetti terzi 

possano intromettersi nella gestione della res publica. Tuttavia, qualora il debitore si rifiuti 

di compiere alcune azioni “necessarie” per la tutela degli interessi dei creditori, 

l‟ordinamento prevede la possibilità che sia nominato un trustee. Più precisamente, nel 

caso in cui il debitore abbia compiuto transazioni nel periodo sospetto (ad esempio 

operazioni compiute nei 90 giorni antecedenti alla data del deposito della domanda di 

ammissione a procedura) e lo stesso si rifiuti di intraprendere una azione giudiziale volta 

al recupero del bene fuoriuscito dalla propria massa attiva, l‟Autorità Giudiziaria, su 

richiesta di un creditore, può nominare un trustee. Va precisato che la nomina del trustee 

è ad acta, nel senso che viene nominato al solo fine di esercitare quella determinata azione 

giudiziale. 

L‟epilogo naturale e fisiologico della procedura di ristrutturazione della municipality è 

ovviamente l‟approvazione del piano di salvataggio da parte dei creditori sociali e la 

successiva implementazione e l‟esecuzione del piano di salvataggio.  

Può, tuttavia, accadere che la procedura disciplinata dalla Chapter 9 venga interrotta 

anzitempo per il verificarsi di un evento, anche non imputabile direttamente al debitore, 

tale da incidere negativamente sulla procedura concorsuale209. A tal riguardo la sezione n. 

930 del Bankruptcy Code disciplina i casi di “dismissal” della “petition”, dividendoli in due 

categorie: ipotesi facoltative di “dismissal” ed ipotesi obbligatorie di “dismissal”. Il 

legislatore americano ha individuato sei ipotesi facoltative di “dismissal” ed una sola ipotesi 

obbligatoria.  

 

3. Brevissimi cenni sulla Chapter 11 

La Chapter 11 disciplina la gestione della crisi delle società commerciali operanti 

nell‟ambito del territorio americano e soggette al diritto statunitense. La disciplina della 

crisi d‟impresa è frutto del bilanciamento di due opposte esigenze: da un lato quella 

dell‟imprenditore di continuare la gestione dell‟impresa in maniera economicamente 

                                                 
209 In re Richmond Unified Sch. Dist., 133 B.R.221, 224 (Bankr. N.D. Cal. 1991) 
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profittevole, dall‟altra quella dei creditori sociali di vedere tutelati al meglio i propri diritti 

ed aspettative210.  

Il fine perseguito dalla Chapter 11 è quello di consentire all‟imprenditore in crisi di 

proseguire la propria attività commerciale, continuando a creare ricchezza per sé e per il 

Paese, ovvero, in alternativa, cedere la propria azienda ad un soggetto che ha i mezzi e le 

capacità per gestirla in maniera economicamente profittevole211. La liquidazione degli 

assets aziendali rappresenta, pertanto, la soluzione estrema, da valutare soltanto nel caso le 

prime due (i.e., prosecuzione dell‟attività ovvero trasferimento dell‟azienda) non appaiano 

in alcun modo perseguibili. E‟ evidente, quindi, come il “purpose” sia quello di continuare 

a creare ricchezza ed, in ogni caso, non disperdere in alcun modo il valore creato 

dall‟imprenditore in crisi 

La Chapter 11 contiene una serie di incentivi in favore del debitore affinchè questi decida 

tempestivamente di accedere alla procedura concorsuale prevista dalla Chapter 11. Si 

ricorda, infatti, che nel sistema americano le procedure concorsuali sono strutturate come 

una opportunità per il rilancio dell‟impresa e non come una anticamera del fallimento 

dell‟imprenditore. Tra le misure predisposte dal sistema americano a garanzia 

dell‟imprenditore si segnala: la possibilità che questi continui a gestire la propria impresa; 

la previsione di un divieto di avviare ovvero continuare azioni esecutive nei confronti del 

debitore; la possibilità di disporre del proprio patrimonio mediante cessioni, trasferimenti, 

affitti di beni.  

Secondo l‟esperienza americana, tuttavia, l‟incentivo maggiore per l‟imprenditore in crisi 

sarebbe rappresentato dal fatto che egli ha il diritto di presentare “per primo” il piano di 

ristrutturazione. Più precisamente, secondo quanto previsto dalla Chapter 11 il debitore è 

                                                 
210 Si veda Levi & Moore, Bankruptcy and Reorganization : A Survey of Changes, 111, 5 U, Chi. L. Rev. 
398, 405; Dodd, Fair and Equitable Recapitalization, 55 Harv. L. Rev. 780, 781; Cravath, Reorganization of 
Corporations, in 1 Some Legal Phases of Corporate Financing, Reorganization and Regulation, 154; 2 
Dewing, Financial Plicy of Corporations, 1282 (4th ed. 1941). Nel caso Brockett v. Winkle Terra Cotta Co., 
81 F.2d 949, 953 la corte statuì che “Reorganization of distressed corporation is primarily and principally a 
business (economic) problem. It is a means whereby those variously interested financially in a distressed 
business seek, through continuance of that business as a going concern, to work out for themselves more 
than they could gain by sale of the assets or of the business to others. Reorganization is occasioned by the 
situation that the business cannot go on as it is. If it is to continue in control of all or of some of those 
financially interested in it, a readjustment is necessary. Such readjustment involves suspension or alteration 
of some or all existing legal interests in the business and property and may involve extinguishment of some 
interest. It is only because of such changes in legal rights that the matter of reorganization comes into 
courts”. 
211 Per una completa disamina del purpose della Chapter 11 si veda Diuglas, Improvement in Federal 
Procedure for Corporate Reorganization, 24 A.B.A.J. 875 – 878; Brockett v. Winkle Terra Cotta Co. 81 
F.2d 949, 953; Lincoln Printing Co. v. Middle West Util. Co., 6 F. Supp. 663, aff‟d, 74 F.2d 779, cert. 
denied, 295 U.S. 746, 55 S. Ct. 659, 79 L. Ed. 1691. 
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l‟unico legittimato a proporre un piano di ristrutturazione nei 120 giorni successivi alla 

data di emissione del cd. “order for relief”. Qualora il debitore non riesca a predisporre un 

piano entro il termine di 120 giorni, lo stesso può richiedere all‟Autorità Giudiziaria una 

estensione del termine sino a 180 giorni. 

Il piano di ristrutturazione presentato dal debitore può ovviamente modificare i diritti dei 

creditori e di tutti coloro che sono titolari di un interesse economico nei confronti del 

debitore. Così come previsto dalla Chapter 9, il piano di ristrutturazione può essere 

approvato anche nel caso in cui una o più classi di creditori non esprima il proprio voto a 

favore del piano212. Può, altresì, accadere che il piano di ristrutturazione sia stato 

approvato da tutte le classi di creditori, ma non venga “omologato” dall‟Autorità 

Giudiziaria213. 

Il legislatore americano ha previsto molteplici strumenti di tutela in favore dei creditori, i 

quali – nel corso della procedura concorsuale - rischiano di vedere ulteriormente ridurre 

le garanzie poste a tutela del pagamento dei propri crediti. In particolare, i creditori hanno 

il diritto di richiedere alla Corte, e quindi ottenere, la “dismissal” del caso qualora 

forniscano la prova che il debitore abbia agito ovvero stia agendo in mala fede; i creditori 

possono ottenere la nomina di un trustee ovvero di un “examiner” quando forniscano la 

prova di una frode, ovvero di una evidente negligenza ovvero incompetenza del debitore. 

Questo costituisce uno degli aspetti di maggiore interesse della Chapter 11 poiché, a 

differenza di quanto previsto nella Chapter 9, è possibile sottrarre al debitore la 

disponibilità dei beni mediante la nomina di un “guardiano” ovvero di un “gestore”. E‟ 

ovvio che tali ipotesi costituiscono una eccezione, mentre di regola il debitore mantiene il 

diritto di gestire la propria impresa nel corso della procedura concorsuale. 

Infine, ma non da ultimo, va segnalato che i creditori hanno il diritto di proporre un 

piano di ristrutturazione concorrente ovvero alternativo a quello presentato dal debitore 

nel caso in cui il periodo di esclusiva del debitore sia spirato senza che questi abbia 

presentato una proposta ovvero nel caso in cui il piano del debitore non sia stato 

approvato dai creditori. 

Così come visto in merito alla Chapter 9, anche la Chapter 11, sub sezione 109(d), 

individua i soggetti legittimati ad accedere alla procedura concorsuale214. E‟ evidente come 

                                                 
212 Si fa riferimento sia all‟ipotesi fisiologica in cui le classi di creditori siano molteplici e quindi per il 
raggiungimento dei quorum di legge non è necessario il voto favorevole di tutte le classi di creditori, sia 
all‟ipotesi di applicazione della crawn down rule. 
213 Si fa riferimento all‟ipotesi in cui sia stata violata la absolute priority rule. 
214 La sezione 109(d) prevede che “only a railroad, a person that may be a debtor under chapter 7 of this 
title (except a stockbroker or commodity broker), and an uninsured State member bank, or a corporation 
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il legislatore americano utilizzi, ancora una volta, la tecnica del rinvio in quanto la citata 

previsione normativa prevede che possono accedere alla Chapter 11 tutti i soggetti che 

possono accedere alla Chapter 7215 (Chapter che regola la procedura di liquidazione) ad 

eccezione dei Stockbrokers216 e dei commodity brokers217, ed estende l‟ambito soggettivo 

di applicazione della Chapter 11 anche alle railroads, che invece non possono adire la 

procedura regolata dalla Chapter 7. 

La procedura può esser avviata volontariamente o involontariamente. Nel primo caso è lo 

stesso debitore a presentare, innanzi alla Corte territorialmente competente, la domanda 

di ammissione a procedura concorsuale. Nel secondo caso, invece, la procedura 

concorsuale viene avviata sulla base di una richiesta inoltrata da un soggetto diverso dal 

debitore e, precisamente, da un creditore ovvero da chiunque ne abbia interesse. Non è, 

tuttavia, sufficiente avere la qualità di creditore per poter richiedere l‟avvio della 

procedura concorsuale. Il legislatore americano, infatti, prevede che la richiesta possa 

essere promossa da tre o più creditori, a condizione che i crediti complessivi siano di 

ammontare superiore ad una determinata soglia218 e che i crediti non siano stati contestati 

né in merito all‟”an” né in merito al “quantum”. 

La procedura involontaria219, però, non può essere avviata nei confronti delle imprese 

familiari nonché nei confronti delle società che non svolgono attività commerciale, quali 

ad esempio attività religiosa, attività sociale, attività educativa etc.220 

                                                                                                                                                 
organized under section 25A of the Federal Reserve Act, which operates as amultilateral clearing 
organization pursuant to section 409 of the Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act of 
1991 may be a debtor under Chapter 11 of this titile”. 
215 In virtù del riferimento agli standard di eleggibilità della Chapter 7, sono esclusi indirettamente anche 
dalla Chapter 11 (i) ogni compagnia assicurativa, banca, società specializzata in erogazione mutui sia 
americana sia straniera; nonché (ii) ogni società di investimento che sia stata autorizzata dalla “Small 
Business Administration”.  
216 Il termine “stockbroker” è definito nella sezione 101 che include “any person – (A) with respect to 
which there is a customer, as defined in section 741 of this title and; (B) that is engaged in the business of 
effecting transactions in securities (i) for the accounts of others; or (ii) with members of the general public, 
from or for such person‟s own account”. 
217 Il temine “commodity broker” è definito nella sezione 101 ed indica “futures commission merchant, 
foreign futures commission merchant, clearing organization, leverage transaction merchant, or commodity 
option dealer, as defined in section 761 of this title, with respect to which there is a customer, as defined in 
section 761 of this title”.  
218 Soglia che nel 2010 era pari a $ 14,425. 
219 La sezione 303(a) prevede che “an involuntary case may be commenced only under chapter 7 or 11 of 
this title, and only against a person, except a farmer, family farmer or a corporation that is not moneyed, 
business, or commercial corporation, that may be a debtor under the chapter under which such case is 
commenced”. 
220 Si veda Wisconsin Co-operative Milk Pool, 119 F.2d 999, e si veda Elmsford Country Club, 50 F.2d 238, 
casi nei quali la Corte ha negate la possibilità di avviare la procedura concorsuale in maniera involontaria dal 
momento che le società non svolgevano attività commerciale. 
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Il debitore, inoltre, ha il diritto di convertire in ogni momento la procedura ex Chapter 11 

in Chapter 7, tranne il caso in cui la stessa non sia stata già precedentemente convertita da 

Chapter 7 in Chapter 11. In tale ultimo caso, infatti, non è possibile fare il “come back”. 

Anche i creditori e tutti i soggetti interessati hanno il diritto di richiedere alla competente 

Corte la conversione della procedura da Chapter 11 in Chapter 7. 
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OBBLIGO O FACOLTA’ DI RICHIEDERE IL PROPRIO FALLIMENTO IN 

CASO DI INSOLVENZA? SI PROPENDE PER LA PRIMA SOLUZIONE 

di Anna Barbato 

 

ABSTRACT 

Hiding insolvency and omitting request of failure represents a crime that can be qualified 

as unfair competition. this results in a big informative asymmetry in the market that modifies 

the competition game which should be based on exchange of correct, true and clear 

information.   

 

 

 

SOMMARIO: 1. L‟occultamento del proprio stato d‟insolvenza. – 2. L‟obbligo di 

richiedere il proprio fallimento ex art.217 legge fall.– 3. Lo  stato di insolvenza, come atto di 

scorrettezza professionale e quindi di concorrenza sleale ai sensi dell‟art.2598. – 4. 

Conclusioni. 

 

1. L

‟occultamento del proprio stato d‟insolvenza. 

 

Ci si chiede se il ricorso di fallimento sia un obbligo o una  facoltà per l‟imprenditore 

insolvente. La dottrina  dominante ritiene, che il ricorso di fallimento costituisca una 

facoltà e non un obbligo per l‟imprenditore221. 

L‟interrogativo principale resta quello relativo all‟individuazione di ciò che consente di 

affermare che un imprenditore è insolvente;  per l'art. 5 l.f. fallisce l'imprenditore che non 

può più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni222. 

                                                 
221

Cass, 27 febbraio 2008, n 5215; Cass., 28 gennaio 2008, n.1760 

 
222

 In questo senso S.Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1996, pag. 52, in particolare nota 10, il quale 

afferma che “l’insolvenza infatti è un fenomeno generale che abbraccia tutto il patrimonio del debitore 

e può pertanto essere rivelata da qualunque fatto esteriore”; F.Ferrara,  Il fallimento, Milano, 1995, p. 

142, secondo il quale “ (…)  non può parlarsi di insolvenza quando il complesso dei beni di cui dispone 

l’imprenditore consente il pagamento dei debiti, cioè in caso di supero dell’attivo. Ma il punto va 

precisato perché è oggetto di divergenze in dottrina e pure la giurisprudenza è orientata in senso 

contrario. L’attivo va valutato in base ai valori che possono ottenersi da un immediato realizzo e quindi 

tenendo conto delle condizioni di mercato del momento, non già in base a quelli attribuiti 

dall’imprenditore stesso e neppure in base a quelli che potrebbero presumibilmente attendersi da una 

vendita effettuata con calma senza rispettare i termini di scadenza.”; 
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E' insolvente non soltanto chi non può pagare tutti i suoi creditori, ma anche chi può 

pagarne solo alcuni, o può pagare solo parzialmente i suoi debiti223,ovvero può pagare tutti, 

ma in un tempo successivo rispetto alla scadenza, ovvero può pagare i debiti, ma facendo 

ricorso ad una svendita dei propri beni, il che significa, che pur se non rende inadempiente il 

soggetto (momentaneamente) ne aggrava la situazione economica. 

Lo stato di insolvenza si manifesta  con inadempimenti, che oggettivamente costituiscono 

un grave  indizio delle difficoltà finanziare dell'imprenditore. 

L‟art.5 della legge fallimentare, pur essendo rimasto testualmente invariato, si inscrive in 

un sistema profondamente mutuato a seguito della riforma organica che ha investito le 

procedure concorsuali224. 

Particolarmente significative, dunque, non sono state tanto le modificazioni apportate al 

c.d. presupposto soggettivo, né tanto meno, la previsione, ad opera dell‟ultimo comma 

dell‟art.15 l.fall. di una inedita condizione di fallibilità; quanto piuttosto le radicali 

innovazioni che hanno coinvolto le c.d. procedure concorsuali minori e, segnatamente, il 

rispettivo presupposto oggettivo: vale a dire, da un lato, l‟abrogazione della procedura di 

amministrazione controllata, e del conseguente venir meno della stessa rilevanza giuridica 

della nozione di temporanea difficoltà di adempiere; e dall‟altro, la sostituzione, nel ruolo 

di presupposto oggettivo del concordato preventivo, dello “stato di insolvenza”, con quello 

di “crisi”: un‟espressione, quella di stato di crisi, con la quale “si intende anche”  

quello di insolvenza (art.160, commi 1 e 3, l.fall.). 

 

                                                 
223

H. DEMSETZ,Information and efficiencycit., p. 1; H. THEIL, Economics and information theory cit., p. 

. L’informazione dunque ricopre una funzione essenziale sia se viene considerata come diffusione di 

notizie (il “dare informazione”) sia come ricevere ed interpretare dati forniti da terze parti (“ricevere 

informazione”). In quest’ultimo caso non sitratta solo di analizzare le garanzie per i soggetti che 

ricevono tali informazioni, ma anche gli obblighi per tali soggetti di informarsi per poter svolgere al 

meglio le loro mansioni e i compiti loro affidati. L’importanza dell’informazione è tale che parte della 

dottrina (P. PERLINGIERI,Informazione, libertà di stampa e dignità della persona, in Rass. dir. civ., 

1986, p. 624 e ss.) la ritiene essenziale per la realizzazione dei diritti fondamentali dell’individuo 

nonché per il raggiungimento dell’effettiva eguaglianza tra i cittadini in attuazione dei principi 

contenuti negli artt. 2 e 3 Cost.. 

 

 
224

   G.CAVALLI, I presupposti del fallimento, in S.AMBROSINI-G.CAVALLI-A JORIO, Il fallimento, in 

Trattato  

    didiritto commerciale diretto da G. Cottimo, Vol.XI, T.2 Padova, 2009, da p.17, p.139 e ss., testo e nota   

385. Diversamnete orientato risulta, invece, M. SANDULLI, in Il nuovo diritto fallimentare, commentario 

diretto da A. JORIO e coordinato da M.Fabiani, I, art.1-103, Bologna, 2006, sub art.5, da p.84, p.97 s., il 

quale a fine di risolvere la potenziale interferenza ravvisata tra gli art.5 e, rispettivamente, 15, ultimo 

comma, l.fall., propone una interpretazione restrittiva della seconda disposizione,in base alla quale il 

mancato raggiungimento della soglia da essa indicata non potrebbe ritenersi di per sè sufficiente ad 

impedire la dichiarazione di fallimento, risultando a tqal fine inoltre necessaria l’assenza degli “altri 

elementi costitutivi della fattispecie”, e cioè di almeno un’altra manifestazione dell’insolvenza”. 
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Nel sistema originario, infatti, si trattava di stabilire se l‟insolvenza e la temporanea 

difficoltà di adempiere rappresentassero fenomeni tra loro deltutto diversi o invece di 

dueforme, caratterizzate da un differente grado di intensità, del medesimo fenomeno, quello 

cioè dell‟insolvenza225. Attualmente invece la questione si presenta in termini del tutto 

diversi, dal momento che è la stessa legge, come detto, a definire l‟insolvenza come una 

specie quella verosimilmente più grave, dell‟allora più ampio stato di crisi226.  

Da un lato, dunque, bisogna ricercare i confini per cosi dire “esterni” della nozione di 

crisi , al fine di stabilire in quali ipotesi all‟imprenditore è consentito l‟accesso al concordato 

preventivo ed in quali no; e dall‟altro, ed al contempo, bisogna individuare all‟interno dello 

stato di crisi, il tratto che vale a distinguere l‟insolvenza, in quanto specifico presupposto 

oggettivo del fallimento, dalle altre crisi che, pur consentendo il ricorso al concordato 

preventivo, non legittimano invece la dichiarazione di fallimento. 

 

Il 1° comma dell‟art.5 l. Fall., disponendo che “ l‟imprenditore che si trova in stato di 

insolvenza è dichiarato fallito”, vale essenzialmente ad individuare il c.d. presupposto 

oggettivo del fallimento, a precisare cioè che solo chi versa in questo stato può essere 

dichiarato fallito, e non anche, si noti, che tutti coloro che vi si trovano debbano essere 

dichiarati tali227. La funzione della disposizione è quella di chiarire i dubbi derivanti 

dall‟art.683 del codice dicommercio che disponeva che “il commerciante che cessa di fare i 

suoi pagamenti per obbligazioni commerciali è in stato di fallimento”, confermando che 

leconseguenze, a partire da quelle personali, del fallimento si producono nei confronti 

dell‟insolvente soltanto a seguito dell‟apertura della procedura e non solo perché in stato di 

fallimento228. Ben più significativa risulta invece la rilevanza sistematica ed applicativa del 

secondo comma dell‟articolo in esame, ai sensi del quale “lo stato d‟insolvenza si manifesta 

                                                 
225

 G.FERRI , Insolvenza e temporanea difficoltà, Rivista di Diritto Commerciale, 1964, I, da p.445ss e 452 

s., e F. VASSALLI, Diritto fallimentare, I, Presupposti, sentenza dichiarativa, organi, effetti per il 

debitore e per i creditori, Torino, 1994,p.85, ma già in ID., La nozione di insolvenza (alla luce dei recenti 

interventi legislativi sulle imprese in crisi) in AA.VV., Problemi attuali dell’impresa in crisi. Studi in 

onere di G. FERRi, Padova, 1983, da p.215, p236 ss., come pure A.AMATUCCI, Temporanea difficoltà e 

insolvenza, Napoli, 1979, p.37 s., 64 ss., 119 s. E 130 ss; nel secondo, v. invece S.SATTA, Diritto 

Fallimentare, III ED. 

 
226

 L.STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza, Bologna, 

2007, p.137 
227

 S.SCIARELLI, La crisi dimpresa, Padova, 1995TANGHELLINI,  p.127; 

 
228

F.VASSALLI, Diritto fallimentare, Torino, 1994, I; cfr. anche F.SATTA, Diritto fallimentare, Padova, 

1996, pag. 52; G.FERRI,  Manuale di diritto commerciale, Torino, 1988, pag. 56; 
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con inadempimenti od altri fatti esteriori, che dimostrino che il debitore non è più in grado 

di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni229.  

Il 2° comma dell‟art.5 l. fallimentare, ricopre un ruolo del tutto centrale in ordine non 

solo alla materia fallimentare, ma più in generale, alla teoria generale dell‟impresa; tuttavia si 

può notare, che la legge oltre a non fornire una definizione diretta dello stato di insolvenza, 

dispone che esso “si manifesta230” attraverso “inadempimenti e o altri fatti esteriori”, che 

dimostrano, e dunque, manifestano, una determinata situazione: siffatta formulazione, per 

quanto contorta, se non anche tautologica, consente comunque di identificare lo stato di 

insolvenza con la situazione “dimostrata” dai fatti con i quali si manifesta, quella cioè 

consistente nel non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. 

 

Analizzando la questione dal punto di vista della nuova definizione del diritto 

commerciale, non più inteso come diritto dell‟impresa della società post-industriale ma come 

diritto dell‟informazione, secondo alcuni giuristi, il nostro legislatore dovrebbe integrare il 

suddetto articolo 5. della legge fallimentare con un obbligo informativo verso terzi del 

proprio stato di malessere e quindi di insolvenza, per garantire il gioco della libera e leale 

concerrenza sui mercati231. Ciò ben si allinerebbe con la funzione economica dello Stato che 

è quella di di ridurre se non eliminare le asimmetrie informative del singolo agente al 

momento della decisione e , più in generale, le incertezze del mercato, che provocano il 

fallimento del mercato stesso. 

Con la simmetrie informativa infatti, nella prospettiva giuridica, sarebbero tutelati gli 

interessi deboli createsi con il deficit informativo, nel caso specificose l‟imprenditore 

insolvente fosse obbligato a “dichiarare” e quindi non solo a “manifestare” il proprio 

malessere, le altre imprese che interagiscono con essa non rischierebbero di fallire. 

 

 

2.L‟obbligo di richiedere il proprio fallimento ex art.217 legg.fall. 

 

                                                 
229

 L.STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza, Bologna, 

2007, p.137 

 
230

Cass. 28-04-2006 n.9856, 

   Cass.. 1 dicembre 2005 n.26217; 

 
231

 E.BOCCHINI, Il diritto commerciale nella società d’informazione, Vol.1, 2011 CEDAM 
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La dottrina tradizionale, come visto sostiene che il ricorso di fallimento è una mera 

facoltà dell‟imprenditore insolvente232. Ma la dottrina tradizionale ha poco riflettuto sul 

valore sistematico delle nuove norme penali fallimentari. 

Il nuovo quadro normativo, riguardante i reati penali societari, previsto dalD. L.vo 61/02, 

prevede diverse condotte illecite che rientrano nell‟occultamento dello stato d‟insolvenza.  

Infatti non è soltanto il falso in bilancio lo strumento idoneo ad occultare le perdite, a 

nascondere l‟erosione del capitale, a dissimulare il dissesto: a questi esiti, il nuovo quadro 

aggiunge nuove fattispecie di occultamento della perdita di gestione. 

Infatti,rilevano penalmente comunicazioni diverse dal bilancio di esercizio, come il falsoin 

prospetto233, la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione234, 

l‟impedito controllo, l‟illecito amministrativo ex art. 2625 e seguenti.  

Tutte queste possibili azioni sono compiute dall‟imprenditore per lo scopo ultimo di 

occultare l‟insolvenza, nella speranza, spesso, ultima, di non far emergere la crisi aziendale. 

Tuttavia, l‟insolvenza acquista rilevanza solo quando si manifesta all‟esterno,cioè si 

esteriorizza235.Soltanto, allora infatti, può considerarsi realizzato il presupposto oggettivo 

richiesto dalla legge, che perciò, non è l‟insolvenza in quanto tale, ma la manifestazione dello 

stato di insolvenza.   

Venendo alla normativa in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimentol‟art.6 della 

legge fallimentare recita che il fallimento è dichiarato su iniziativa del debitore, di uno o più 

creditori o su richiesta del pubblico ministero;sulla base di questa norma la dottrinaafferma 

la natura facoltativa della domanda di fallimento da parte del debitore236.  

                                                 
232

 F.VASSALLI, Diritto fallimentare, Torino, 1994, I; cfr. anche S-SATTA, Diritto fallimentare, 

Padova, 1996, pag. 52; F.FERRARA,  Il fallimento, Milano, 1995, pag. 142; G.FERRI,  Manuale di 

diritto commerciale, Torino, 1988, pag. 56; 

 

 
233

l’art. 2623 (falso in prospetto), che analogamente alla figura tipica, si bipartisce in fattispecie 

tendenzialmente dannosa (comma 1), con qualifica contravvenzionale e produttrice di effettivo danno 

(comma 2), con connotazione delittuosa; 

 
234

l’art. 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) che, innovando 

sull’at. 179 D. L.vo 58/98, sembra consentire l’estensione anche alla revisione volontaria e non 

meramente obbligatoria; anche questa figura si biparte in figura di pericolo (protesa al danno) 

tratteggiata come contravvenzione (comma 1) ed ipotesi delittuosa ove il danno si verifichi (comma 2). 

 
235

L.FOFFANI, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali ,2002  CEDAM PADOVA pag. 

272 e ss. 

 
236

Sul punto , sia consentito rinviare ad AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi 

diristrutturazione dei debiti, in Trattato di diritto commerciale, XI, 1 , diretto da Cottino, Padova, 

CEDAM, 2008, 104, ove il rilievo che, “conformemente all’auspicio da tempo formulato da una parte 

della dottrina, la riforma del 2006 ha inserito nell’art.169 il richiamo all’art.45, sicchè sono prive di 



 

 

 

150 

2/2013 

 

Controversa è l‟identificazione della natura giuridica della posizione soggettiva del 

debitore che richiede il proprio fallimento. Secondo parte della dottrina,si tratterebbe di 

esercizio di azione, altra parte della dottrina hanno parlato di una facoltà, mentre talunoha 

ritenuto trattarsi di esercizio di un potere processuale privo di un diritto sostanziale 

sottostante237, in quanto l‟iniziativa del debitore ( dietro cui può celarsi una dualità soggettiva 

nelle società con soci illimitatamente responsabili e risalenti problemi di legitimatio 

adprocessum) viene mutuando apparentemente il nomen dell‟atto in cui si concretizza: non 

più“richiesta”,come oggi è soltanto quella del p.m., ma ricorso, come si conviene da sempre 

anche per il creditore238.  

Un ulteriore indirizzo ha parlato di domanda senza contenuto sostanziale nè processuale, 

ma corrispondente soltanto ad un espressione formale di volontà che si esaurisce con la 

presentazione della domanda medesima.  

Qualunque sia la natura che si intenda riconoscere alla posizione soggettiva del debitore, 

in relazione all‟istanza di fallimento la dottrina non ha considerato fino ad ora un argomento 

sistematico di indubbio valore. 

 

L‟art.217, n.4 della legge fallimentare dice che “è punito con la reclusione da sei mesi a 

due anni se è dichiarato fallito l‟imprenditore che ha aggravato il proprio dissesto, 

astenendosi dal richiedere il proprio fallimento, o con altra grave colpa”. 

Pertanto se alla “grave colpa” dell‟omissione di richiedere il proprio fallimento si 

accompagna il dissesto, la condotta, integra gli estremi del reato. 

Ma se- ecco il punto- non vi è aggravamento del dissesto , l‟omessa istanza di fallimento 

costituisce pur sempre grave colpa per l‟art.217 l.fall. 

                                                                                                                                                 
effetto nei confronti dei creditori le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti  ai terzi se 

compiute dopo la presentazione della domanda di concordato; laddove in precedenza dottrina e 

giurisprudenza, proprio per via del mancato riferimento alla suddetta disposizione in tema di fallimento, 

erano lo più inclini ad affermare il contrario”. 

 
237

 P.PAJARDI- A. PALUCHOWSKI Manuale di diritto fallimentare, p.119, nota 20 , dall’assunto 

condivisibile che la domanda è “condizione indispensabile per la pronuncia” lasciano scaturire la non 

condivisibile conseguenza per cui “benchè non sussista più la possibilità di procedere per ufficio da 

parte del tribunale, non si può escludere che, prima del deposito della desistenza, gli atti siano state 

acquisite le prove, soddisfacenti da un punto di vista di completezza e congruità, dell’esistenza dello 

stato di insolvenza in capo al debitore; in questo caso è evidente che il giudice fallimentare può 

procedere a segnalare al Pubblico Ministero l’insolvenza che è emersa nell’ambito di quello che, 

comunque, è un procedimento civile”. 
238

A differenziare le due figure rimane la circostanza che il ricorso del creditore è costituito dalla 

qualità di parte in capo al creditore e al debitore, mentre il ricorso per il debitore per la dichiarazione di 

fallimento proprio non determina l’acquisto della qualità di parte in capo ai creditori dichiarati tali, i 

quali divengono parti soltanto e in quanto istanti per il fallimento (art.15, comma 2, l.f.). In questo 

modo il debitore assume una posizione di assoluta simmetria con l’altra parte, in quanto entrambi 

ricadono nell’applicazione incondizionata dell’art.125 c. 
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Il tenore letterale della norma è chiaro perchè la norma espressamente dice “altra grave 

colpa”.  

Quindi è grave colpa non richiedere il proprio fallimento, anche se non costituisce reato 

tale condotta omissiva nell‟ipotesi nella quale non è aggravato il dissesto. Il punto è che una 

norma imperativa di ordine pubblico e di natura penale prevede come colpa grave non 

richiedere il proprio fallimento, quando sussiste lo stato di insolvenza. 

 

 

 

2. L

o  stato di insolvenza, come atto di scorrettezza professionale e quindi di concorrenza 

sleale ai sensi dell‟art.2598. 

 

A questo punto ci chiediamo se la violazione dell‟obbligo di richiedere il proprio 

fallimento implicito nell‟art.217 legge fallimentare, costituisca o meno atto di concorrenza 

sleale ex art.2598 n.3 che prevede come concorrenza sleale la violazione dei principi della 

correttezza professionale.. In altre parole creare un‟asimmetria informativa in ordine alla 

propria insolvenza può qualificarsi come concorrenza sleale, posto che , il mercato 

concorrenziale è un sistema di informazioni decentrate e spontanee che fallisce proprio per 

asimmetria informativa? La risposta al quesito non è agevole, la ricostruzione di un‟ obbligo 

di informazione in ordine alla propria insolvenza fondato sull‟art.217 legge fallimentare, 

consente di inquadrare questo problema nel tema più generale della concorrenza sleale per 

difformità dei principi di correttezza professionale nel caso di violazione di norme 

pubblicistiche. 

A questo punto occorre prendere posizione in ordine al problema più generale della 

concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche che è stato affrontato dalla 

dottrina ed esaminato dalla giurisprudenza in più decisioni. Secondo un orientamento la 

disciplina della concorrenza sleale tutela l‟uguaglianza delle condizioni di gara e reprime i 

comportamenti che attribuiscono vantaggi concorrenziali ingiustificati239: e reciprocamente la 

violazione di norme pubblicistiche costituisce sempre concorrenza sleale per violazione dei 

principi della concorrenza parassitaria ex art.2598 n.3.  

La previsione di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. costituisce una clausola generale che 

abbraccia tutte le possibili ipotesi dell'uso diretto o indiretto di ogni altro mezzo non 

                                                 
239

  T.AULETTA, G.Civ. 58 I.1562 ss.; AULETTA-MANGINI, Invenzioni industriali- Modelli di 

utilità e disegni ornamentali – concorrenza, Comm.Scialoja- Branca, 241 s.; R..MAGRI, .dir.comm. 

60.II, 12 ss.;  
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conforme ai principi della correttezza professionale idoneo a danneggiare l'altrui azienda e 

che è del tutto autonoma rispetto alle fattispecie tipiche di cui ai numeri precedenti tanto che 

il suo accertamento prescinde da quello che attiene alla repressione delle dette fattispecie 

nominate. La clausola generale di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. consente all'interprete, 

mediante il richiamo ad un “parametro storico capace di adeguarsi nel tempo al mutamento 

del costume sociale e dello stesso illecito” di “adeguare la tutela” alle situazioni concrete non 

altrimenti coperte dalle ipotesi espressamente sanzionate dall'art. 2598 c.c. sì da coprire tutto 

l'ambito della concorrenza sleale.Si è altresì ritenuto240: che la slealtà della violazione di norme 

pubblicistiche derivi direttamente dall‟art.2595, rinterpretato alla luce dei principi 

costituzionali.  

Secondo, un‟autorevole  dottrina241 l‟individuazione delle condotte scorrette deve aver 

riguardo al vantaggio ed ai danni ingiustificati che la violazione di norme pubblicistiche può 

determinare; secondo altri la violazione di norme pubblicistiche non ha sempre il medesimo 

rilievo242, dovendosi valutare caso per caso se la violazione dell‟una o dell‟altra norma sia 

contraria ai principi di correttezza professionale243. 

Secondo taluno l‟individuazione delle condotte scorrette deve aver riguardo al vantaggio 

dei danni ingiustificati che la violazione di norme pubblicistiche può determinare; secondo 

altri occorre aver riguardo a criteri di ordine economico e considerare altresì gli interessi 

protetti dalla norma violata e la loro coincidenza con quelli alla base della normativa 

concorrenziale. Si hanno così norme che disciplinano la concorrenza sul mercato, cioè 

hanno lo scopo di regolare il comportamento delle imprese sul mercato e norme che non 

incidono sul mercato ma solo sull‟attività concorrenziale; ciò comporta la necessaria 

rilevanza delle prime e l‟eventuale rilievo delle seconde ex art.2598 n.3 quando la norma sia 

stata in concreto violata per conseguire un vantaggio concorrenziale. Analizzando le norme 

secondo i principi di correttezza professionale abbiamo norme che impongono costi e 

norme che impongono oneri. In tale ricostruzione lo scopo della norma violataviene quindi 

ad assumere non il rilievo dielemento che determina la scorrettezza del comportamento ma 

quello di criterio utile per verificare la sua idoneità a generare un danno concorrenziale a chi 

non ha violato la norma considerata. 

                                                 
240

F.SANTAGATA, Concorrenza sleale ed interessi protetti, 204 ss e 313 ss.; Vedi anche 

MARCHETTI, Boicotaggio e rifiuto di contrattare, 210 e ss. 
241

 Gian.e Giov. GUGLIELMETTI, Concorrenza, Dig.comm., 334; 
242

 G.MINERVINI, Concorrenza e consorzi , Tr.grosso –Santoro Passarelli, 38 ss; JAEGER, R. 

DIR.INDUS.70 i, 121 SS.. 
243

 R.SANTAGATA, Concorrenza sleale ed interessi protetti, 204 ss e 313 ss.; Vedi anche 

MARCHETTI, Boicotaggio e rifiuto di contrattare, 210 e ss. 
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Venendo alla giurisprudenza, anche qui, si riscontrano orientamenti divergenti;secondo 

alcuni la violazione di norme di diritto pubblico costituisce automaticamente concorrenza 

sleale ex art.2598 n.3.  

    Secondo l‟opinione prevalente la loro violazione non costituisce di per sé concorrenza  

sleale244.La qualificazione in termini di illiceità viene frequentemente subordinata all‟esistenza 

di un nesso eziologico tra il comportamento antigiuridico e del pregiudiziolamentato.  

Si è quindi ritenuto che la violazione di norme pubblicistiche costituisce concorrenza 

sleale quando si verifica nell‟atto stesso  di concorrenza o rappresenta un mezzo al fine, 

suscettibile di rendere l‟atto causa diretta ed immediata di una situazione concorrenziale 

dannosa per l‟altrui azienda, ovvero al fatto che l‟illecito pubblicistico si inserisca in 

un‟attività più complessa idonea per le modalità e gli scopi a turbare in modo malizioso ed 

artificiale le condizioni di mercato in danno delle altrui aziende. 

 

 

 

4.CONCLUSIONI 

Alla stregua della dottrina e della giurisprudenza come sopra ricordate riteniamo di 

dare risposta affermativa al quesito in ordine alla sussistenza  della concorrenza sleale per 

difformità dai principi della correttezza professionale o meno. 

In altre parole la nostra opinione è che l‟occultamento dello stato di insolvenza e 

l‟omissione della richiesta del proprio fallimento costituisca grave colpa, anche senon 

delitto di per sè dell‟art.217 legge fallimentare e questa grave colpa può qualificarsi atto di 

concorrenza sleale, in quanto crea nel mercato un‟asimmetria informativa grave che altera 

illibero gioco della concorrenza che deve essere formato su uno scambio di informazioni 

corrette, vere e chiare. 

In conclusione la richiesta del proprio stato di insolvenza costituisce un obbligo di 

natura pubblicistica lacui violazione danneggia le imprese concorrenti perchè altera il 

principio della parità nella concorrenza. 

Siamo consapevoli che la fattispecie da noi analizzata, non è stata studiata nè dalla 

dottrina nè dalla giurisprudenza e pertanto, può apparire discussa o discutibile. 

Tuttavia la dottrina dovrebbe approfondire l‟argomento perchè la condotta esaminata 

crea una grande asimmetria informativa nel mercato distorsiva della concorrenza e ove si 

                                                 
244

A.NIGRO, Diritto societario e procedure concorsuali, in A.A., V.V., Il nuovo diritto delle società, 

Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. ABBADESSA e G. B. PORTALE, vol. 

I,Torino 2006, 192 e ss. 
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ritenga che la violazione dell‟obbligo integri gli estremi di concorrenza sleale si avrebbe una 

tutela preventiva del mercato perchè sarebbe possibile chiedere con il risarcimento danni.  

Si evidenzia qui l‟anomalia del sistema, secondo cui tutela solo il creditore  non potendo i 

concorrenti –non creditori chiedere il fallimento. 

In ogni caso aperto resterebbe ai sensi dell‟art.6 legge fallimentare, la strada della richiesta 

del fallimento da parte del pubblico Ministero, anche quando non si proceda penalmente, 

peril reato di bancarotta, perchè la condotta omissiva dell‟imprenditore non abbia aggravato 

il dissesto dell‟impresa. 
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LIBERALITÀ INDIRETTE E TUTELA DEI LEGITTIMARI: I LIMITI 

DELL’AZIONE DI RIDUZIONE 

di Rocco Cimmino 

 

ABSTRACT 

The principle of “legitimate in nature” can not operate in the field of indirect donations. The action of 

reduction does not exert its normal function of recovering and, therefore, does not call into question the 

ownership of donated goods: the acquisition in favor of the damaged forced heir involves the only equivalent in 

money. 

 

SOMMARIO: 1. La provenienza donativa. – 2. Le donazioni indirette. L‟intestazione di 

bene in nome altrui. – 2.1. L‟individuazione dell‟oggetto. – 3. La circolazione degli immobili 

oggetto di liberalità indirette. Il problema dell‟esperibilità dell‟azione di restituzione. – 3.1. La 

posizione della dottrina. La (non condivisibile) assimilazione sul piano circolatorio. – 4. 

L‟incompatibilità tra donazioni indirette e “tutela reale” dei legittimari. – 4.1. Le Sezioni 

Unite del ‟92: collazione e riduzione. – 4.2. Buona fede e certezza dei traffici giuridici. – 4.3. 

La Cassazione 12 maggio 2010, n. 11496. Conclusioni. – 5. Spunti di riflessione e prospettive 

future. Il contratto di donazione: specie a rischio di estinzione. 

 

1. La provenienza donativa. 

Sono noti i problemi legati alla provenienza donativa. In particolare la pratica 

commerciale evidenzia le difficoltà di accesso al credito bancario e gli ostacoli connessi 

all‟alienazione successiva del bene donato: difficilmente un istituto di credito reputa 

sufficiente una garanzia ipotecaria, iscritta su un immobile di provenienza donativa; allo 

stesso modo il donatario incontra numerosi ostacoli nell‟alienazione o costituzione di diritti 

reali di godimento sul cespite donato245. Nell‟uno, come nell‟altro caso, le ragioni di tale 

diffidenza vanno rinvenute nell‟aleatorietà che caratterizza la provenienza donativa, 

considerati i rischi cui è di fatto esposto il beneficiario della donazione, alla luce della 

                                                 
245

 Per i rischi connessi all’azione di riduzione e i suoi riflessi nei confronti dell’avente causa dal 

donatario cfr. F. MAGLIULO, L’acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela, in Notariato, 2002, 

1, 93 ss. La difficoltà di accedere al credito bancario per chi offre in garanzia immobili ricevuti in 

donazione, o acquistati da un donatario, è segnalata, tra gli altri, da F. GALGANO, Trattato di diritto civile, 

I, Padova, 2009, 705. 
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retroattività reale dell‟azione di riduzione; una retroattività in grado di travolgere i diritti degli 

aventi causa dal beneficiario dell‟attribuzione lesiva246. 

Più discusso è il rapporto tra liberalità indirette e tutela (reale) dei legittimari. Si tratta di 

verificare l‟applicabilità alle liberalità non donative dei rimedi recuperatori propri della 

donazione contrattuale (artt. 560 ss.). In modo particolare ci si chiede se anche l‟acquirente 

di un bene proveniente da una donazione indiretta sia esposto al rischio dell‟azione di 

restituzione; circostanza che renderebbe, anche in questo caso, estremamente difficile 

l‟accesso al credito bancario, nonché la successiva circolazione dell‟immobile in tal modo 

acquistato.  

 

2. Le donazioni indirette. L’intestazione di bene in nome altrui. 

Il fenomeno delle liberalità, pur trovando la sua configurazione tipica nel contratto di 

donazione di cui agli artt. 769 ss. c.c., non si esaurisce in esso, ma si concretizza in una 

molteplicità di strumenti giuridici. Il codice civile non fornisce una nozione univoca delle 

liberalità indirette; l‟art. 809 c.c. si preoccupa solo di sottrarle (implicitamente) alla necessità 

della forma richiesta per le donazioni contrattuali e di sottoporle, invece, alla revoca per 

ingratitudine e sopravvenienza dei figli e alle norme relative alla riduzione. La carenza del 

dato normativo lascia alla dottrina l‟arduo compito definitorio e di inquadramento 

dogmatico della fattispecie. 

Si tratta, a ben vedere, di atti dalla natura più diversa, negoziale o meno, idonei a 

raggiungere l‟effetto economico della liberalità, a prescindere dal mezzo giuridico impiegato 

per conseguirlo247. Parlando, infatti, il citato art. 809 c.c., di liberalità risultanti da atti diversi 

da quelli previsti dall‟art. 769, è intuitivo che in esse siano ricomprese, non solo le liberalità 

che derivano da un altro negozio giuridico248, diverso dal contratto di donazione, ma anche 

                                                 
246

 Per tutti L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, in 

Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, 

XLIII, tomo 2, Milano, 2000, 225 ss. Fra gli aventi causa dal donatario, nei cui confronti è possibile 

esperire l’azione di restituzione, vi sono anche i terzi aggiudicatari o assegnatari del bene in base ad un 

provvedimento di vendita o assegnazione forzata, promosso dai creditori del donatario: in tal senso la Cass. 

5 dicembre 1968, n. 3896, in Foro it., 1969, I, 896. 
247

 U. CARNEVALI, Le donazioni, in Trattato Rescigno, Torino, 1982, 533. 
248

 Si pensi, solo a titolo esemplificativo, alla remissione del debito e alle rinunzie più in generale, al 

negotium mixtum cum donatione, alla divisione in parti diseguali, a delegazione, espromissione e accollo, 

al mandato senza rappresentanza, alla vendita a prezzo vile. 

Per una disamina approfondita e puntuale dei diversi schemi giuridici normalmente utilizzati in alternativa 

alla donazione, per realizzare indirettamente il fine liberale, si veda G. IACCARINO, Liberalità indirette. 

Enunciazione dell’intento liberale quale metodologia operativa, Milano, 2011, 45 ss.; nonché N. DI 

MAURO, Individuazione dell’oggetto della liberalità in alcune fattispecie particolari, nota a Cass. 31 

gennaio 1989, n. 596, in Riv. not., 1989, 1164 ss. 
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quelle risultanti da atti materiali, compiuti con l‟intento di arricchire un determinato 

soggetto249.  

L‟ipotesi di gran lunga più frequente è la c.d. intestazione di beni in nome altrui; figura 

riscontrabile tutte le volte in cui una parte (normalmente uno dei genitori) fornisce il denaro 

necessario per l‟acquisto di un bene immobile, direttamente in capo al soggetto che in tal 

modo si intende beneficiare (normalmente il figlio). Si tratta, a ben vedere, di un fenomeno 

molto eterogeneo, idoneo a ricomprendere sia le ipotesi nelle quali il donante abbia 

partecipato in qualche modo al procedimento formativo del contratto, come nel caso della 

stipulazione in favore di terzo250 o dell‟adempimento del terzo251, sia le ipotesi nelle quali ne 

sia rimasto totalmente estraneo limitandosi a fornire al donatario la provvista necessaria 

all‟acquisto.  

Ad ogni modo la funzione liberale, attuata per mezzo dell‟intestazione in nome altrui, si 

configura come il risultato di un‟operazione articolata, mentre i singoli rapporti che la 

compongono si sostanziano in figure negoziali tra loro distinte, ciascuna dotata di una 

propria causa e soggetta alla propria disciplina252. 

  

2.1. L’individuazione dell’oggetto. 

L‟esame delle problematiche connesse alla circolazione dei beni provenienti da liberalità 

non donative presuppone un doveroso, seppur breve, excursus sull‟individuazione 

dell‟oggetto delle donazioni indirette. 

                                                 
249

 F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. 4, Milano, 1954, 22 ss.; U. CARNEVALI, 

Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, in Scritti in onore di 

Luigi Mengoni, Milano, 1995, 135; V. R. CASULLI, Donazioni indirette e rinunzie ad eredità e legati, 

Roma, 1950, 102, il quale annovera tra le liberalità indirette atti materiali come la satio, la plantatio, la 

inaedificatio su fondo altrui, compiuti con l’intento di beneficiare. Contra: F. BOCCHINI – E. QUADRI, 

Diritto privato, Torino, 2011, 1179, secondo cui soltanto un atto volontario finalizzato all’arricchimento 

del beneficiario può assumere la qualifica di donazione indiretta. 

250 È il caso del genitore che conclude, in qualità di stipulante, il contratto di compravendita, determinando, 
ex art. 1411 c.c., la produzione dell‟effetto traslativo direttamente in capo al figlio donatario indiretto. 

251 Si pensi all‟atto di compravendita, stipulato direttamente dal figlio, cui si accompagni la dazione da parte 
del genitore, animo donandi, del denaro necessario per l‟acquisto. La fattispecie integra una liberalità indiretta 
realizzata attraverso un contratto a prestazioni corrispettive in cui risulta obbligato il donatario nella sua qualità 
di acquirente. 

252 In tal senso B. BIONDI, Le donazioni, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. VASSALLI, XII, 4, 
Torino, 1961, 985. Per l‟intestazione di beni in nome altrui si vedano: U. CARNEVALI, voce Intestazione di beni 
sotto nome altrui, in Enc. giur. Treccani, XVII, Roma, 1996, 1 ss.; A. PALAZZO, Le donazioni indirette, in I grandi temi. 
La donazione, diretto da G. BONILINI, Torino, 2001, 72 ss.; N. DI MAURO, L’individuazione dell’oggetto della liberalità 
ai fini della riunione fittizia, dell’imputazione ex se e della collazione in alcune fattispecie particolari, in Giust. civ., 1993, II, 
175 ss.; F. ALCARO, Le donazioni indirette, in Vita not., 2001, 2, 1069; G. ROMANO, La riducibilità delle liberalità non 
donative tra esigenze dommatiche e coerenza sistematica, in AA. VV., Liberalità non donative e attività notarile. I quaderni della 
fondazione italiana per il Notariato, 2008, 37 ss. 
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Per lungo tempo la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di autorevole dottrina253, ha 

ritenuto che l‟oggetto della donazione indiretta fosse la somma di denaro versata dal 

beneficiante, sostenendo che l‟arricchimento del beneficiario andasse individuato nel 

mancato pagamento del corrispettivo per l‟acquisto del bene, e non già nel bene medesimo. 

Tali conclusioni si facevano discendere, tra l‟altro, dall‟art. 1923, comma 2, c.c.; norma che 

assoggetta alla disciplina dell‟imputazione, della collazione e della riduzione quanto esce dal 

patrimonio dell‟assicurato254. 

La tesi opposta, che individua nell‟immobile l‟oggetto della liberalità, argomenta dal 

disposto dell‟art. 737 c.c. che fa obbligo ai donatari di “conferire ai coeredi tutto ciò che 

hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente e indirettamente”255. 

A ben vedere entrambe le ricostruzioni esposte non sono esenti da critiche. In primo 

luogo si rileva che l‟art. 1923 è una norma di carattere eccezionale che, pertanto, non può 

costituire espressione di un principio generale; inoltre l‟avverbio “indirettamente”, utilizzato 

nell‟art. 737 c.c., sembra riferirsi non già all‟oggetto della liberalità, quanto piuttosto alla sua 

modalità attuativa256. 

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è sopito agli inizi degli anni novanta quando la 

Cassazione a Sezioni Unite, pronunciandosi sul tema, ha individuato nell‟immobile l‟oggetto 

della donazione indiretta ai fini della collazione257. 

                                                 
253 G. AZZARITI, Le successioni e le donazioni. Libro secondo del codice civile, Padova, 1982, 715; A. TORRENTE, La 

donazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1956, 73 ss.; P. 
FORCHIELLI, Immobile acquistato dal discendente con danaro del de cuius e collazione, in Riv. dir. civ., 1958, II, 141; A. 
PALAZZO, Le donazioni indirette, in I grandi temi. La donazione, cit., 74. 

254 Cass. 11 maggio 1973, n. 1255, in Mass. Giur. it., 1973, 446; Cass. 19 marzo 1980, n. 1851, in Riv. not., 
1980, 932; Cass. 15 dicembre 1984, n. 6581, in Riv. not., 1985, 724. 

255 Fa espresso riferimento all‟art. 737 c.c. V. R. CASULLI, Donazioni indirette e rinunzie ad eredità e legati, cit., 
105; sottolinea, invece, la centralità dell‟interesse a donare dello stipulante A. PALAZZO, Le donazioni, in Il codice 
civile commentario, diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1991, 45, 47 e 562. In giurisprudenza Cass. 31 gennaio 
1989, n. 596, Mass. Giust. civ., 1989, 157, nonché in Riv. not., 1989, 1163 ss., con nota di N. DI MAURO, 
Individuazione dell’oggetto della liberalità in alcune fattispecie particolari; Cass. 6 maggio 1991, n. 4986, in Mass. Giust. civ., 
1991, 635. 

256 L. FERRI, Dei legittimari. Libro secondo: Successioni, Artt. 536-564, in Commentario del codice civile, a cura di A. 
Scialoja - G. Branca, Bologna-Roma, 1981, 169 ss.; A. PALAZZO, Le donazioni, cit., 45; A. TORRENTE, La 
donazione, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, continuato 
da P. SCHLESINGER, II ed. aggiornata da U. CARNEVALE e A. MORA, Milano, XXXII, 2006, 88. Sulla portata 
dell‟art. 1923 cfr. anche L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 201.  

257 Cass., SS. UU., 5 agosto 1992, n. 9282, in Foro it., 1993, 5, I, 1544, con nota di C. DE LORENZO, in Vita 
not., 1993, 1, I, 261, in La nuova giur. civ. comm., 1993, 3, I, 373, con nota di F. REGINE, in Riv. not., 1993, 1, II, 
144, in Rass. dir. civ., 1994, 3, 613, con nota di V. M. CESARO, nonché in Giust. civ., 1992, I, 2991, con nota di F. 
AZZARITI: «Nell‟ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente e di intestazione dello 
stesso bene ad un altro soggetto, che il disponente ha inteso in tal modo beneficiare, costituendo la vendita 
mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l‟attuazione di un complesso 
procedimento di arricchimento del destinatario del detto trasferimento, si ha donazione indiretta non già del 
denaro ma dell‟immobile, poiché, secondo la volontà del disponente, alla quale aderisce il donatario, di 
quest‟ultimo bene viene arricchito il patrimonio del beneficiario. Conseguentemente il conferimento, ai sensi 
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I giudici di legittimità, abbandonando un‟impostazione meramente formalistica, pongono 

l‟accento sulla caratterizzazione finalistica dello spirito di liberalità: non rileva né l‟oggetto del 

depauperamento né l‟oggetto dell‟arricchimento; occorre guardare al risultato economico 

dell‟operazione. Laddove vi sia un nesso teleologico tra la dazione del denaro e l‟acquisto del 

bene, l‟oggetto della liberalità indiretta non può che essere l‟immobile: il depauperamento del 

donante è strumentale all‟acquisto immobiliare, autentica finalità perseguita dalle parti. 

Stando alla ricostruzione della Suprema Corte, sia che il beneficiato acquisti il bene in 

prima persona, utilizzando la provvista messa a sua disposizione dal beneficiante, sia che il 

beneficiante intervenga direttamente in atto, attraverso strumenti come l‟adempimento del 

terzo o il contratto a favore di terzo, la donazione posta in essere secondo queste modalità 

ha ad oggetto l‟immobile, ed è su questo che ricadranno gli effetti delle azioni collegate 

all‟attuazione di una liberalità indiretta258.  

Giova precisare, sin da subito, che nelle pronunce al vaglio la Cassazione pone l‟accento 

sull‟immobile, quale oggetto della donazione indiretta, ai soli fini della collazione, nulla 

dicendo invece rispetto agli effetti dell‟azione di riduzione. 

 

3. La circolazione degli immobili oggetto di liberalità indirette. Il problema dell’esperibilità 

dell’azione di restituzione. 

Un primo spunto di riflessione è fornito proprio dalla pronuncia a Sezioni Unite del 1992 

che individua, in linea di principio, nell‟immobile l‟oggetto delle liberalità indirette. Resta da 

chiarire se da tale presupposto ricostruttivo discenda de plano l‟applicazione di tutti i rimedi di 

tutela dei legittimari lesi; un dubbio che deve la sua genesi alla carenza del dato normativo. 

L‟art. 809, comma 1, c.c. assoggetta le liberalità, risultanti da atti diversi da quelli previsti 

dall‟art. 769, alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa 

d‟ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni 

per integrare la quota dovuta ai legittimari. Proprio quest‟ultimo inciso suscita le maggiori 

                                                                                                                                                 
dell‟art. 737 c.c., avrà ad oggetto l‟immobile e non il denaro impiegato per l‟acquisto». Nella stessa direzione: 
Cass. 31 gennaio 1989, n. 596, cit.; Cass. 6 maggio 1991, n. 4986, cit.; Cass. 29 maggio 1998, n. 5310, in Mass. 
Giust. civ., 1998, 1164; Cass. 22 settembre 2000, n. 12563, in Mass. Giust. civ., 2000, 1982, secondo la quale 
«Nell‟ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto 
che il disponente intende in tal modo beneficiare, l‟atto integra una donazione indiretta del bene stesso 
costituendo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio 
del destinatario»; ancora Cass. 6 novembre 2008, n. 26746, Mass. Giust. civ., 2008, 1585. Per un ulteriore 
approfondimento dell‟evoluzione giurisprudenziale sul tema si rinvia a: G. IACCARINO, Liberalità indirette. 
Enunciazione dell’intento liberale quale metodologia operativa, cit., 34 ss.; G. MANSI, Le donazioni indirette tra tutela dei 
legittimari e certezza dei traffici giuridici, in Contratto e impresa, 2012, 1, 171. In dottrina tra tutti: L. MENGONI, 
Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 207 ss. 

258 G. MANSI, Le donazioni indirette tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici, cit., 172. 
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perplessità, lasciando all‟interprete il compito di definire l‟ambito del rinvio normativo e le 

condizioni della sua operatività. 

Un ruolo decisivo nell‟economia complessiva dell‟indagine spetta alla struttura e alla 

ricostruzione causale delle liberalità atipiche. Il fenomeno è riconducibile al genus dei negozi 

indiretti; il più delle volte le liberalità non donative sono il frutto di una sequenza di negozi 

giuridici, di comportamenti non negoziali, ovvero di una serie mista di atti negoziali e non. 

La stessa intestazione di beni in nome altrui si concretizza, normalmente, in un collegamento 

negoziale, idoneo a perseguire l‟intento liberale. I singoli congegni causali passano in 

secondo piano rispetto a ciò che per le parti rappresenta il fine ultimo: l‟arricchimento del 

beneficiario indiretto259. 

La causa in concreto costituisce il risultato finale voluto dalle parti, strumentale alla piena 

realizzazione del loro assetto d‟interessi. La ricostruzione della funzione causale in termini di 

sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del “tipo” 

impiegato, è utile nell‟individuazione dell‟obiettivo effettivamente perseguito dai 

contraenti260.  

 

3.1. La posizione della dottrina. La (non condivisibile) assimilazione sul piano circolatorio. 

Il tenore letterale dell‟art. 809 c.c. sembra sancire una perfetta identità tra l‟azione di 

riduzione proposta contro una donazione contrattuale e l‟azione di riduzione proposta 

contro una donazione indiretta, assoggettando entrambe agli stessi rimedi recuperatori. 

Partendo dal dato normativo, un‟autorevole dottrina estende alle liberalità indirette tutte 

quelle norme sostanziali (o materiali) della donazione tipica che prescindono dal mezzo 

impiegato, avendo di mira esclusivamente il comune effetto donativo (revocazione, 

collazione, riduzione)261. 

La sostanziale identità di effetti economici induce parte della dottrina a ravvisare nell‟art. 

809 un principio di portata generale, consistente nella piena equiparazione delle liberalità 

dirette e indirette sotto il profilo della disciplina applicabile. Il dogma dell‟autonomia privata 

                                                 
259 In tal senso G. IACCARINO, Liberalità indirette. Enunciazione dell’intento liberale quale metodologia operativa, cit., 

121 ss., dove l‟A. affronta specificamente il tema della struttura e della causa concreta delle liberalità indirette. Il 
tema, con particolare riferimento all‟incidenza che lo spirito di liberalità può avere sulla ricostruzione causale 
delle liberalità indirette, è approfondito da F. ALCARO, Le donazioni indirette, cit., 1061 ss. 

260 Per la differenza tra “tipo” e “causa” si rinvia a E. BRIGANTI, Causa del contratto, in Percorsi di diritto privato, 
Torino, 1994, 3 ss. Queste considerazioni, lungi dall‟essere un mero esercizio dogmatico, hanno importanti 
riflessi operativi: il riferimento è al tema dell‟expressio causae. 

261 A. TORRENTE, La donazione, cit., 63 ss.; V. R. CASULLI, Donazioni indirette e rinunzie ad eredità e legati, cit., 
106 ss.; G. BARALIS, Riflessioni sull’atto di opposizione alla donazione a seguito della modifica dell’art. 563 c.c., in Riv. not., 
2006, 286 ss.; L. FERRI e P. ZANELLI, Della trascrizione, Artt. 2643-2696, in Commentario del codice civile, a cura di A. 
SCIALOJA - G. BRANCA, Bologna-Roma, 1995, 351, nota 3, ove si sottolinea come l‟art. 809 c.c. de plano 
assoggetti alla disciplina delle riduzioni le liberalità indirette, senza introdurre correttivi a favore dei terzi.  
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consente alle parti di predisporre liberamente le donazioni atipiche; il limite è rappresentato 

dalle c.d. norme materiali, che non hanno riguardo al mezzo adoperato, ma al fine 

perseguito, e cioè alla tutela di interessi che il legislatore considera prioritari, tali da 

subordinare ad essi l‟efficacia stessa del principio di autonomia. Tra queste vi sono, 

senz‟altro, le norme sulla riduzione delle donazioni, di cui agli artt. 560 ss. del codice civile: 

esse sono rivolte a garantire le prerogative dei legittimari, destinatari di una tutela prioritaria 

ed inderogabile262. Il risultato è l‟applicazione tout court, alle liberalità diverse dalla donazione, 

di congegni quali la riduzione e la restituzione. 

Questa applicazione generalizzata dell‟art. 809 deriva, probabilmente, anche da 

un‟interpretazione estensiva della sentenza n. 9282 del 1992. La pronuncia ha, senz‟altro, il 

merito di definire la problematica relativa all‟individuazione dell‟oggetto delle liberalità 

indirette, valorizzando – ai fini della collazione – l‟immobile, attraverso una lettura 

teleologica della complessa operazione. 

La tendenza, però, è stata quella di leggere tale sentenza come la definizione generale 

dell‟oggetto delle liberalità non donative, idonea a guidarne l‟applicazione dell‟intera 

disciplina, a partire proprio dalle azioni di riduzione e restituzione. Così facendo è stato 

identificato nel cespite, pervenuto al beneficiato, l‟oggetto contro cui dirigere gli strumenti 

recuperatori previsti dagli artt. 560 ss.  

Ferma restando, per opinione unanime, l‟applicabilità alle liberalità non donative 

dell‟azione di riduzione, secondo la ricostruzione in esame la reintegrazione della quota di 

riserva deve effettuarsi in natura, sulla frazione dell‟immobile che il de cuius ha inteso donare, 

anche quando la lesione dipenda da una donazione indiretta 263. 

Le ricadute sulla stabilità dei traffici giuridici sono evidenti e preoccupanti. Riconoscendo 

un valore ultroneo alle Sezioni Unite del „92, con la conseguente assimilazione delle liberalità 

dirette e indirette sul piano della tutela dei legittimari, si giunge all‟assurdo di esporre il 

donatario indiretto ed il suo avente causa agli effetti pregiudizievoli dell‟azione di 

restituzione264. Né la riforma degli artt. 561 e 563 c.c., operata dalla legge 14 maggio 2005, n. 

                                                 
262

 In tal senso A. TORRENTE, La donazione, cit., 66. 

263 Cfr. Trib. Lucca 13 gennaio 2005, in Giur. merito, 2005, 1531, con nota di G. TEDESCO, Sulla riduzione di 
liberalità elargite mediante negotium mixtum cum donatione, seconco cui: «Se, mediante „negotium mixtum cum donatione’, il 
de cuius abbia venduto ad un suo discendente l‟unico immobile compreso nel suo patrimonio ad un prezzo 
molto inferiore al valore reale, la riduzione in favore dei legittimari lesi da tale negozio non si opera sulla quantità 
di denaro risparmiato dal discendente che ne è stato acquirente, ma sulla frazione dell‟immobile che il de cuius 
intese non vendergli, ma donargli, fermo il riconoscimento del controvalore monetario della quota reintegrata 
qualora l‟immobile non consenta di separare in natura la porzione che compete al legittimario per l‟integrazione 
della riserva». 

264 G. BARALIS, Riflessioni sull’atto di opposizione alla donazione a seguito della modifica dell’art. 563 c.c., cit., 286 ss. 
L‟A. risolve il conflitto tra le esigenze di speditezza e sicurezza dei traffici giuridici e le ragioni dei legittimari in 
favore di queste ultime, affermando l‟assoluta irrilevanza della buona fede del terzo acquirente dal donatario 
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80, è in grado di conferire adeguata stabilità alla circolazione immobiliare: solo decorsi venti 

anni dalla trascrizione della donazione al legittimario viene impedito di aggredire il terzo 

acquirente; termine che può essere agevolmente vanificato attraverso l‟atto di opposizione 

stragiudiziale (art. 563, comma 4, c.c.). 

Tutto ciò pone l‟operatore dinanzi a “scelte obbligate”, nel tentativo di assicurare una 

maggiore stabilità dei traffici giuridici; da qui l‟incertezza della prassi notarile a fare emergere 

l‟intento liberale nelle operazioni negoziali che integrano donazioni indirette265, e l‟opportunità 

di ricorrere, anche in questi casi, a strumenti negoziali volti a rafforzare la posizione del terzo 

acquirente266. 

 

4. L’incompatibilità tra donazioni indirette e “tutela reale” dei legittimari. 

La ricostruzione sin qui esposta non può essere accolta; essa si presta a numerose critiche 

che si fondano, in primo luogo, sul modus operandi dell‟azione di riduzione. La dottrina che ha 

studiato con maggiore attenzione il tema, con particolare riferimento alla fattispecie 

dell‟intestazione dei beni in nome altrui, conclude per l‟inoperatività dei rimedi recuperatori 

reali nei confronti del donatario indiretto e del suo avente causa267.  

La sentenza di riduzione non elimina retroattivamente il titolo di acquisto del beneficiario 

della liberalità non donativa e, dunque, non travolge l‟avente causa: questi non è esposto 

                                                                                                                                                 
indiretto.  

265 G. IACCARINO, Liberalità indirette. Enunciazione dell’intento liberale quale metodologia operativa, cit., 249 ss. L‟A. 
sottolinea come le parti ed i professionisti coinvolti nella predisposizione degli atti, condizionati dai rimedi di 
natura reale posti a tutela dei legittimari e con lo spettro della Cassazione del „92, hanno esitato a fare emergere 
a chiare lettere l‟intento liberale veicolato o contenuto in un negozio diverso dalla donazione, a discapito di 
un‟equilibrata sistemazione dei rapporti familiari. Ciò determina, in molti casi, la necessità per il notaio di dover 
porre rimedio ad una situazione di evidente squilibrio, derivante dalla coesistenza di donazioni ordinarie, per 
loro natura palesi, e di liberalità indirette non espresse. L‟impasse viene risolto, spesso, ricorrendo ad un negozio 
di accertamento con cui far emergere successivamente la liberalità indiretta. Sul punto cfr.: G. A. M. 
TRIMARCHI, Atti ricognitivi di liberalità non donative nella prassi notarile, in AA. VV., Liberalità non donative e attività 
notarile. I quaderni della fondazione italiana per il Notariato, 2008, 161 ss.; G. IACCARINO, (In)compatibilità tra la 
disciplina delle donazioni e quella delle liberalità atipiche, in Famiglia, persone e successioni, 2010, 4, 302 ss.; M. NASTRI, 
Liberalità non donative e mandato professionale del notaio, in AA. VV., Liberalità non donative e attività notarile. I quaderni 
della fondazione italiana per il Notariato, 2008, 218, dove l‟A. sottolinea come l‟occultamento della liberalità 
indiretta sia in netto contrasto con i doveri di attuazione dell‟ordinamento, di correttezza e di equidistanza tra le 
parti, propri della funzione notarile. 

266
 Si tratta di strumenti tecnico-giuridici, in buona parte elaborati dalla prassi notarile: il mutuo 

consenso del contratto di donazione, la fideiussione prestata dal donante o dai legittimari non donatari, la 

polizza assicurativa o la fideiussione bancaria, la novazione causale. 

267 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 251 ss.; U. CARNEVALI, 
Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, cit., 136; ID., Donazioni indirette e 
successione necessaria, in Famiglia, persone e successioni, 2010, 11, 731; S. DELLE MONACHE, Successione necessaria e 
sistema di tutele del legittimario, Milano, 2008, 103; ID, Liberalità atipiche, donazioni occulte e tutela dei legittimari, in 
Familia, 2006, 305 ss. 
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all‟effetto purgativo dell‟art. 561 c.c., con la conseguente estinzione del proprio diritto reale 

di godimento o di garanzia, né rischia la restituzione del bene ai sensi dell‟art. 563 c.c. 

Com‟è noto quella di riduzione è, secondo l‟opinione prevalente, un‟azione d‟impugnativa 

negoziale268; un‟azione di accertamento costitutivo che, verificata la lesione, rende 

inopponibile ai legittimari agenti la disposizione testamentaria o la donazione lesiva, nella 

misura occorrente per la reintegrazione della quota ad essi riservata269. Più precisamente, 

essendo l‟azione di riduzione dotata di retroattività reale, la relativa sentenza fa si che il bene 

donato si consideri come mai uscito dal patrimonio del defunto; bene che il legittimario 

vittorioso in riduzione acquista in forza della vocazione necessaria che si produce in suo 

favore. Il titolo di acquisto del legittimario non è la sentenza, ma la delazione ex lege 

conseguente alla riduzione 270. 

Divenuto erede, il legittimario può domandare la restituzione del bene non soltanto nei 

confronti dell‟erede testamentario, del legatario o del donatario (art. 561 c.c.), ma anche 

contro qualsiasi successivo acquirente (art. 563 c.c.). In altre parole la riduzione determina 

l‟inefficacia della disposizione lesiva, operando una delazione legale in favore dell‟attore che 

legittima la pretesa restitutoria271. 

                                                 
268 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 231; A. PALAZZO, Le 

successioni, in Trattato di diritto privato, a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 2000, 566; U. CARNEVALI, 
Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, cit., 132; G. AZZARITI, Le successioni e 
le donazioni, Napoli, 1990, 328; M. C. BIANCA, Diritto civile, La famiglia. Le successioni, vol. 2, Milano, 2001, 531 ss.; 
G. TAMBURRINO, Successione necessaria (diritto privato), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 1368. In giurisprudenza 
tra tutte: Cass. 22 marzo 2001, n. 4130, in Riv. not., 2001, 1503: «L‟azione di riduzione configura un‟azione 
personale diretta a procurare al legittimario l‟utile corrispondente alla quota di legittima, e non un‟azione reale, 
perché si propone non contro chi è l‟attuale titolare del bene che fu donato o legato, ma esclusivamente contro 
i beneficiari delle disposizioni lesive. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni oggetto di tali 
attribuzioni; egli ha un diritto che può fare valere in giudizio nei confronti del donatario o del legatario, i quali 
rispondono con l‟intero proprio patrimonio. Dall‟azione di riduzione si distingue l‟azione di restituzione (o 
reintegrazione): mentre l‟una è un‟azione di impugnativa, l‟altra è un‟azione di condanna, che presuppone già 
pronunziata la prima». 

269 F. SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966, 264; F. MESSINEO, Azione di 
riduzione e azione di restituzione per lesa legittima, in Riv. dir. civ., 1943, 129 ss.; L. MENGONI, Successioni per causa di 
morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 231 ss.; U. CARNEVALI, Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che 
hanno leso la quota di legittima, cit., 132. 

270 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 234; U. CARNEVALI, 
Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, cit., 132; A. PALAZZO, voce Riduzione 
(azione di), in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, 1 ss.; ID, Le successioni, cit., 568. Più di recente la centralità 
di questo aspetto è rilevata da G. AMADIO, Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, in Riv. not., 2009, 4, 
823. L‟A., scomponendo l‟analisi della problematica in quattro passaggi chiave, evidenzia come il titolo in virtù 
del quale il legittimario leso o pretermesso acquista la quota del patrimonio ereditario sia sempre la delazione 
legale. 

271 Così tra tutti L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 231 ss., ove si 
riconduce l‟azione di riduzione nella categoria delle impugnative negoziali. Da ciò l‟A. fa discendere 
l‟inopponibilità della disposizione lesiva nei confronti del legittimario, con la conseguente vocazione ex lege in 
suo favore. È rimasta isolata la tesi che fa del legittimario un erede ipso iure necessariamente chiamato alla 
successione, anche contro le disposizioni testamentarie, prima e a prescindere dall‟esperimento dell‟azione di 
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Rimosso l‟ostacolo che impediva l‟operatività della vocazione ereditaria, il legittimario ha 

il diritto di recuperare ciò che effettivamente è uscito dal patrimonio del defunto, ma non 

anche ciò che non vi è mai entrato. Di conseguenza, accertata la natura ereditaria del titolo 

che giustifica l‟acquisto successivo alla riduzione, ne discende la sua inoperatività in ordine ai 

beni non riconducibili al patrimonio del de cuius.  

Da più parti si evidenzia la discrasia tra l‟effetto negoziale prodottosi tra le parti (la 

liberalità) e la causa del negozio immesso nella circolazione272. 

Nelle donazioni indirette non c‟è corrispondenza tra il bene acquistato dal donatario e 

quanto uscito dal patrimonio del donante: l‟oggetto del depauperamento è la somma di 

denaro, “vincolata” all‟acquisto immobiliare direttamente in capo al beneficiario il quale, di 

fatto, si arricchisce del bene, e talvolta è del tutto estraneo al congegno negoziale 

(oneroso)273. L‟impoverimento del donante e l‟arricchimento del donatario non coincidono. 

Questa asimmetria impone una più attenta considerazione dell‟impatto della vicenda 

negoziale sul regime della circolazione dei diritti, in quanto all‟effetto liberale prodotto non 

corrisponde il tipico negozio donativo274. 

Dunque nelle donazioni dirette l‟azione di riduzione, eliminando il titolo contrattuale, fa 

ritornare retroattivamente nel patrimonio del de cuius il bene conseguito dal donatario, e ciò 

in forza della perfetta coincidenza tra depauperamento del donante ed arricchimento del 

donatario. Tale retrocessione non è immaginabile rispetto alle donazioni indirette, poiché lo 

stesso bene non è mai “transitato” nel patrimonio del donante, ma acquisito dal donatario 

nella sua sfera giuridico-patrimoniale, o direttamente o per deviazione a suo favore degli 

                                                                                                                                                 
riduzione: L. COVIELLO, Successione legittima e necessaria, Milano, 1937, 300; A. CICU, Successioni per causa di morte. 
Parte generale, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1962, 530 ss. Così 
come isolata può considerarsi anche la tesi di L. FERRI, Dei legittimari, cit., 6 ss., secondo cui il legittimario leso o 
pretermesso, attraverso il vittorioso esperimento dell‟azione di riduzione, può conseguire solo una certa 
quantità di beni, senza mai divenire erede (legittima quale pars honorum). 

272 Testualmente: U. LA PORTA, Azione di riduzione di «donazioni indirette» lesive della legittima e azione di 
restituzione contro il terzo acquirente dal «donatario». Sull’inesistente rapporto tra art. 809 e art. 563 c.c., in Riv. not., 2009, 
952. Nella stessa direzione: U. CARNEVALI, Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di 
legittima, cit., 133. 

273 Si pensi all‟intestazione di bene in nome altrui, attuata ricorrendo alla figura del contratto a favore di 
terzo, in cui il donatario indiretto non diventa mai parte del negozio, acquistando, invece, il diritto contro il 
promittente per effetto della sola stipulazione (art. 1411, comma 2, c.c.). 

274
 U. LA PORTA, Azione di riduzione di «donazioni indirette» lesive della legittima e azione di 

restituzione contro il terzo acquirente dal «donatario». Sull’inesistente rapporto tra art. 809 e art. 563 c.c., 

cit., 952; G. IACCARINO, Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da 

donazioni indirette sono sicuri, nota a Cass. 12 maggio 2010, n. 11496, in Notariato, 2010, 5, 512; G. 

ROMANO, La riducibilità delle liberalità non donative tra esigenze dommatiche e coerenza sistematica, 

cit., 43; G. MANSI, Le donazioni indirette tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici, cit., 170; 

A. TORRONI, Azione di riduzione ed azione di restituzione: alcune riflessioni intorno al dogma della 

retroattività (sempre meno) reale dell’azione di riduzione nell’ottica della circolazione dei beni, in Riv. 

not., 2011, 3, 704. 
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effetti negoziali. Tale “asimmetria” impone la disapplicazione alle liberalità indirette dei 

rimedi restitutori di cui agli artt. 561 e 563 c.c. In questi casi viene meno la “funzione 

recuperatoria” propria dell‟azione di riduzione la quale non riesce ad eliminare il titolo di 

acquisto del donatario indiretto. Questi consegue la titolarità del bene, formalmente da un 

terzo, in forza di un negozio oneroso, che non può essere travolto dai rimedi posti a tutela 

dei legittimari. 

Tale conclusione si deve all‟intuizione di un‟autorevole dottrina275, che ha ispirato gli 

orientamenti più recenti, anche della giurisprudenza276. 

Se l‟effetto recuperatorio della sentenza di riduzione è il presupposto funzionale 

dell‟azione di restituzione, venendo meno il primo non vi può essere spazio per la seconda. 

Conseguentemente al legittimario vittorioso in riduzione non sarà consentito di esperire 

l‟azione di restituzione contro il terzo acquirente dal donatario indiretto, ponendosi la 

reintegrazione dei suoi diritti a carico dello stesso donatario indiretto ma solo per 

equivalente. 

Le considerazioni svolte sin qui ci suggeriscono una lettura più attenta dell‟art. 809 c.c.: la 

discrasia sopra evidenziata, tra oggetto del depauperamento e oggetto dell‟arricchimento, 

non consente di procedere ad una “cieca” applicazione della normativa sull‟azione di 

riduzione, tanto alle donazioni dirette quanto alle liberalità indirette. Il rinvio operato dalla 

norma de qua non si può risolvere in un mero automatismo. 

L‟art. 809 c.c. non contempla espressamente le norme sulla restituzione (artt. 561 e 563), 

ed il riferimento a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai 

legittimari non può, di per sé, legittimarne l‟applicazione alle liberalità indirette. 

A questa conclusione si giunge alla luce delle profonde differenze esistenti tra riduzione e 

restituzione. 

                                                 

275 U. CARNEVALI, Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, cit., 136; L. 
MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 255. 

276 G. AMADIO, Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, cit., 819 ss.; ID., Azione di riduzione e liberalità 
non donative (sulla legittima “per equivalente”), in Riv. dir. civ., 2009, I, 683 ss.; ID., Gli acquisti dal beneficiario di liberalità 
non donative, in Studio n. 17-2009/C, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 22 aprile 2009; U. LA 

PORTA, Azione di riduzione di «donazioni indirette» lesive della legittima e azione di restituzione contro il terzo acquirente dal 
«donatario». Sull’inesistente rapporto tra art. 809 e art. 563 c.c., cit., 951 ss.; G. IACCARINO, Liberalità indirette. 
Enunciazione dell’intento liberale quale metodologia operativa, cit., 251 ss.; G. ROMANO, La riducibilità delle liberalità non 
donative tra esigenze dommatiche e coerenza sistematica, cit., 34 ss.; A. TORRONI, Azione di riduzione ed azione di 
restituzione: alcune riflessioni intorno al dogma della retroattività (sempre meno) reale dell’azione di riduzione nell’ottica della 
circolazione dei beni, cit., 705. In giurisprudenza la nota Cass. 12 maggio 2010, n.11496, in Notariato, 2010, 5, 508 
ss., con nota di G. IACCARINO, Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni 
indirette sono sicuri, nonché in Vita not., 2010, 3, 1295, con nota di L. POMPONIO, Azione di riduzione e liberalità 
indirette: un altro passo verso il contemperamento delle aspettative successorie con la certezza dei traffici giuridici, e in Riv. not., 
2011, 1, II, 189, con nota di R. SCUDERI, Donazione indiretta e lesione di legittima: rimedi esperibili e procedure azionabili 
a tutela dei legittimari lesi. 
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Le due azioni tutelano interessi diversi: la prima, di natura personale, è diretta ad ottenere, 

contro il donatario, l‟accertamento costitutivo della lesione della legittima e l‟inefficacia della 

disposizione patrimoniale lesiva, con la conseguente produzione della chiamata ereditaria; la 

seconda, di natura reale, è volta a recuperare, presso chiunque, i beni immobili oggetto della 

donazione277. Diversi sono i soggetti ai quali spetta la legittimazione passiva e diversi sono i 

presupposti operativi nei due casi. 

L‟autonomia ontologica e funzionale delle due azioni evidenzia la possibile non 

consequenzialità della seconda alla prima e suggerisce di limitare, rispetto alle donazioni 

indirette, il rinvio normativo dell‟art. 809 alla sola azione di riduzione, in considerazione della 

richiamata asimmetria tra arricchimento e depauperamento278. 

La corretta interpretazione dell‟art. 809 c.c. non può, dunque, prescindere da una 

valutazione di compatibilità con riferimento al caso concreto; in mancanza si rischierebbe 

l‟applicazione di norme non coerenti con il sistema, in grado di condurre a gravi anomalie 

che possono sfociare nell‟iniquità sostanziale. Il grado di compatibilità tra le donazioni 

indirette e i rimedi posti a tutela dei legittimari, per le ragioni esposte, giunge fino alla 

concreta applicazione dell‟azione di riduzione, ma non consente l‟esperimento dell‟azione di 

restituzione279. 

 

4.1. Le Sezioni Unite del ’92: collazione e riduzione.  

                                                 
277 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 309 ss., il quale riconosce 

natura reale alla sola azione di restituzione contro i terzi. L‟A. distingue nettamente l‟azione di restituzione 
contro il terzo acquirente dall‟azione di restituzione contro il donatario, essendo quest‟ultima effetto immediato 
della riduzione, mentre l‟azione di restituzione verso il terzo si collega ad una fattispecie complessa, costituita 
dal giudicato di riduzione e dalla vana escussione dei beni del donatario contro cui è stato pronunziato. Nello 
stesso senso: G. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, cit., 321 ss.; A. PALAZZO, Vicende delle provenienze donative 
dopo la legge n. 80/2005, in Vita not., 2005, 2, 763 ss.; A. TULLIO, L’azione di riduzione. L’imputazione ex se, in 
Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto da G. BONILINI, vol. III, Milano, 2009, 533 ss.; M. IEVA, 
Retroattività reale dell’azione di riduzione e tutela dell’avente causa dal donatario tra presente e futuro, in Riv. not., 1998, 1130; 
U. LA PORTA, Azione di riduzione di «donazioni indirette» lesive della legittima e azione di restituzione contro il terzo 
acquirente dal «donatario». Sull’inesistente rapporto tra art. 809 e art. 563 c.c., cit., 952 ss. Isolata è rimasta la tesi di A. 
CICU, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1947, 281 ss., il quale sostiene la natura personale dell‟azione di 
restituzione. 

278 In favore di un‟interpretazione restrittiva dell‟art. 809 c.c.: G. AMADIO, Gli acquisti dal beneficiario di 
liberalità non donative, cit., 820 ss.; U. LA PORTA, Azione di riduzione di «donazioni indirette» lesive della legittima e azione 
di restituzione contro il terzo acquirente dal «donatario». Sull’inesistente rapporto tra art. 809 e art. 563 c.c., cit., 956; G. 
MANSI, Le donazioni indirette tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici, cit., 170. 

279
 In tal senso G. IACCARINO, Liberalità indirette. Enunciazione dell’intento liberale quale 

metodologia operativa, cit., 219 ss., dove si fa riferimento, nell’interpretazione del rinvio di cui all’art. 809, 

ad un “principio generale di compatibilità”. Secondo l’A. l’inapplicabilità alle liberalità indirette 

dell’azione di restituzione s’inserisce in un quadro più ampio di asimmetria tra donazioni dirette e indirette.  

A sostegno della sua tesi, l’A. (cfr. pag. 169 ss.) procede al raffronto di alcuni aspetti, quali la forma, 

l’onere, la comunione legale, i beni futuri, etc., da cui si evince la non perfetta sovrapponibilità tra la 

disciplina delle fattispecie al vaglio. Sul punto si veda ancora G. IACCARINO, (In)compatibilità tra la 

disciplina delle donazioni e quella delle liberalità atipiche, cit., 299 ss. 
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La disattivazione dello strumento restitutorio rispetto alle liberalità non donative non è 

messa in discussione dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 1992, n. 9282, che 

con riguardo alla fattispecie emblematica dell‟intestazione dei beni in nome altrui ha sancito 

il principio per cui, ai fini della collazione, oggetto della liberalità indiretta è il bene di cui si è 

arricchito il donatario. A tale pronuncia non va attribuito un valore ultroneo rispetto alla sua 

reale portata; essa non può, e non deve, essere letta come definizione generale dell‟oggetto 

delle donazioni indirette, tale da determinare l‟applicazione dell‟intera disciplina propria delle 

donazioni contrattuali, fino a giungere all‟azione di restituzione. 

Collazione e riduzione, come da più parti sottolineato280, sono istituti profondamente 

diversi sotto il profilo soggettivo, oggettivo e della ratio legis.  

La collazione trova il suo fondamento nella presunzione che il de cuius, facendo in vita 

delle donazioni, abbia voluto compiere attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla 

futura successione; la collazione, quale strumento divisionale, tende a realizzare una 

redistribuzione del patrimonio ereditario in sede di divisione in un‟ottica di perequazione281. 

L‟azione di riduzione, invece, si pone al di fuori del fenomeno divisorio; essa mira a 

recuperare, al patrimonio del disponente, quanto necessario a reintegrare la quota di 

legittima. Mentre la riduzione determina un recupero reale dei beni donati al patrimonio 

ereditario, la collazione è una mera redistribuzione, in sede divisoria, di un valore 

commisurato all‟arricchimento prodotto dalla liberalità al tempo dell‟apertura della 

successione282. 

Diversi sono, inoltre, i soggetti legittimati e le liberalità oggetto dei due istituti: la 

riduzione colpisce solo le donazioni che eccedono la disponibile, mentre la collazione si 

riferisce a tutte le liberalità, dirette e indirette, coerentemente con la sua funzione 

perequativa. 

Le distanze che separano collazione e riduzione devono condurre ad un‟interpretazione 

restrittiva della sentenza del „92 la quale diventa, dunque, irrilevante rispetto alle conclusioni 

                                                 

280 A. ALBANESE, Della collazione. Del pagamento dei debiti, in Il codice civile commentario, diretto da P. 
SCHLESINGER, Milano, 2009, 20 ss.; N. VISALLI, La collazione, Padova, 1988, 26 ss.; A. BURDESE, Nuove 
Prospettive sul fondamento e sulla natura giuridica della collazione, in Riv. dir. civ., 1988, II, 555 ss.; G. CAPOZZI, 
Successioni e donazioni, tomo II, Milano, 2002, 731.  

281 Cfr. Cass. 27 gennaio 1995, n. 989, in Riv. not., 1996, 876: «L‟istituto della collazione trova il suo 
fondamento nella presunzione (conforme alla corrente valutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita 
donazioni ai figli ed al coniuge, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in 
anticipo sulla futura successione; la collazione serve a rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni 
creerebbero ed a ristabilire la situazione di uguaglianza tra coeredi». Per la collazione quale strumento di 
perequazione cfr. Cass. 10 febbraio 2006, n. 3013, in Notariato, 2007, 3, 253 ss., con nota di R. SCOTTI, Volontà 
testamentaria e obbligo di collazione.  

282
 G. AMADIO, Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, cit., 829. 
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cui si è giunti in ordine alla stabilità della circolazione dei beni provenienti da liberalità 

indirette. 

 

4.2. Buona fede e certezza dai traffici giuridici. 

Le conclusioni prospettate si mostrano in linea con le esigenze di stabilità dei traffici 

giuridici e di sicurezza delle contrattazioni; esigenze che connotano l‟intero sistema e che si 

concretizzano nell‟istituto della trascrizione e in tutte quelle norme che tutelano il terzo 

acquirente di buona fede283. Principio, quest‟ultimo, che attraversa anche l‟azione di 

restituzione, laddove l‟art. 563, comma 2, fa salvi gli effetti del possesso di buona fede, con 

riferimento alla restituzione dei beni mobili; il che significa che l‟avente causa, se in buona 

fede, è destinato a prevalere sul legittimario leso, in mancanza di un‟adeguata pubblicità. 

Il tema della buona fede assume una rilevanza profondamente diversa nelle due ipotesi di 

donazione diretta e indiretta. 

Nel primo caso, grazie ad un sistema di pubblicità immobiliare basato sui pubblici registri, 

tutti i terzi sono legalmente avvertiti che – entro dieci anni dall‟apertura della successione del 

donante ovvero, secondo la riformata disciplina, entro venti anni dalla trascrizione della 

donazione senza che consti l‟opposizione di un legittimario – sussiste la possibilità 

dell‟esercizio dell‟azione di riduzione284. Ai terzi, rispetto alle donazioni dirette, è garantita 

una conoscibilità legale del trasferimento animus donandi, idonea ad escludere una loro 

presunta buona fede. Il sistema, dunque, non abdica al principio della tutela della buona fede 

del terzo acquirente, bensì semplicemente esclude a monte che il terzo possa trovarsi in 

buona fede rispetto ad una donazione diretta. 

A conclusioni profondamente diverse si deve giungere con riferimento alle liberalità non 

donative, attuabili attraverso gli schemi giuridici più disparati. Se l‟acquirente di un dato 

immobile può, in effetti, accorgersi che nella “storia” del bene vi è stata una donazione 

diretta, non è sempre possibile invece verificare, con la stessa agilità, una provenienza 

donativa indiretta. In questi casi il terzo normalmente non ha quella conoscenza legale 

capace di escludere la rilevanza della sua buona fede. Ne consegue che se il beneficiato ha 

acquistato direttamente dal venditore ma dall‟atto, regolarmente trascritto, non risulti 

l‟apporto liberale fornito dal donante per il pagamento del prezzo, l‟eventuale esperimento 

                                                 

283 Il riferimento va agli artt. 534 – Diritti dei terzi; 1159 – Usucapione decennale; 1153 – Effetti dell’acquisto del 
possesso; 1415 – Effetti della simulazione rispetto ai terzi; 1445 – Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi. Sulla 
centralità del principio di buona fede cfr. F. GALGANO, Simulazione, Nullità del contratto, Annullabilità del contratto, 
in Commentario del codice civile, a cura di A. SCIALOJA - G. BRANCA, Bologna-Roma, 1998, 52 ss.; G. IACCARINO, 
Liberalità indirette. Enunciazione dell’intento liberale quale metodologia operativa, cit., 225 ss. 

284
 G. ROMANO, La riducibilità delle liberalità non donative tra esigenze dommatiche e coerenza 

sistematica, cit., 40. 
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vittorioso dell‟azione di riduzione non consentirà di agire in restituzione ai danni del terzo 

acquirente a titolo oneroso e in buna fede285.  

La certezza dei traffici giuridici, ove non sia perseguibile mediante un sistema 

pubblicitario ad hoc, non può che realizzarsi attraverso il principio della buona fede. 

Traslando questa regola nell‟ipotesi al vaglio, si può affermare che, da questa prospettiva, le 

liberalità indirette (di beni immobili) sono sullo stesso piano delle donazioni dirette di beni 

mobili (art. 563, comma 2, c.c.)286. I principi di certezza dei traffici giuridici e di buona fede 

che, come evidenziato, dominano l‟intero codice civile, non possono essere disattesi con 

riferimento alle donazioni indirette; tale stabilità circolatoria postula necessariamente la 

disattivazione dei rimedi recuperatori reali previsti dall‟ordinamento a tutela dei legittimari. 

Una diversa soluzione sarebbe “ingiustificatamente eversiva per la circolazione dei beni e la 

sicurezza dei traffici”287. 

 

4.3. La Cassazione 12 maggio 2010, n. 11496. Conclusioni. 

Alla luce del ragionamento svolto è lecito, dunque, ritenere che l‟azione di riduzione, in 

presenza di una donazione indiretta, non possa esplicare la sua “normale” funzione di 

impugnativa negoziale, e che alla relativa sentenza vada attribuito l‟effetto costitutivo di un 

credito in favore del soggetto leso288. 

La sentenza di riduzione rende sine causa l‟atto di disposizione del de cuius nei rapporti con 

il donatario indiretto, il cui arricchimento diventa, relativamente al legittimario agente, 

ingiustificato. Quindi sorge in capo allo stesso donatario un‟obbligazione ex lege avente ad 

oggetto la restituzione per equivalente dell‟arricchimento ottenuto, ormai non più sorretto da 

                                                 
285

 Ancora G. ROMANO, La riducibilità delle liberalità non donative tra esigenze dommatiche e 

coerenza sistematica, cit., 40. Si veda anche G. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, cit., 324, il quale, 

valorizzando quest’ultimo aspetto, riconosce al terzo acquirente la possibilità di opporre la sua buona fede 

al legittimario leso o pretermesso.  

Per l’irrilevanza della buona fede del terzo avente causa: L. FERRI, Dei legittimari, cit., 231; L. FERRI e 

P. ZANELLI, Della trascrizione, cit., 350. 
286

 In tal senso G. IACCARINO, Liberalità indirette. Enunciazione dell’intento liberale quale 

metodologia operativa, cit., 226. 
287

 Testualmente G. ROMANO, La riducibilità delle liberalità non donative tra esigenze dommatiche e 

coerenza sistematica, cit., 40. 

288 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 252; G. AMADIO, Gli 
acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, cit., 825 ss.; U. LA PORTA, Azione di riduzione di «donazioni indirette» 
lesive della legittima e azione di restituzione contro il terzo acquirente dal «donatario». Sull’inesistente rapporto tra art . 809 e art. 
563 c.c., cit., 971, il quale chiarisce che, rispetto all‟intestazione dei beni in nome altrui, il legittimario vittorioso 
in riduzione fa valere esclusivamente il collegamento negoziale da cui discende l‟effetto liberale, senza mettere 
in discussione la stabilità dell‟atto di compravendita (il negozio-mezzo) e la successiva vicenda circolatoria. 
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alcuna giustificazione causale289, escluso ogni effetto pregiudizievole nei confronti dei terzi 

aventi causa. 

Dal momento che la sentenza di riduzione, con riferimento al caso specifico delle 

liberalità indirette, ha come contenuto un‟obbligazione pecuniaria a carico del beneficiario 

della liberalità ed in favore del legittimario leso, la stessa non potrà produrre alcun effetto 

pregiudizievole nei confronti degli aventi causa dal donatario. 

In sostanza la pretesa azionabile dal legittimario non ha ad oggetto l‟immobile, ma il suo 

equivalente in denaro. Conseguentemente la riduzione delle donazioni indirette non incide 

sulla titolarità del bene donato né sulla successiva circolazione dello stesso; i terzi acquirenti 

nulla avranno da temere in caso di esercizio dell‟azione di riduzione contro il loro dante 

causa, rimanendo pienamente efficace il relativo acquisto per effetto della disapplicazione 

dell‟art. 563 c.c. 

La posizione del legittimario leso o pretermesso degrada da una tutela di tipo reale ad una 

tutela di tipo obbligatorio, lasciando a carico del donatario la reintegrazione dei diritti di 

legittima per equivalente. Il risultato dell‟esperimento dell‟azione di riduzione cessa di essere 

il recupero del bene in natura, limitandosi a una pretesa creditoria nei confronti del 

beneficiario della liberalità indiretta290. 

Questa impostazione è stata accolta da una recente pronuncia della Suprema Corte291 che 

ha segnato, in questo modo, un nuovo corso giurisprudenziale. 

La Cassazione ha ritenuto di sottrarre le liberalità non donative al dogma della 

reintegrazione in natura della legittima. Più precisamente, secondo i giudici di legittimità, 

                                                 
289 Il riferimento all‟arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) si trova in L. MENGONI, Successioni per causa di 

morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 254 ss.; F. MAGLIULO, L’acquisto dal donatario tra rischi ed esigenze di 
tutela, cit., 103. In questo modo vengono superate le conclusioni di U. CARNEVALI, Sull’azione di riduzione delle 
donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima, cit., 136 ss., il quale, dopo aver evidenziato che l‟azione di 
riduzione non è in grado di eliminare il titolo di acquisto del donatario indiretto, data l‟asimmetria tra l‟oggetto 
del depauperamento e l‟oggetto dell‟arricchimento (p. 136), per assicurare ugualmente l‟obiettivo recuperatorio 
reale, costruisce la riduzione come retrocessione del bene dal donatario al legittimario leso (p. 141). L‟esito 
incongruo di tale ricostruzione è rappresentato dal fatto che la stessa si vede costretta ad ipotizzare un 
trasferimento dal donatario indiretto al legittimario che, oltre a mutare la natura dell‟azione, rende il legittimario 
non un successore del de cuius ma un avente causa (inter vivos) del donatario stesso. 

290
 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, Successione necessaria, cit., 257; G. 

AMADIO, Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, cit., 832 ss.; U. LA PORTA, Azione di 

riduzione di «donazioni indirette» lesive della legittima e azione di restituzione contro il terzo acquirente 

dal «donatario». Sull’inesistente rapporto tra art. 809 e art. 563 c.c., cit., 971; F. MAGLIULO, L’acquisto 

dal donatario tra rischi ed esigenze di tutela, cit., 102 ss.; G. IACCARINO, Liberalità indirette. 

Enunciazione dell’intento liberale quale metodologia operativa, cit., 251 ss.; G. MANSI, Le donazioni 

indirette tra tutela dei legittimari e certezza dei traffici giuridici, cit., 176 ss.  

291 Cass. 12 maggio 2010, n.11496, cit. La pronuncia della S. C. è stata di recente fatta propria dal Trib. 
Roma, sez. VIII, 30 maggio 2011, n. 11645, in Notariato, 2012, 4, con nota di R. CIMMINO, La riduzione delle 
liberalità indirette tra certezza dei traffici giuridici e reintegrazione (in natura) della legittima.  
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«alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima 

in natura, connaturale invece all‟azione nell‟ipotesi di donazione ordinaria d‟immobile […]. 

La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni 

donati, né incide sul piano della circolazione dei beni. Viene quindi a mancare il meccanismo 

di recupero reale della titolarità del bene; ed il valore dell‟investimento finanziato con la 

donazione indiretta dev‟essere ottenuto dal legittimario sacrificato con le modalità tipiche del 

diritto di credito». 

La S. C. parte dalla premessa che nelle liberalità indirette si realizza l‟arricchimento del 

donatario con uno strumento negoziale diverso dal contratto di donazione; elemento 

centrale della complessa vicenda è l‟asimmetria tra l‟oggetto del depauperamento e l‟oggetto 

dell‟arricchimento che porta all‟esclusione del meccanismo di recupero reale della titolarità 

del bene, lasciando al legittimario una tutela meramente obbligatoria da attuarsi con le 

modalità tipiche del diritto di credito. Tale principio, date le premesse, deve ritenersi 

applicabile non solo nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario indiretto, ma anche nei 

confronti dello stesso beneficiario della liberalità che al tempo dell‟apertura della successione 

non abbia alienato l‟immobile. 

I giudici, pur confermando che l‟oggetto della liberalità indiretta è l‟immobile, e non il 

denaro fornito dal beneficiante, precisano che le prerogative dei legittimari lesi, in questo 

caso, cessano di avere carattere reale (rectius: di recupero del bene), “degradando” a mero 

diritto di credito, a beneficio della tutela della buona fede e della stabilità dei traffici 

giuridici292.  

La pronuncia – accolta anche dalla giurisprudenza di merito293 – giunge ad un risultato di 

assoluto rilievo, in quanto nega espressamente l‟efficacia reale dell‟azione di riduzione nella 

delicata materia delle donazioni indirette, disattivando conseguentemente l‟azione di 

restituzione. Tradurre le prerogative del legittimario leso o pretermesso in un diritto di 

credito, con la conseguente esclusione di ogni rischio in capo al terzo acquirente, significa 

riuscire a contemperare le ragioni dei legittimari con l‟interesse ad una più sicura circolazione 

dei beni oggetto di liberalità indirette. I giudici mostrano, dunque, una particolare attenzione 

per le ricadute di carattere economico conseguenti al perfezionamento di una liberalità 

indiretta, suggerendo un nuovo punto di equilibrio tra esigenze di tutela dei legittimari, da un 

lato, e stabilità di circolazione dei beni, dall‟altro, interpretando in questo modo un 

sentimento diffuso di modifica complessiva del sistema delle successioni necessarie. In 

                                                 
292

 G. IACCARINO, Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da 

donazioni indirette sono sicuri, nota a Cass. 12 maggio 2010, n. 11496, cit., 515. 
293

 Trib. Roma, sez. VIII, 30 maggio 2011, n. 11645, in Notariato, 2012, 4, con nota di R. CIMMINO, La 

riduzione delle liberalità indirette tra certezza dei traffici giuridici e reintegrazione (in natura) della 

legittima. 
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questa direzione vanno letti i più recenti interventi legislativi, dall‟introduzione del patto di 

famiglia alla novella degli artt. 561 e 563 c.c., tendenti a ridimensionare la tutela (sempre 

meno) reale dei legittimari. 

 

5. Spunti di riflessione e prospettive future. Il contratto di donazione: specie a rischio di estinzione. 

Le conclusioni, sposate in questa sede, ed accolte dai più recenti orientamenti 

giurisprudenziali, hanno il pregio di tutelare quantitativamente la posizione del legittimario 

leso, realizzando al contempo una stabilizzazione dei traffici giuridici. Ciò rende superflui 

tutti quei rimedi negoziali, elaborati dalla prassi commerciale con riferimento alle donazioni 

dirette, volti a rafforzare la posizione del terzo acquirente. 

Se rispetto a queste ultime è ancora molto avvertita l‟esigenza di consolidare la posizione 

dell‟avente causa dal donatario, al contrario in tema di liberalità non donative non è possibile 

mettere in dubbio la stabilità delle successive vicende circolatorie del bene. Il donatario 

indiretto, ed il suo avente causa, non sono esposti al rischio dell‟azione di restituzione, e al 

legittimario vittorioso in riduzione resta una tutela meramente obbligatoria. 

Tali affermazioni hanno pesanti ripercussioni sul piano strettamente redazionale, 

imponendo una metodologia operativa ben precisa: il riferimento è alla c.d. expressio causae.  

In particolare la prassi notarile, eccessivamente condizionata dalla potenziale attivazione 

dei rimedi recuperatori posti a tutela dei legittimari, tende a non evidenziare l‟animus donandi 

che si può celare dietro una semplice compravendita. Una tale condotta appare in netto 

contrasto con i doveri di attuazione dell‟ordinamento, di correttezza e di equidistanza tra le 

parti, propri della funzione notarile294. 

Alla luce del nuovo corso interpretativo, non vi devono essere più esitazioni da parte 

dell‟operatore (salvo diversa volontà delle parti) ad evidenziare nell‟atto l‟intento liberale, pur 

quando si adottano schemi tipici come l‟adempimento del terzo o il contratto a favore di 

terzo295. Ciò risulta coerente con l‟esigenza di un‟equilibrata sistemazione dei rapporti inter-

familiari, anche in chiave antiprocessualistica.   

A ciò si aggiunga che la donazione codicistica, considerato lo stato dell‟arte, rischia di 

diventare una “specie a rischio di estinzione”.  

Al di là dei profili strettamente fiscali, che indubbiamente guidano le parti nella scelta tra 

liberalità diretta o indiretta, la solidità dell‟acquisto immobiliare, proveniente da una liberalità 

non donativa, appare decisivo nella preferenza di quest‟ultima rispetto alla donazione 

                                                 
294

 Cfr.: M. NASTRI, Liberalità non donative e mandato professionale del notaio, cit., 218. 
295

 Sul punto ampiamente: G. IACCARINO, Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli 

acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri, nota a Cass. 12 maggio 2010, n. 11496, cit., 515; 

ID., Liberalità indirette. Enunciazione dell’intento liberale quale metodologia operativa, cit., 230 ss. 



 

 

 

173 

2/2013 

 

contrattuale. In altre parole gli strumenti negoziali idonei ad integrare una liberalità indiretta 

sono destinati ad essere sempre più preferiti alla donazione tipica, e ciò appare in netto 

contrasto con le istanze solidaristiche che animano gli artt. 769 ss. c.c. 

Da qui la necessità di rimeditare il rapporto tra donazione e tutela dei legittimari. 

Nell‟attesa di un più organico intervento di riforma della disciplina della successione 

necessaria, è fondamentale sviluppare una riflessione attenta, e libera da preconcetti, sulla 

possibilità di una rinunzia preventiva all‟azione di restituzione. Ciò contribuirebbe, 

senz‟altro, a ristabilire un nuovo equilibrio tra donazioni dirette e indirette.     
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NOTE IN TEMA DI APPRENDISTATO DOPO LE MODIFICHE DELLA 

RIFORMA MONTI - FORNERO: QUANDO LE FINALITA’ OCCUPAZIONALI 

COINVOLGONO ANCHE QUELLE FORMATIVE   

 

di CostantinoCordella 

 

ABSTRACT 

The article highlights the measures proposed on theme of the apprenticeship by  Monti- Fornero reform, 

considering the objectives of protecting of workers and, in addition, underlining the measures more closely 

related to occupation of young workers.The author stresses, as the reforms of 2012, have not only thought 

make more favorable for employers the use of the apprenticeship, but have also introduced new protections for 

apprentices, in particular, for their training.The work is completed by the comment of provisions which confer 

more attention to formative characters of our agencies of recruitment. In fact, the problems manifested by 

employers, in the research and organization of a concrete training offer for their apprentices, could be resolved 

through the conferring to the agencies work the tasks of training.   

 

SOMMARIO: 1. Il quadro generale antecedente l‟intervento di riforma – 2.Le misure 

della riforma Monti – Fornero e del suo correttivo: A) il limite di durata minima – 3. Segue. 

B) l‟onere di conservazione in servizio – 4. Segue. C) il contingentamento con le maestranze 

specializzante – 5. Segue. D) L‟ammissibilità dell‟apprendistato professionalizzante 

nell‟ambito della somministrazione di lavoro – 6. Conclusioni. 

 

1. Il quadro generale antecedente l’intervento di riforma 

Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad intervenire a più riprese sulla disciplina 

dell‟apprendistato, derivano dagli obiettivi che con esso ci si è proposti di conseguire, sotto il 

punto di vista della sua funzione formativa, quale strumento idoneo a permettere 

l‟addestramento professionale dei giovani, nonché per il carattere occupazionale ad esso 

riconosciuto negli ultimi anni, là dove è stato propagandato come principale canale di 

accesso per i giovani nel mercato del lavoro. 

Lo studio relativo alle funzioni, formativa od occupazionale, connesse all‟apprendistato 

ha ricevuto, in passato, una rilevante attenzione da parte della dottrina296: senza 

                                                 
296

 cfr. A. LOFFFREDO, I contratti a finalità formativa: tra un passato incerto e un futuro difficile, inR. 

DE LUCA TAMAJO,M. RUSCIANO eL. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di 

sistema, Editoriale Scientifica, Napoli, 2003, 505; P. VARESI, I contratti a finalità formative, Franco 

Angeli, Milano, 2001, 67 ss.; M. BIAGI e M. TIRABOSCHI, La rilevanza della formazione in 

apprendistato in Europa: problemi e prospettive, in DRI, 1999, I, 85 ss.; P ICHINO, Il contratto di lavoro 

in (diretto da) CICU e MESSINEO, Tratt. dir. civ. e comm. Milano, 2000, XXVII, 2108 ss.; S. 
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approfondire, in questa sede, i problemi relativi alla deviazione funzionale dell‟elemento 

causale, nella parte in cui i profili formativi, entrando a far parte del sinallagma contrattuale, 

consentono di inquadrare la fattispecie come rapporto «speciale», in deroga alla disciplina 

dell‟ordinario rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.297, la tendenza a dare alla 

fattispecie una veste principalmente occupazionale, promossa da ultimo con gli interventi 

della l. n. 92/2012, ha riproposto la necessità di un giudizio di compatibilità degli incentivi 

economici e normativi collegati all‟utilizzo dello strumento, alla luce della effettiva qualifica 

formativa che ad esso è riconosciuta.  

Il bilanciamento tra le finalità formative e quelle occupazionali, che negli ultimi anni 

sembra essersi incrinato a tutto favore di queste ultime, è stato sovvertito dalla necessità di 

dare immediate risposte al trend decrescente che ha caratterizzato l‟utilizzo dell‟apprendistato 

negli ultimi anni298, là dove l‟indirizzo legislativo, invece, era propeso a diffondere la 

fattispecie, rispetto alle altre tipologie flessibili di ingresso nel mercato del lavoro, per la sua 

maggiore capacità di garantire un impiego relativamente stabile ai giovani.   

D‟altro canto, il carattere prevalente delle ragioni occupazionali su quelle formative, lungi 

dall‟essere una valutazione solo a carattere teorico, ha dimostrato di poter avere in materia di 

                                                                                                                                                 
BELLOMO, La riforma dell’apprendistato, in G. SANTORO PASSARELLI, (a cura di), Flessibilità e 

diritto del lavoro, III, Torino, 1997, 329 ss.; G. LOY, voce Apprendistato, in Dig. disc. priv., sez. comm., 

1987, 179 ss.. 
297

 Il problema della qualificazione dell’apprendistato come rapporto «speciale», in ragione della 

deviazione funzionale della causa, è risolto a livello teorico in maniera differente a seconda delle diverse 

correnti soffermatisi sulla nozione di «specialità» del rapporto di lavoro; in particolare tale requisito è 

riconosciuto da alcuni sulla base del carattere quantitativo della diversità (v. G. GHEZZI e U. 

ROMAGNOLI, Il rapporto di lavoro, II ed., Zanichelli, Bologna, 1987, 36 ss.; F. CARINCI, R. DE LUCA 

TAMAJO, P. TOSI e T. TREU, Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato, IV ed., Utet, 

Torino,1998, 542 ss.), e da altri in relazione alla differenza di funzione svolta dal contratto (cfr. A. 

CATAUDELLA, Spunti sulla tipologia dei rapporti di lavoro, in Dir. Lav., 1983, I, 77 ss.; M. 

PEDRAZZOLI, Democrazia industriale e subordinazione- Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del 

lavoro, Milano, Giuffré, 1985, 318 ss.; L. MENGONI, La questione della subordinazione in due trattazioni 

recenti in RIDL, 1986, I, 13 ss.; G. LOY, Riflessioni su specialità, tipo e sottotipo nel lavoro subordinato 

in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Lavoro subordinato e dintorni. Comparazione e prospettive, Il Mulino, 

Bologna, 1989, 51 ss..). La prima corrente di pensiero ritiene la specialità un elemento di cui si 

sostanzierebbero i rapporti dotati di una regolamentazione particolare, che per il quantitativo di misure 

differenti e previste ad hoc rispetto alla disciplina generale, andrebbero inquadrati secondo una distinta e 

relativamente autonoma regolazione. I fautori della deviazione funzionale, invece, ritengono che la speciale 

si ritrovi nella diversità della causa, quale carattere che importa un inquadramento del rapporto come 

«sottotipo» del più generale «tipo», rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c. c.. Per 

una analisi più ampia del problema cfr. P. VARESI, I contratti di lavoro con finalità formative, cit., 132 

ss.; D. GAROFALO, L’apprendistato, in A. VALLEBONA (a cura di), I contratti di lavoro, Utet 

Giuridica, Torino, 2009, 1505 ss.. 
298

v. ISFOL, Monitoraggio sull’apprendistato. XIII Rapporto, Dicembre 2012, 35; dai dati ISFOL di fonte 

INPS risulta che nel 2011 i contratti di apprendistato siano stati in flessione del 6,9% rispetto all’anno 

precedente, con una diminuzione in termini assoluti di oltre 37.000 unità rispetto al 2010. I risultati a 

livello geografico hanno dimostrato come il Mezzogiorno presentasse la flessione più alta (-8,9%), là dove 

il Nord in generale (-6,1%) e il Nord Est (-4,9%), in particolare, hanno avuto flessioni meno consistenti. 
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apprendistato importanti effetti applicativi.Un esempio ci è proposto dalla posizione assunta 

in App. Brescia, 18 ottobre 2012, n. 506, ove i benefici a carattere normativo,derivanti 

dall‟esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti, 

per l‟applicazione di particolari normative ed istituti, non sono riconosciuti a questa categoria 

di lavoratori, in virtù della disciplina ad essi applicabile, ritenuta consentire il loro 

inserimento all‟interno degli organici aziendali, come parte integrante della forza lavoro299. 

Prima della riforma Monti - Fornero, che ha eretto l‟istituto a modalità prevalente di 

ingresso dei giovani nel mondo del lavoro (art. 1, comma 1, lett. b, l. n. 92/2012), la strategia 

volta a rendere competitivo l‟apprendistato rispetto ad altre forme di assunzione flessibile 

(tirocini, partita iva, collaborazioni a progetto, ecc.)300, era stata supportata, con l‟estensione 

del suo campo di applicazione all‟assunzione dei lavoratori in mobilità, ai sensi del comma 4, 

art. 7 del d.lgs. n. 167/2011301, e con la previsione dell‟art. 22, comma 2 della legge di stabilità 

n. 183/2011, che a decorrere dal 1 gennaio 2012, per i datori di lavoro con più di 9 

dipendenti, ha ammesso la totale defiscalizzazione degli oneri previdenziali per i primi 3 anni 

di durata del contratto302. 

Le modifiche in tema di apprendistato della l. n. 92/2012, poi integrate con la l. n. 

134/2012, anche ponendosi in linea con le finalità promozionali già affermate negli 

interventi precedenti, hanno, altresì, avuto cura di difendere la finalità formativa che 

caratterizza l‟istituto, e quindi indirettamente la «specialità» del rapporto. Nell‟ottica già 

                                                 
299

 cfr. App. Brescia 18 ottobre 2012, n. 506, in DRI, 2013, n.2, con nota di G. MAUTONE Computabilità 

degli apprendisti ai sensi della legge n. 68/1999 e ai fini dell’assunzione dei lavoratori disabili. In 

particolare nella decisione si legge «[…] ed, invero, se in base all’art. 4, comma 1, l. n. 68/1999 debbono 

essere computati anche i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, purché di durata superiore a 

nove mesi, a maggior ragione appare corretto computare gli apprendisti, per i quali, non solo la durata del 

rapporto normalmente dura qualche anno, ma è prevista anche, alla scadenza, la naturale conversione in 

rapporto a tempo indeterminato, mentre per quelli a termine opera naturalmente la cessazione. Si consideri, 

poi, che in base alla legislazione vigente al momento del licenziamento (art. 47 d.lgs. n. 276/2003), il 

numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro poteva assumere giungeva al 100% delle 

maestranze specializzante e qualificate in servizio presso il medesimo lavoro (oggi non può superare il 

rapporto di 3 a 2, v art. 2 T.U. Apprendistato), il che conferma quanto profondamente gli apprendisti 

possano essere considerati inseriti nell’organizzazione aziendale e far parte della normale forza lavoro».  
300

In particolare la volontà di attribuire all’apprendistato la valenza di principale modalità di ingresso nel 

mondo del lavoro da parte dei giovani, oltre che espressamente prevista, è confermata dalla revisione delle 

norme in tema di tirocini e stage, che dovranno confrontarsi con l’obiettivo di valorizzare «altre forme 

contrattuali a contenuto formativo» (art. 1, comma 34, lett. a, l. n. 92/2012)), con chiaro riferimento 

all’apprendistato (e con l’abrogazione del contratto di inserimento (art. 1, comma 14).  
301

cfr. S. SPATTINI, L’apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità, in DRI, 2011, IV, 

1052 ss.; E. MASSI, L’apprendistato per i lavoratori in mobilità, in La circolare di lavoro e previdenza, 

2011, n.42, 9 ss..     
302

Il nuovo quadro normativo relativo alle agevolazioni contributive spettanti ai datori di lavoro per i 

contratti di apprendistato prevede che per le aziende fino a 9 addetti lo sgravio sia totale per i primi tre anni 

di apprendistato, rimanendo immutata la percentuale contributiva a carico del lavoratore del 5,84%, e 

prevedendosi per il periodo successivo al terzo anno, l’applicazione per i datori di lavoro della aliquota 

ordinaria del 10%.  
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perseguita con le contestuali modifiche riferite alle altre tipologie contrattuali flessibili303, il 

legislatore del 2012ha determinato precisi limiti di utilizzo per l‟apprendistato, in modo da 

promuovere anche per esso una flessibilitàdel lavoro di qualità. 

 

2. Le misure della riforma Monti - Fornero e del suo correttivo: A) il limite di durata minima 

In questo contesto, una analisi approfondita delle misure previstedalla riforma Monti - 

Fornero, non può semplicisticamente dare come risultato l‟affermazione del carattere 

promozionale dell‟intervento. Il fatto che il legislatore voglia utilizzare la fattispecie come 

antidoto alla disoccupazione giovanile e alla precarietà del lavoro è una premessa generale 

che, però,va specificato, essere stata perseguita con strumenti diversificati, che in apparenza 

possono ritenersi anche contrastanti con una più forte liberalizzazione dell‟istituto.  

Il legislatore si occupa, infatti, di rendere qualitativamente migliore il rapporto tra finalità 

formative e occupazionali, non disprezzando,a tal fine,di dare un occhio alle modalità per 

promuovere la stabilità a lungo termine di tali rapporti304.  

Dietro la prima delle misure di più stretta rigidità vi è il dato,poi diffuso nel monitoraggio 

Isfol, anno 2012, che afferma come l‟utilizzo del contratto di apprendistato nel 42,3% dei 

casi abbia una durata di meno di tre mesi305; con l‟aggiunta dell‟art. 2, comma 1, lett. a – bis), 

d.lgs. n 167/2011, per via del disposto dell‟art. 1, comma 16, l. n. 92/2012, è stato stabilito, 

così, che il minimo di durata del rapporto debba essere non inferiore a 6 mesi,misura che se, 

da un lato, può avere effetti di decremento sulle percentuali di utilizzo della fattispecie, è da 

inquadrarsi tra quelle attraverso le quali il legislatore promuove il lavoro flessibile di qualità, 

salvaguardando la finalità formativa dell‟accordo contrattuale, attraverso il tendenziale 

avvicinamento del periodo di durata del contratto concordato tra le parti, e ladurata minima 

considerata necessaria a rendere effettivamente formativo il percorso in apprendistato306. 

                                                 
303

Per una analisi completa delle modifiche intervenute in tema di tipologie contrattuali flessibili a seguito 

della riforma Monti - Fornero si veda G. FERRARO, Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di 

lavoro flessibili, in RIDL, 2012, IV, 567 ss.. 
304

contra a quanto pare F. CARINCI, L’apprendistato dopo la riforma Fornero, in LG, 2012, X, 937 ss., il 

quale critica l’intervento per l’assenza di effettive misure capaci di consolidare i profili formativi 

dell’istituto anche attraverso più stringenti rapporti tra scuola e imprese, così come accade in Germania e in 

Francia. Ad evidenziare le finalità delle misure del 2012 come volte alla prevenzione nell’abuso 

dell’istituto da parte dei datori di lavoro, oltre che espressione di un equilibrio tra finalità formative e 

occupazionali S. CIUCCIOVINO, Il nuovo apprendistato dopo la legge di riforma del mercato del lavoro 

del 2012, in RIDL, 2012, IV, 695 ss..    
305

 v. ISFOL, Monitoraggio sull’apprendistato. XIII Rapporto, Dicembre 2012, 49; cfr. F. CARINCI, 

L’apprendistato dopo la riforma Fornero, cit., 937 ss..  
306

Sul punto si veda cfr. S. CIUCCIOVINO, Il nuovo apprendistato dopo la legge di riforma del mercato 

del lavoro del 2012, cit., 695. Propende per la tutela degli apprendisti quale principale finalità 

dell’intervento di riforma del 2012, F. BARRACCA, La formazione dell’apprendista passa attraverso le 

concrete esigenze aziendali, in LG, 2013, I, 80 ss.. 
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3. Segue. B) l’onere di conservazione in servizio 

La previsione dell‟art. 7,comma 9, d.lgs. n. 167/2011, là dove è ammesso il mantenimento 

dei benefici contributivi, in materia di previdenza e assistenza sociale, per un anno dalla 

prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di formazione, nella sua finalità 

di promozione della stabilizzazione del rapporto è coadiuvata dalla nuova disposizione 

dell‟art. 2, comma 3 bis, d.lgs. n. 167/2011, aggiunto dall‟art. 1, comma 16, lett. d), l. n. 

92/2012. Sebbene per i soli datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze almeno 10 

lavoratori, la facoltà di assumere nuovi apprendisti è assoggettata al mantenimento in 

servizio di almeno il 50% di quelli che hanno già superato il periodo di formazione nei 

trentasei mesi precedenti la nuova assunzione307, così da favorirne la stabilizzazione in 

un‟ottica anti-abusiva e occupazionale.  

L‟equilibrio che la disposizione vuole ricreare, lascia intendere la scommessa del 

legislatore che, valutati i dati relativi alle continuazioni dei rapporti di apprendistato dopo la 

fine del periodo di formazione, che nel 2010 vedeva il mantenimento in servizio solamente 

del 14% degli apprendisti308, promuove e sostiene i soli datori di lavoro che garantiscano la 

stabilità all‟apprendista a seguito del conseguimento della qualifica professionale.  

Sotto tale profilo, sono scongiurate anche le conseguenze negative connesse al turn over 

degli apprendisti, considerato che, l‟aprioristica finalità di far cessare il rapporto al termine 

del periodo di formazione, laddove l‟apprendistato sia inteso meramente quale strumento di 

impiego della manodopera a basso costo, ingenera un insopportabile perdita anche sullo 

spirito del datore di investire sulla formazione del lavoratore.  

Sul punto, il messaggio che il legislatore sembra voler indirizzare alla classe datoriale sia 

quello di ammettere e mantenere un trattamento economico e normativo di favore, per la 

stipula dei contratti di apprendistato,sin tanto che ciò sia ripagato con un concreto e 

speculare interesse del datore di lavoro alla formazione dell‟apprendista, anche al fine della 

sua stabilizzazione. Bene ha fatto il legislatore ha prevedere una misura a finalità 

occupazionale specifica, sebbene questa abbia senso per l‟apprendistato professionalizzante, 

ma non per le altre tipologie che, in difetto di espressa clausola di riserva sembrano subire 

allo stesso modo il condizionamento previsto nella norma. 

                                                 
307

 Dal compunto della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, 

per dimissioni o per licenziamento per giusta causa, ai sensi dello stesso art. 2, comma 3 bis, d.lgs. n. 

167/2011 con applicazione però della più bassa percentuale del 30%, e non del 50%, ai sensi del’art.1, 

comma 19 per i trentasei mesi successivi alla entrata in vigore della legge n. 92/2012 (fino al 17 luglio 

2015). Il mancato rispetto della percentuale legale di stabilizzazione ammette comunque l’assunzione di un 

ulteriore apprendista o comunque «di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti 

pregressi» (cfr. circ. n. 5/2013).  
308

v. Isfol, Monitoraggio sull’apprendistato, XII rapporto, Dicembre 2012, 49. 
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Il campo applicativo della clausola di stabilizzazione di fonte legale, limitata alle sole 

aziende aventi almeno dieci dipendenti, ha permesso di ritenere ancora valide ed efficaci,per 

le aziende minori,le disposizioni contrattuali intervenute, ai sensi dell‟art. 2, comma 1, lett. i), 

d.lgs. n. 167/2011, che, già prima dell‟entrata in vigore della l. n. 92/2012,al fine di limitare il 

turn over degli apprendisti,avevano previsto percentuali minimedi stabilizzazione dei rapporti, 

quale condizione per ammettere successive assunzioni in apprendistato309; così come 

precisato dal Ministero del lavoro310, il meccanismo di integrazione tra la fonte collettiva e la 

successiva fontelegale, si risolve con la ultrattività delle clausole contrattuali di stabilizzazione 

per le aziende con meno di 10 dipendenti, conla sola differenza che la mera applicazione di 

un limite di stabilizzazione di fonte collettiva fa sussistere per le aziende più piccole un meno 

efficace sistema sanzionatorio, là dove in caso di violazione dei limiti previsti, non è 

applicabile la sanzione della trasformazione del rapporto come a tempo indeterminato 

«ordinario», espressamente esclusa ai sensi del comma 3 ter, rimanendo possibile per 

l‟apprendista impiegato in esubero, la sola tutela ai fini risarcitori311.  

 

4. Segue. C) Il contingentamento con le maestranze specializzate   

Con il limite delle p. m. i.aventi meno di dieci dipendenti312, il legislatore del 2012 amplia 

la possibilità di utilizzo dell‟apprendistato stabilendo più elastici limiti di contingentamento 

rispetto alla manodopera ordinaria impiegata al servizio del datore di lavoro: il tradizionale 

                                                 
309

Gli accordi collettivi che hanno stabilito percentuali di mantenimento in servizio sono statiil c.c.n.l. per i 

dipendenti degli studi professionali del 29 novembre 2011 stipulato fra Confprofessioni e Filcams Cgil, 

Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, ove per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante è 

previsto che il datore di lavoro debba aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui 

contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; il c.c.n.l. per il terziario, distribuzione, servizi, 

sottoscritto il 24 marzo 2012, da Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs-

Uil, poi riprodotto il 24 marzo successivo da Confesercenti, che, allo stesso modo, ha previsto per 

l’apprendistato professionalizzante che le imprese non possano assumere apprendistati qualora non abbiano 

mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi 

precedenti; nello stesso senso c.c.n.l. Confturismo del 14 maggio 2012;  cfr. etiam circ. Ministero del 

lavoro n. 5 del 21/01/2013. 
310

cfr. circ. Ministero del lavoro n. 18 del 18/07/2012. 
311

Il riferimento del comma 3 ter là dove è previsto che «le disposizioni di cui al comma 3 bis non si 

applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a dieci unità», sembra giustificare tali datori di lavoro l’inapplicabilità della disposizioni del 

comma 3 bis nella parte in cui è prevista come sanzione la trasformazione del rapporto a tempo 

indeterminato (v. contra, circolare n. 5/2013 del Ministero del lavoro).  
312

 Per le aziende con meno di 10 dipendenti rimane in vigore il limite quantitativo del 100% per i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiori a dieci unità, per espressa previsione del comma 3, 

art. 2. Per le aziende artigiane, invece, il limite di contingentamento della disposizione è inapplicabile per il 

rinvio alla disciplina sui limiti dimensionali stabilita per questa tipologia di aziende all’art. 4 della l. n. 

443/1985. Il limite minimo, comunque, consentito per il singolo datore di lavoro che voglia occupare 

apprendisti è di 3 unità, laddove l’azienda non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 

specializzati, o comunque, ne abbia in numero inferiore a tre.  



 

 

 

180 

2/2013 

 

rapporto di un apprendista per ogni lavoratore impiegato, stabilito ai sensi dell‟art. 2, comma 

3, d.lgs. n. 167/2011,con l‟art.1, comma 16, lett. c), l. n. 92/2012, è stato modificato e 

innalzato a 3 apprendisti per ogni 2 lavoratori specializzati e qualificati, 

distinguendosi,inoltre, il profilo di «maestranza specializzata e qualificata», quale elemento 

per ritenere valido la relazione con il numero di apprendisti impiegati dalla azienda.  

La finalità strettamente occupazionale della previsione legislativa è contemperata solo 

dalla specifica qualificazione dei lavoratori «ordinari», nei cui confronti è fatta valere la 

relazione di contingentamento. La clausola per risultare rispettata impone infatti una 

presenza in azienda di manodopera specializzata, quale può essere solo il personale in forze 

con rapporto di lavoro subordinato cui è riconosciuto un profilo professionale in 

applicazione degli accordi collettivi313, ponendosi, in difetto, il rischio per il datore di lavoro 

divedersi disconosciuti i rapporti di apprendistato stipulati in esubero, con la riconduzione 

degli stessi ad ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sin dalla data di 

costituzione, e pertanto, con assoggettamento alle azioni di recupero contributivo per i 

periodi in cui si è usufruito delle agevolazioni indebitamente314. 

 

5. Segue. D) L’ammissibilità dell’apprendistato professionalizzante nell’ambito della somministrazione 

di lavoro   

Già dalle disposizioni di cui all‟art. 2, comma 3, d.lgs. n. 167/2011, nella versione non 

modificata dalla l. n. 92/2012, era emersa la compatibilità dell‟apprendistato nell‟ambito di 

una somministrazione a tempo indeterminato315.In assenza di espressi riferimenti anchealla 

                                                 
313

cfr. circ. n.5/2013; le previsioni collettive intervenute sul punto sono state quelle dell’accordo Conf - 

esercentidel 28 marzo 2012 settore terziario, distribuzione, servizi che all’art. 17 ha stabilito il 

mantenimento in servizio almeno dell’80% dei lavoratori impiegati con contratto di apprendistato 

professionalizzante nei 24 mesi precedenti. Allo stesso modo per l’accordo turismo del 17 aprile ove 

all’art. 3 è specificato l’obbligo di mantenimento in servizio del 70% del personale già assunto nei 24 mesi 

precedenti. Sui requisiti dimensionali della azienda, se riferiti al complessivo organico aziendale, ovvero 

con riferimento alla singola unità produttiva cfr. S. CIUCCIOVINO, Il nuovo apprendistato dopo la legge 

di riforma del mercato del lavoro del 2012, cit., 695 ss., che propende per la prima interpretazione. Prima 

della entrata in vigore della l. n. 92/2012 la contrattazione collettiva aveva già previsto che il lavoratore 

ordinario comparabile fosse dotato di specifica qualificazione cfr.art. 1 c.c.n.l. terziario, distribuzione, 

servizi, sottoscritto il 24 marzo 2012, da Confcommercio- Imprese per l’Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, 

UiltucsUil, del 24 marzo 2012. 
314

 La circolare ministeriale n. 5 del 2013 ha precisato, altresì, che anche per questo caso (così come per gli 

obblighi connessi al mantenimento in servizio degli apprendisti, di cui supra, par.3), la violazione di più 

restrittivi limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva non può dare luogo alla trasformazione 

dei rapporti coma a tempo indeterminato, considerato che, in assenza di espresso rinvio alle parti sociali, le 

previsioni collettive hanno mera efficacia obbligatoria. 
315

L’ammissibilità dell’apprendistato nell’ambito della somministrazione a tempo indeterminato, prima 

della riforma della l. n. 92/2012, era stata desunta solo in via indiretta, dalla vecchia formulazione dell’art. 

2 comma 3 d.lgs. n. 167/2011 che prevedeva nel computo dei limiti di contingentamento, anche gli 

apprendisti impiegati secondo il regime di somministrazione di cui al comma 4, art. 20 d.lgs. n. 276/2003, 
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somministrazione a tempo determinato, le parti sociali (ad esclusione della CGIL)316, con 

l‟accordo del 5 aprile 2012, in tema di apprendistato professionalizzante in 

somministrazione, avevano esteso l‟applicabilità dell‟istituto anche a questa seconda tipologia 

di somministrazione, ammettendo che l‟apprendista fosse impiegato nel corso del percorso 

formativo in diverse aziende utilizzatrici317; la rimessione a diversi utilizzatori del percorso 

formativo era compensata con la responsabilità univoca della agenzia del lavoro,del corretto 

adempimento degli oneri formativi e, in genere, della formazione dell‟apprendista318. 

La ammissibilità dell‟apprendistato svolto in somministrazione a termine espressa dalle 

parti sociali fu criticata in dottrina per l‟incompatibilità di cui si compone tra le ragioni 

giustificative per la somministrazione temporanea ex art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, e 

le finalità formative del contratto di apprendistato,considerato chele prime, per il requisito 

della temporaneità che le deve caratterizzare319, sono logicamente in contrasto con 

l‟organizzazione e l‟affiancamento previsti per l‟addestramento professionale 

dell‟apprendista. 

Appena pochi mesi dopo l‟accordo del 25 aprile 2012, l‟incompatibilità preannunciata fu 

di fatto espressa anche dal legislatore, il quale con l‟art. 1, comma 16, lett. c),della l. n. 

92/2012, specificò l‟inapplicabilità dell‟apprendistato nell‟ambito di una somministrazione 

temporanea, ai sensi dell‟art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003,rendendoinefficaci leprevisioni 

collettive che avevano diversamente disposto; nel successivo correttivo alla riforma, di cui 

all‟art. 46 bis d.lgs. n. 83/2012, inserito nella legge di conversione n. 134/2012, si 

confermava, inoltre, l‟opportunità dell‟utilizzodell‟apprendistato per la somministrazione a 

                                                                                                                                                 
lasciando intendere che quindi fosse ammissibile la commistione dei due rapporti cfr. S. Ciucciovino, Il 

nuovo apprendistato dopo la riforma del mercato del lavoro del 2012, cit., 697 ss.;  
316

La Cgil ha evidenziato il suo dissenso a ritenere configurabile un apprendistato su più utilizzatori, 

riferendosi in tal senso alla assenza di un dato normativo che ammetta l’utilizzo dell’istituto nell’ambito di 

una somministrazione a tempo determinato. L’idea di base del sindacato, poi esposta nell’interpello al 

Ministero del lavoro, è stata di ritenere l’apprendistato in somministrazione come ammesso solo nel caso di 

svolgimento della formazione nell’ambito delle attività svolte presso un unico utilizzatore. Si contrastava, 

quindi sia la tesi dell’apprendistato in una somministrazione a tempo determinato, ma anche l’utilizzo della 

fattispecie nell’ambito di una somministrazione a tempo indeterminato che però ammettesse l’impiego di 

apprendisti presso diversi utilizzatori.  
317

L’accordo del 5 aprile 2012 è stato stipulato tra Assolavoro, Associazione Nazionale Agenzie per il 

lavoro, Felsa CISL, NIdil CGIL e UIL Temp.p. Sulla configurabilità dell’utilizzo degli apprendisti da parte 

di più utilizzatori sono stati previsti riferimenti espliciti all’art. 1 e all’art. 7; cfr.G. ROSOLEN, 

L’apprendistato professionalizzante in somministrazione in Rivista Formazione Lavoro Persona, 2012, n. 

5. 
318

In particolare, nello stesso accordo del 5 aprile 2012 le parti sociali stabilivano che l’agenzia fosse 

responsabile «del corretto adempimento degli obblighi formativi». Erano espressamente previste, inoltre, le 

condizioni e i contenuti del piano formativo individuale (art. 2), e i requisiti e le funzioni dei tutor (art. 3 e 

4) cfr. G. ROSOLEN, L’apprendistato professionalizzante in somministrazione, cit., passim. 
319

cfr. S. CHIARELLI, G. ROSOLEN e V. PIETRA, La recente giurisprudenza in tema di 

somministrazione di lavoro, in DRI, 2012, III, 758.  
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tempo indeterminato,attraverso la previsione di una specifica ipotesi di legittimazione 

all‟elenco di cui all‟art. 20, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, là dovefu consentito, «in tutti i 

settori produttivi privatil‟utilizzo di forniture continuative di manodopera in apprendistato», 

con l‟effetto di allargare il campo di applicazionedell‟istituto. 

Le successive critiche avanzate in dottrina circa la perdita di potenzialità che la riforma 

del 2012 avrebbe procurato sull‟utilizzo dell‟apprendistato in somministrazione sono da 

valutarsi a seconda della singola censura: laddove, infatti, èstato sostenutoche il divieto di 

svolgimento dell‟apprendistato in somministrazione temporanea debba giudicarsiin maniera 

negativa, vista la perdita in formazione che ne deriva per il giovane lavoratoreprecluso della 

possibilità di svolgere un addestramento a carattere polivalente e articolato in diversi contesti 

produttivi320, occorre precisare che anche il percorso di apprendistatoin somministrazione a 

tempo indeterminatopuò garantire, se opportunamente programmato nel piano 

formativo,un utilizzodell‟apprendista su diversi contesti di lavoro,così da non pregiudicare la 

pluralità delle esperienze formative. 

Sotto il punto di vista del trattamento retributivo, poi, non appaiono fondati i dubbi circa 

la mancata applicabilitàper l‟apprendista in somministrazione del sottoinquadramento o della 

c.d. percentualizzazione della retribuzione durante il periodo formativo, sì come previsti 

dagli accordi collettivi ai sensi dell‟art. 2 d.lgs. n. 167/2011. In questo caso, infatti, in 

applicazione del principio della parità di trattamento tra il lavoratore somministrato e quello 

impiegato in via diretta dall‟utilizzatore, all‟apprendista dovrà essere garantita la retribuzione 

nella misura spettante all‟apprendistacomparabile direttamente assunto dall‟utilizzatore, così 

che siano applicabili gli strumenti di riduzione e proporzionamento della retribuzione 

previsti durante il periodo formativodi un contratto di apprendistato, sin tanto che gli stessi 

siano stati previsti dalla contrattazione collettiva321.  

Ciò che, invece, preoccupa è il depauperamento dellafunzione formativadelle agenzie del 

lavoro, derivante dalla diminuzione delle risorse disponibili, là dove l‟art. 2, comma 39 della 

legge n. 92/2012 ha previsto che, dal 1 gennaio 2013, vi sia una riduzione del contributo al 

fondo per la formazione dei lavoratori del settore di cui all‟art. 12 del d.lgs. n. 

276/2003.Come già dimostrato in ottica comparata, le agenzie del lavoropossono assumere 

                                                 
320

cfr.M. Tiraboschi,L’apprendistato in somministrazione nella legge n. 92/2012 di riforma del mercato del 

lavoro: una occasione mancata, in DRI, 2012, III, 707. L’autore, in particolare, sottolinea la 

controtendenza delle disposizioni in tema di lavoro tramite di agenzia rispetto all’indirizzo già assunto 

nella riforma Biagi, dove tale strumento era inteso come «leva strategica del’incontro tra la domanda e 

l’offerta di lavoro nell’ottica della accumulazione di capitale umano e della specializzazione produttiva».   
321

contra M. Tiraboschi, L’apprendistato in somministrazione nella legge n. 92/2012 di riforma del 

mercato del lavoro: una occasione mancata, cit. 710.   
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un ruolo decisivo per la diffusione dei contratti a finalità formative322,e tale capacità, risulta 

viacolo imprescindibile nel contesto italiano, considerate le difficoltà delle aziendead 

assumersi totalmente i compirti di direzione ed organizzazione dell‟addestramento dei 

giovani323. 

 
 

                                                 
322

 Per una comparazione trai diversi modelli utilizzati nel contesto europeo per la formazione 

professionale dei lavoratori interinali, con particolare riferimento, in particolare, al modello francese si 

veda  cfr. L. CASANO, La formazione dei lavoratori in somministrazione: una comparazione tra modelli 

nazionali di regolazione in DRI, 2012, 3, 719.  
323

G. ROSOLEN, L’apprendistato professionalizzante in somministrazione , cit..  


