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L’ANTIELUSIONE SENZA ABUSI NON È UN'UTOPIA: MA LA DELEGA 

FISCALE NON RISOLVE LE ANTINOMIE E ALIMENTA ULTERIORI 

INCERTEZZE 

di Raffaele Perrone Capano 

 

 

 

Abstract 

 

The paper begins with the Italian Senate vote in favour of a general reform of the Italian 

taxation system and analyzes the new regulatory framework of tax-avoidance and abuse of 

law according to the legal criteria laid down by the Italian Parliament. Precisely, the analysis 

stresses how the main objective of the legislative act is to validate the Corte di Cassazione 

jurisprudence more attentive to increase tax returns than to save market initiative and 

enterprises’ freedom. This approach seems not to take in due consideration the opposite 

direction taken by the same Court recently. It is very likely that this change will influence the 

system of sanctions.  

 

 

 

Con l’approvazione della delega fiscale da parte del Senato  e l’invio del testo alla Camera 

dei deputati per il voto finale, il progetto  di riforma del sistema tributario dello Stato,  avviato 

da Tremonti, implementato da Monti e successivamente da Letta  è entrato in dirittura di 

arrivo. 

Per un’ analisi completa  occorrerà attendere il voto finale; anche se dalla  lettura del testo 

licenziato dal Senato emerge con chiarezza che l'obiettivo prevalente  della delega è quello di 

stabilizzare il sistema tributario sulla base degli indirizzi della politica fiscale degli ultimi otto 

anni. Un obiettivo realistico se il sistema tributario presentasse soltanto qualche problema di 

manutenzione e l'economia italiana non fosse stata in recessione per cinque anni negli ultimi 

sei. (e il fisco in questa vicenda ha svolto un ruolo di primo piano). 

 Una linea che a mio parere non coglie nel segno, perché alla base della delega è mancata 

un'analisi ragionata di quella che appare a molti osservatori  sempre più una crisi di sistema. La 

richiesta di delega fiscale era stata presentata per la prima volta  da Tremonti nell’ estate 2011, 

come diversivo di facciata da affiancare alla stretta fiscale, per attenuarne l'impatto politico 

negativo e  cercare di distogliere l'attenzione  da una crisi, prima sottovalutata dallo stesso 
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Ministro e poi affrontata con strumenti inadeguati. Successivamente la delega  ha assunto la 

sua attuale veste durante il governo Monti, sotto la guida di un Viceministro tecnico che era 

stato consulente dei governi precedenti e aveva quindi interpretato  il ruolo  della delega in 

chiave di continuità con gli indirizzi di politica tributaria che aveva contribuito a realizzare. 

 Una linea che tuttavia non coglie nel segno, perché alla base della delega manca un'analisi 

ragionata del rapporto di causalità che collega  il sistema tributario, a partire dai profili giuridici  

e distributivi, alla recessione, che è effetto    di quella che appare sempre più una crisi di 

sistema. 

Non è  del resto, un caso che nell’ attuale legislatura la delega fiscale sia stata  ripresentata 

in Parlamento non per iniziativa del Governo Letta, ma da un gruppo di parlamentari di 

maggioranza: un indice eloquente della sottovalutazione del ruolo del fisco nella crisi italiana e 

delle responsabilità preminenti in questo campo dei Governi che si sono alternati alla guida 

del Paese a partire dal 2006. 

Una crisi che investe, innanzitutto le istituzioni parlamentari, letteralmente espropriate 

delle loro funzioni dalla riforma del titolo V° della Costituzione, a partire da quelle relative alla 

selezione degli interessi e alla loro graduazione nelle scelte pubbliche, alla luce dei principi 

costituzionali. 

Una condizione di criticità che ha al centro l'attuale modello istituzionale, a partire da un 

decentramento della spesa, concentrato prevalentemente a livello regionale, che supera il 50% 

del totale e dunque  non ha confronto con altri modelli di federalismo europei con cui 

dovremmo competere; a partire dalla Germania e dalla Spagna, la cui spesa pubblica 

decentrata è di poco superiore a un terzo del totale.  

Una confusione  evidente, che ha  investito innanzitutto il rapporto tra le principali 

istituzioni, Parlamento, Governo, Presidenza della Repubblica e non a caso, ha coinciso con il 

periodo di maggiore criticità, non solo economica,  della nostra storia recente. Una condizione 

di precarietà  che ha moltiplicato le difficoltà  di controllo della spesa pubblica, nella quale 

appare sempre più difficile individuare il bandolo della matassa, per invertire la rotta e 

rimettere  in moto l'economia. 

In questo scenario complesso, caratterizzato, ad essere ottimisti, da molteplici difficoltà in 

ogni settore delle politiche pubbliche, pensare di affrontare quella che appare  una vera e 

propria crisi dello Stato fiscale , senza avere un'idea neppure lontana delle ragioni della crisi, 

non sembra una scelta sensata.  Non accorgersi che alla base della crisi fiscale vi è innanzitutto 

un peso eccessivo delle imposte sui redditi e sulla produzione (Irpef, Ires, Irap, imposte 

patrimoniali, imposte sostitutive) a carico delle famiglie e delle imprese,  che sfiora i due terzi 

del totale, rispetto al 40% circa delle altre economie avanzate), evidenzia innanzitutto un 

problema  di cultura. 



 

 
 

10

6/2013

Una  mentalità statalista diffusa non solo nel settore pubblico, che si è ripercossa sulla 

qualità                                                                                                              dei profili 

distributivi della politica tributaria, indi sulla competitività del sistema Italia; questioni che la 

delega neppure sfiora, di cui è indice l'assenza di un disegno  di politica  tributaria, capace di 

imprimere una scossa  al fisco, riformandolo profondamente. Avviando per questa via quella  

svolta verso la ripresa dello sviluppo, che non può essere affidata ad interventi estemporanei o 

peggio al caso. Rivelando quindi, l’ assenza di guida,il vuoto giuridico e l'inconsistenza  

complessiva del progetto . 

In questo quadro di riferimento, una chiave di lettura di un certo interesse per cercare di 

anticipare la trama lungo cui potrebbe evolvere la politica tributaria dei prossimi anni, viene 

dall’esame dell'articolo 5 della delega che reca il titolo (disciplina dell'abuso del diritto e 

dell'elusione fiscale). Un argomento che più di altri, per le  complesse questioni di diritto 

affrontate e le criticità che è chiamato a risolvere, non ultima le contraddizioni della 

giurisprudenza di legittimità,evidenzia un elemento comune della politica tributaria degli ultimi 

anni: la disattenzione ai profili giuridici della fiscalità.  

Una scorciatoia, motivata dalle pressioni speculative sul debito pubblico, che ha prodotto 

una crisi fiscale senza precedenti, ed ha ormai assunto caratteristiche strutturali. Da questo 

punto di vista quindi, le modalità con cui la delega affronta il tema dell'abuso del diritto, 

rappresentano una buona chiave di lettura anticipatrice di un’analisi complessiva più ampia, 

dalla quale emerge come detto, l'assenza un disegno sistematico e l’incapacità di individuare un 

percorso chiaro e coerente di riforma, tale da correggere le criticità più evidenti del nostro 

tormentato sistema tributario. Un disegno riformatore rispettoso dei principi 

dell'ordinamento, in assenza dei quali il diritto assume davvero l'immagine di una scatola 

vuota. 

Un percorso di modernizzazione quindi non episodico, in grado di rimettere ordine in 

processi  di riforma parziali, contraddittori, di dubbia costituzionalità sotto il profilo 

distributivo, che si sono contrapposti, sovrapponendosi senza alcuna logica, negli ultimi anni; 

e, quel che è peggio, senza la capacità di prevederne  gli effetti economici; sempre alla ricerca 

affannosa di un gettito, che l'assenza di  sistematicità degli interventi, caratterizzati  per di più 

da evidenti squilibri distributivi, ha contribuito ad inaridire. 

Un’ indifferenza ai profili giuridici, a partire dalla libertà d'impresa, che, venendo al tema 

dell’abuso del diritto, non confonda  il diritto a una  legittima programmazione fiscale e al  

risparmio di imposta, tutelati dall'ordinamento,  con l'abuso del diritto a fini di elusione, 

emerso nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, a partire dalla sentenza Halifax; ed il 

cui confinamento entro  ambiti predeterminati, risponde nel nostro ordinamento a precise 

esigenze di rilievo costituzionale. 
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La questione dell'abuso del diritto, nel quadro di politiche di contrasto  all'elusione e all’ 

evasione fiscale, così come viene affrontato nella delega, è a mio avviso meritevole di 

attenzione, per alcuni profili critici dal punto di vista strettamente giuridico, che si ritrovano 

anche in  altri passaggi del testo legislativo. L'articolo 5, mette infatti in luce  un'evidente 

discrasia tra quelli che sembrerebbero essere gli obiettivi del legislatore delegante, finalizzati a 

definire i rapporti tra elusione fiscale ed abuso del diritto, all’ interno di un quadro di stabilità 

e di certezze e una scelta degli strumenti giuridici,  in qualche caso contraddittori, nei quali, 

come vedremo, spicca l'assenza di una visione  sistematica, capace di  tradurre  in chiare 

norme di legge, l'obiettivo di intercettare gli abusi senza comprimere con modalità indebite la 

libertà d'impresa. 

Una prima considerazione tutt'altro che priva di rilievo, si riferisce al rapporto tra la 

nozione di abuso del diritto, così come definita nel progetto di modifica della  direttiva madre 

e figlia, presentato dalla Commissione  UE nell'autunno 2013, e quella prevista dal testo 

dell'articolo 5 primo comma lettera a) e b) della delega fiscale. 
Si trascrive al riguardo il testo dell’ articolo 1 bis che la Commissione propone 

di inserire nella direttiva  Madre e Figlia: 
articolo 1 

La direttiva 2011/96/UE è modificata come segue: 

1. All’articolo 1, è inserito l’ articolo 1 bis:  

2. Articolo 1 bis  

1. Gli Stati membri revocano il beneficio della presente direttiva nel caso di una costruzione di 

puro artificio o di una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere 

essenzialmente allo scopo di ottenere un indebito vantaggio fiscale ai sensi della presente 

direttiva e che sia in contrasto con l’oggetto, lo spirito e la finalità delle disposizioni fiscali 

invocate.  

2. Una transazione, un regime, un’azione, un’operazione, un accordo, un’intesa, una promessa 

o un impegno costituiscono una costruzione di puro artificio o una parte di una serie 

artificiosa di costruzioni, quando non riflettono la realtà economica. �Per determinare se una 

costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa, gli Stati membri valutano, in particolare, 

se ricorrono una o più delle seguenti situazioni:  

(a)  la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la costruzione non è 

coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme;  

(b)  la costruzione è posta in essere in un modo che non sarebbe normalmente impiegato 

nell’ambito di un comportamento una ragionevole in ambito commerciale;  

(c)  la costruzione comprende elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi 
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reciprocamente;  

(d)  le transazioni concluse sono di natura circolare;  

(e)  la costruzione comporta un significativo vantaggio fiscale di cui non si tiene conto nei 

rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi di cassa.  

In buona sostanza la direttiva indica con grande precisione una serie di elementi e di 

circostanze che consentono,  ai singoli Stati membri, nell'ambito di operazioni 

transfrontaliere  che comportino una duplice esenzione, come effetto di arbitraggi tra i 

diversi regimi  relativi al trattamento fiscale degli interessi sui prestiti e dei dividendi, (è il 

caso dei cosiddetti prestiti ibridi,) di revocare,  il beneficio del divieto di doppia imposizione, 

assicurato dalla direttiva madre e figlia, al fine di evitare un vantaggio fiscale in precedenza 

non previsto, indebito.  Vale la pena di precisare che questa possibilità  di una doppia 

esenzione viene contrastata nel nuovo progetto di direttiva essenzialmente per ragioni che 

attengono al corretto funzionamento del mercato unico e alla tutela della libera concorrenza. 

A ben vedere infatti le operazioni relative a prestiti ibridi ,che hanno dato luogo negli ultimi 

anni a numerosi casi  di doppia esenzione transfrontaliera, sono costruite in modo da non 

danneggiare nessuno degli Stati implicati,  in quanto, attraverso opportuni arbitraggi, si 

limitano ad utilizzare un regime di esenzione di diritto comune; né d'altra parte,questo tipo 

di operazioni  comportano alcun aggiramento di norme fiscali in ciascuno Stato implicato, 

limitandosi a beneficiare di una deduzione relativa ad un tributo che non è stato assolto nello 

Stato della fonte. Non è neppure detto che  in queste ipotesi si possa parlare  di un  abuso 

del diritto in senso tecnico,  visto che i prestiti ibridi non comportano violazioni di norme, 

né deroghe al regime  fiscale degli interessi e dei dividendi vigente in ciascuno dei due Stati 

implicati; derivando il vantaggio tributario dall'arbitraggio tra diversi regimi fiscali e da un 

impiego della direttiva madre figlia, contrario allo spirito della direttiva stessa. 

In definitiva, la Commissione e il Parlamento europeo, con la proposta di modifica della 

direttiva madre e figlia, nelle more di una effettiva armonizzazione del trattamento degli utili 

societari in ambito europeo, a cui si sta lavorando anche in sede internazionale, con 

l'elaborazione da parte dell'OCSE di un progetto di convenzione che va in questo 

senso,hanno definito una serie di regole comportamentali comuni, finalizzate ad impedire 

turbative nel funzionamento del mercato unico. Un primo passo importante, in assenza di 

un regime regolatorio basato sulla adozione di una base imponibile comune, ai fini 

dell’imposizione dei redditi delle società. 

Il nuovo testo della direttiva madre figlia, si inserisce precisamente in questo indirizzo 

evolutivo. 

Sotto questo profilo il quadro giuridico interno, delineato nell'articolo  5 della legge  delega, 

presenta non poche significative differenze rispetto alla tendenziale evoluzione del diritto 
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europeo, su cui sembra utile qualche riflessione ulteriore. 

La prima differenza che  emerge dalla lettura dell'articolato in tema di contrasto all'abuso del 

diritto e all’elusione fiscale, rispetto all'evoluzione della normativa europea,  è rappresentata 

dall'assenza di qualsiasi disposizione idonea a definire con chiarezza i confini che separano 

l'area del risparmio lecito d'imposta, rispetto all'abuso del diritto finalizzato all'elusione 

tributaria. Una carenza che non deve sorprendere, perché dalla lettura del testo emerge che 

la principale preoccupazione  dei suoi redattori, di cui il Parlamento probabilmente non  si è 

neppure  resoconto, sembra essere stata quella di ampliare al massimo i confini dell'abuso 

del diritto, non solo rispetto al legittimo risparmio d'imposta, che come vedremo l'articolo 5 

tende di fatto ad escludere; ma alla stessa nozione di elusione, la quale tende ad essere 

assorbita all'interno di una nozione di abuso del diritto generica, dei confini mobili, che va  

molto al di là dell'esigenza di una norma antielusiva generale di chiusura del sistema. 

In buona sostanza la delega sembra mirare soprattutto a dare una copertura giuridica e una 

veste di legittimità, alle diverse ipotesi di abuso del diritto tributario, più o meno fantasiose, 

elaborate dall'Agenzia delle entrate dopo le sentenze gemelle  delle Sezioni Unite del 2008, 

che hanno introdotto la nozione di abuso del diritto di origine giurisprudenziale, 

accompagnate talvolta dall’ avallo del giudice di legittimità. Non deve quindi sorprendere 

che, in assenza di un’adeguata elaborazione giuridica della nozione di abuso del diritto 

tributario, alcuni criteri direttivi riprendano spezzoni di sentenze della Corte di Cassazione, 

dal significato non sempre univoco, dalle quali non è possibile rilevare principi comuni. 

 Basti pensare all’esimente delle valide ragioni economiche, che, per escludere il carattere 

abusivo di un'operazione,in base  al primo comma, lettera b)  dell'articolo 5 della delega, ( 

che si riferisce alla libertà di scelta tra diverse opzioni contrattuali)dovrebbero essere 

prevalenti sul vantaggio fiscale conseguito; mentre il secondo comma esclude la 

configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione ovvero una serie di operazioni,è 

giustificata da ragioni extra fiscali non marginali. Due nozioni di "valide ragioni economiche" 

simili ma sicuramente non  corrispondenti o sovrapponibili, che conducono ad effetti 

giuridici non uniformi. 

 In buona sostanza il contrario di quello che servirebbe dopo  le sentenze delle Sezioni Unite 

del 2008, che hanno condotto ad una dilatazione inverosimile dell'abuso del diritto, (oltre 

5000 sentenze da parte dei soli giudici di legittimità) ben oltre la necessità di contrastare 

operazioni elusive non codificate, con ulteriore compressione della libertà d'impresa. 

Al riguardo vi è un altro elemento che merita approfondimento e si riferisce al rapporto tra 

la definizione di condotta abusiva a fini di elusione, intesa come "uso distorto di strumenti 

giuridici idonei a ottenere un risparmio di imposta", regolata dalla lettera a) del primo comma 

dell'articolo 5, e la garanzia della "libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti 
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anche un diverso carico fiscale"  disciplinata dalla lettera b). A tal fine  il primo comma dell’ 

articolo 5 al numero1)  stabilisce di “considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa 

prevalente dell'operazione abusiva.” 

Dalla lettura del testo e dalla diversa collocazione della nozione di abuso del diritto rispetto 

alla libertà di scelta del legittimo risparmio di imposta, sembra emergere una definizione 

disgiunta delle nozioni di condotta abusiva e di libertà di scelta legittima "tra diverse operazioni 

comportanti anche un diverso carico fiscale" che non può essere mio avviso casuale. In buona 

sostanza la libertà di scelta tra diverse possibili opzioni giuridico contrattuali, comportante 

un diverso carico tributario, non sembrerebbe condizionata da "  un uso distorto di strumenti 

giuridici idonei a ottenere un risparmio di imposta", ma da un diverso criterio direttivo: vale a dire 

che la libertà di scelta tra una pluralità di opzioni giuridiche caratterizzate da regimi tributari 

diversificati, incontrerebbe il limite, fin qui non previsto da alcuna disposizione antielusiva, 

dello"scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva". 

Ma, se questo è il motivo inespresso ma voluto dal legislatore delegante, sembra evidente 

che la libertà di scelta tra diverse opzioni contrattuali, caratterizzate  da regimi fiscali 

differenziati, si traduce in realtà nel negare al contribuente qualsiasi libertà di scelta; sembra 

chiaro infatti che assai difficilmente l’adozione di un’ipotesi contrattuale che comporti di un 

regime tributario meno oneroso, non sia motivata prevalentemente dall'obiettivo, ben inteso 

legittimo, di essere assoggettato a un regime fiscale meno oneroso. Al quale d'altra parte 

possono essere ricollegate  dal legislatore diverse modalità di esercizio dell'attività stessa. (Si 

pensi al tema delle garanzie nelle società di capitali, rispetto alle società di persone) 

 In buona sostanza  la libertà di scelta dei mezzi giuridici con cui regolare i propri affari da 

parte del contribuente, è legata ad una pluralità di elementi e di condizioni, non 

esclusivamente tributarie, la cui ponderazione e la cui scelta appartiene all'evidenza 

all'esercizio della libertà d'impresa, tutelata dall’articolo 41 della Costituzione. Un principio a 

cui il legislatore delegante non sembra dedicare particolare attenzione. 

 Pertanto, in presenza di una pluralità di opzioni possibili offerte dal legislatore tributario, 

tutte ugualmente legittime, la scelta dell'opzione fiscalmente più vantaggiosa,  non può 

condurre ad un abuso del diritto, sol perché l'opzione giuridica prescelta, sia motivata 

prevalentemente da ragioni tributarie. Da questo punto di vista, è illuminante l'evoluzione 

del diritto europeo, secondo cui si può parlare di abuso del diritto e di  un uso distorto degli 

strumenti giuridici, solo in presenza di una " costruzione di puro artificio" così come individuata 

dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e non certo in funzione della dimensione del 

vantaggio tributario conseguito. 

A ben vedere, il carattere  quanto meno equivoco della disposizione, nasce dalla circostanza 

che, mentre l'esercizio della libertà di scelta tra diverse opzioni tributarie, è condizionata al 
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fatto che il vantaggio fiscale non rappresenti la causa prevalente dell'operazione, la quale 

altrimenti sarebbe considerata abusiva del legislatore; nel caso di una costruzione giuridica 

non usuale, che potrebbe considerarsi anomala, dunque rappresentativa di un uso distorto di 

strumenti giuridici, quest'ultima non sarebbe considerata elusiva e dunque potrebbe essere 

opposta al legislatore, se giustificata da ragioni extra fiscali (dunque non soltanto 

economiche) non marginali. Una disparità di trattamento priva di ragionevolezza,che 

evidenzia una singolare disattenzione ai profili giuridici.  

In ogni caso una condizione diversa rispetto alla scelta "tra diverse operazioni comportanti anche 

un diverso carico fiscale"; quest'ultima infatti per essere considerata opponibile al fisco e dunque 

non abusiva, deve rispettare il seguente criterio direttivo " 1) considerare lo scopo di ottenere 

vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva". In buona sostanza la libertà di scelta 

tra diverse opzioni fiscali,  è condizionata al fatto che la motivazione prevalente non sia di 

natura tributaria: un modo un po' contorto ma esplicito per negare in fatto la libertà di scelta 

affermata in premessa. 

Che questa interpretazione sia corretta, lo si evince indirettamente dalla lettera c) dello stesso  

primo comma dell'articolo 5 della delega, che, nel prevedere l’inopponibilità delle operazioni 

abusive, si riferisce solo a quelle indicate alla lettera a) del primo comma dello stesso articolo, 

che si limita a definire  la nozione di operazione abusiva, e non richiama anche a quelle 

indicate nella lettera b); la cui abusività  quindi non è condizionata da un uso distorto degli 

strumenti giuridici, ma  dal solo fatto che la motivazione prevalente della scelta sia 

rappresentata dal vantaggio fiscale.  

Questo aspetto a mio avviso dovrà essere regolato con grande attenzione nel decreto 

delegato, perché il testo della delega è stato in più parti condizionato dagli orientamenti della 

giurisprudenza di legittimità,  peraltro non  univoci; una giurisprudenza, come detto, 

tendenzialmente orientata a considerare abusiva ogni forma di risparmio l'imposta, 

attraverso uno scrutinio sempre più  distante dall’insegnamento della Corte di giustizia 

dell’UE, attento ai principi. Questione quest'ultima tutt'altro che priva di rilievo, tenuto 

conto del fatto che, dopo una serie di sbandamenti sul tema delle garanzie procedimentali, 

che ha investito, con la sentenza Dolce e Gabbana anche il terreno particolarmente 

scivoloso delle sanzioni penali, con rilievi particolarmente critici da parte della dottrina 

penalistica, nell'ultimo anno la Corte di Cassazione, ha corretto il tiro, sia rispetto alle 

garanzie procedimentali, sia in relazione alle sanzioni penali. Un cambiamento di indirizzo 

molto significativo, che indica una maggiore attenzione ai principi, di cui il testo della delega 

non tiene alcun conto. 

Per meglio comprendere il senso delle riserve formulate in precedenza, sembra utile 

soffermarsi sulle garanzie procedimentali, a partire dalla disciplina dei mezzi di prova. Non 
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vi è dubbio che questa parte della delega sia la più convincente, ed anche quella su cui si è 

soffermato l'interesse prevalente degli operatori economici. Certo può sembrare un passo 

avanti importante che non sia più consentito all'Amministrazione di poter utilizzare, in 

operazioni potenzialmente elusive, regolate dall'articolo 37 bis del d.p.r. 600/1973, terzo 

comma, il divieto di abuso del diritto  di origine giurisprudenziale, per aggirare i vincoli 

procedimentali fissati dalla normativa antielusiva codificata. 

Analoghe considerazioni possono ricavarsi  dal carattere non derogabile, a pena di nullità, 

del termine di 60 giorni dalla richiesta di informazioni o dalla notifica di un Pvc al 

contribuente, per l'emissione di un avviso di accertamento, stabilito dall’ articolo 12 comma 

sette dello Statuto dei diritti del contribuente, e autorevolmente confermato da ultimo dalle 

Sezioni Unite della Cassazione. ( Cass. SS.UU. 14 maggio 2013 n. 18184 ) Un orientamento 

difficilmente compatibile con la possibilità di rilevare un abuso del diritto tributario ex 

officio in ogni grado  di giudizio, stabilito dalle sentenze gemelle della Corte di Cassazione 

nel 2008. 

Ma il fatto che sia stato eliminata un’evidente distorsione nell’ impiego della nozione di 

abuso, non è sufficiente per ritenere che si sia risolto, come per incanto ogni problema; 

infatti, come abbiamo visto, la nozione di operazione abusiva resta molto più  generica 

rispetto a quanto previsto ad esempio dal progetto di adeguamento della direttiva madre 

figlia, a livello europeo. Osservazioni ancora più perplesse possono essere rivolte rispetto al 

tema della libertà di scelta da parte del contribuente della soluzione fiscalmente per lui più 

vantaggiosa, che, ove adottata senza correttivi, condurrà nella maggior parte dei casi i 

contribuenti a  scegliere la soluzione fiscalmente più onerosa, per evitare il rischio di 

contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, accompagnate da pesanti sanzioni. 

Non vi è chi non veda che le garanzie procedimentali servono a poco, se i profili sostanziali 

della nozione di abuso del diritto, di elusione e di legittimo risparmio imposta, restano 

imprecisi fino al punto di essere in parte tra loro sovrapponibili. Un aspetto quest'ultimo 

centrale, che la delega ha lasciato per alcuni versi aperto, quando non irrisolto. 

Partendo da queste considerazioni credo si possano concludere queste brevi note, con un 

accenno al tema delle sanzioni, particolarmente delicato perché investe una serie di questioni 

di principio, che vanno regolate appunto in base ai principi. Sul punto la delega presenta un 

vero proprio "buco nero", in quanto l'unico criterio in tema di sanzioni che si riferisce 

all'elusione stabilisce: " l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale 

e delle relative conseguenze sanzionatorie ". Una vera e propria delega in bianco, in base alla quale il 

legislatore dovrebbe definire il regime delle sanzioni, amministrative e  penali,applicabile 

all'elusione. 

Ma a parte questo rilievo, peraltro sostanziale, occorre dire che dal punto di vista della sua 
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definizione contenutistica, il testo della delega approvato dal Senato ed inviato a Camera dei 

deputati per il voto finale non si discosta, nella definizione di una disposizione antielusiva a 

carattere generale, dall'attuale nozione di elusione delineata dall'articolo 37 bis del d.p.r. 

600/1983. Ne consegue che nella nuova normativa antielusiva, che farà seguito all'esercizio 

della delega da parte del Governo,   permarranno tutti quegli elementi di valutazione 

discrezionale da parte dell'Amministrazione e dei giudici, del carattere elusivo o meno a fini 

tributari, di una costruzione giuridica, che mal si conciliano con la necessaria 

predeterminazione dei contenuti di una fattispecie, al cui verificarsi il legislatore colleghi 

l'applicabilità di sanzioni, per di più penali. 

Da ultimo la questione delle sanzioni, in tema di abuso del diritto,  è stato ripresa da 

Alessandro Giovannini , nel suo recentissimo lavoro sul "Diritto tributario per principi" . Si 

tratta di un intervento particolarmente significativo in quanto Giovannini ritiene, nel quadro 

di una ricostruzione originale del divieto di abuso del diritto, riconducibile alla violazione dei 

principi di correttezza e di buona fede oggettiva, che ne delimita  per questa via 

rigorosamente l'ambito applicativo, che il sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, sia 

applicabile  all'abuso del diritto e all'elusione codificata . 

Se si guarda alla recente l'esperienza giurisprudenziale in materia di elusione ed abuso del 

diritto,  con le sue incertezze, contraddizioni e deviazioni dai principi, non è facile 

riconoscersi nella posizione di Giovannini, favorevole all'applicabilità dell'attuale sistema 

sanzionatorio amministrativo e penale, proprio per la confusione che domina attualmente la 

vicenda dell'antielusione. Confusione che la delega, è bene dirlo, ha contribuito ad ampliare 

ulteriormente. 

Giovannini è consapevole di questa difficoltà obiettiva e utilizza a sostegno della sua 

ricostruzione dell'abuso del diritto tributario, ripeto, apprezzabile, in quanto strettamente 

delimitata sotto il profilo contenutistico, rispetto alla deriva giurisprudenziale negli ultimi 

anni, la recente evoluzione dell'ordinamento transalpino, che, aveva condotto a modificare, 

con la legge finanziaria 2014, l'articolo L 64 del codice delle procedure fiscali, integrando i 

motivi esclusivamente tributari del vantaggio conseguito abusivamente, con il concetto di 

prevalenza del vantaggio fiscale, preso a prestito dalla normativa antielusiva italiana. 

 In buona sostanza sostiene Giovannini, se l'ordinamento francese,al fine di individuare un 

abuso del diritto, integra l'esclusività del vantaggio fiscale, precedentemente richiesta, 

facendo riferimento al criterio di prevalenza di quest'ultimo, ed applica all'elusione un regime 

sanzionatorio più oneroso di quello stabilito in tema di evasione, non si vede perché non si 

possa giungere ad un'interpretazione analoga anche nel nostro diritto positivo. 

L’opinione di Giovannini, non fa una grinza dal punto di vista logico; tuttavia non coglie nel 

segno, perché non ha tenuto conto di una particolarità positiva che caratterizza 
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quell'ordinamento. È vero infatti che la legge finanziaria 2014 aveva previsto una modifica 

dell'articolo L 64  del libro delle procedure fiscali, nel senso indicato da Giovannini, 

finalizzato ad ampliarne la portata applicativa con una formula non dissimile da quella 

prevista dalla legislazione antielusiva italiana. Tuttavia Giovannini è stato colto in 

contropiede dalle particolari caratteristiche del sindacato di legittimità costituzionale delle 

leggi, previsto dall'ordinamento costituzionale francese; la possibilità da parte della 

minoranza parlamentare di sottoporre al vaglio del Conseil Constitutionnel,  attraverso il 

controllo preventivo della legittimità costituzionale di una o più disposizioni di una legge, 

prima della loro promulgazione. 

È quello che è avvenuto con la legge finanziaria 2014; infatti con la decisione numero 685 

del  29 dicembre 2013 il Conseil Constitutionnel, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di 

diverse disposizioni tributarie della legge finanziaria 2014, tra cui l'articolo 96, in tema di 

contrasto alla programmazione fiscale aggressiva e l'articolo 100, che introduceva modifiche 

estensive del contenuto dell'articolo L 64, richiamate in precedenza.  

In particolare per quanto riguarda il criterio di prevalenza del vantaggio fiscale conseguito, ai 

fini della sua abusività, il Consiglio Costituzionale, con la sentenza n, 685, ne ha riconosciuto 

l'illegittimità costituzionale per l'indeterminatezza dell'oggetto, in quanto i loro contenuti 

venivano ad essere definiti dall'amministrazione finanziaria o dai giudici; per questa via 

trasformando una questione di dritto in un problema di valutazione, in contrasto con il 

principio di stretta legalità, che non può conoscere eccezioni in campo 

sanzionatorio;stabilendo il principio che nel campo delle sanzioni il Parlamento non può 

abdicare al proprio ruolo di definirne il campo di applicazione,delegando questo  compito ad 

altri organi dello Stato, perlopiù con modalità surrettizie. A questo indirizzo chiaro e 

convincente, proveniente dal giudice delle leggi francese, che non potrà non influenzare sul 

punto , nel caso in cui una questione simile  fosse sottoposta all'attenzione della nostra Corte 

Costituzionale, anche una eventuale decisione della nostra Corte, si è affiancata una 

recentissima sentenza della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, che va nello 

stesso senso. 

In questa sentenza conosciuta come caso"Mythos” dal nome della holding truffaldina da cui 

la sentenza aveva tratto origine. la  Corte di Cassazione, in evidente polemica con  la 

sentenza Dolce e Gabbana, peraltro mai nominata, in un lungo e motivato obiter dictum che si 

estende per molte pagine, ha sostenuto l’ inapplicabilità di qualsiasi ipotesi sanzionatoria non 

solo all'abuso del diritto, ma anche alle fattispecie elusive predeterminate ex articolo 37 bis 

del d.p.r. 600/1973. 

In particolare la V sezione penale della Corte di Cassazione, ha significativamente richiamato 

le stesse obiezioni di principio, su cui si era soffermata nel corso del 2012  la dottrina 
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penalistica più autorevole, da Flick a Flora, che avevano condotto poche settimane  prima il 

Conseil Constitutionnel, a ritenere costituzionalmente illegittimo l'allargamento della portata 

della nozione di abuso del diritto regolata dall'articolo L 64 della legge sulle procedure fiscali, 

francese. 

 La nostra Cassazione penale  (  Cass. Sez V  n. 36859 del 6 / 9 /2013 ) è giunta alle stesse 

conclusioni, proprio per l'impossibilità esplicitata con parole nette dalla Corte Costituzionale 

francese, di far convivere  un regime sanzionatorio particolarmente oneroso, con 

l'indeterminatezza della fattispecie conseguente all'introduzione di un criterio di 

apprezzamento dell'abuso del diritto, che trasforma una questione di violazione di norme 

giuridiche,in una questione di merito dai confini inevitabilmente più incerti. 

Si tratta quindi di precedenti di grande rilievo, che non potranno essere ignorati nell'esercizio 

della delega da parte del Governo; una delega che sul punto specifico della applicabilità delle 

sanzioni penali   all'elusione è oltretutto priva di criteri direttivi. Per essere più precisi, 

ritengo che l'impianto della delega, nello stabilire il divieto di abuso del diritto tributario 

come principio generale dell'ordinamento, a fini di tenuta del sistema, ne abbia ulteriormente 

amplificato i profili valutativi e di fatto, indi l'indeterminatezza, rispetto alle condizioni 

vigenti, tale da non offrire alcuno spazio, in base ai principi costituzionali che  reggono 

l'ordinamento penale per la previsione di sanzioni di questo genere. Senza per vedere di vista 

che l'attuale formula dell'articolo 8 della legge delega, ha fatto seguito ad un intervento 

quantomeno inusuale del presidente della Repubblica, che traeva motivo da una vicenda che 

vedeva coinvolto un Ministro del governo Monti. 

Al di là in queste brevi note, che anticipano la necessità di un nuovo approccio, più ampio  

ed approfondito al tema della delega fiscale, ai suoi limiti contenutistici e all'assenza di un 

disegno di  politica tributaria di respiro più ampio, idoneo a rimettere in moto l'economia 

italiana e conseguentemente ad offrire le risorse per un riequilibrio distributivo del prelievo, 

di ampia portata, mi sembra di potere anticipare una conclusione non particolarmente 

ottimistica, rispetto alla sottovalutazione nel ruolo del diritto nel governo dell'economia 

pubblica, con particolare riguardo al diritto tributario. 

Un elemento di criticità che a ben vedere non è la causa determinante delle attuali, gravi 

difficoltà dell’economia italiana, ma l'effetto  di una crisi più ampia e profonda, che parte 

dalla funzione di Governo, per investire direttamente l'istituzione parlamentare e con essa il 

modello di decentramento della spesa pubblica, mal definito con la riforma del titolo V° 

della Costituzione ed ancor peggio attuato. Il che conduce quasi per obbligo a  dover 

riflettere sul ruolo delle istituzioni  nell'attuale momento storico e sull'urgenza di una  analisi 

più ampia, che, partendo dalle istituzioni e della loro crisi evidente, conduca  ad una 

riflessione più profonda, innanzitutto culturale. Un approfondimento che guardi alla società 
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italiana nel suo insieme e all'urgenza di riannodare quei fili unitari, senza i quali non è 

possibile indicare percorsi credibili di ripresa per la nostra Comunità. 



 

 
 

21

6/2013

RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA E PROBLEMATICHE APPLICATIVE 

di Maurizio Logozzo1 

 

ABSTRACT 

The last paragraph of Art. 60, D.P.R. n. 633/1972, recently modified by D.L. n. 1/2012, allows  to 

the transferor, addressee of a notice of assessment, the right of a subsequent VAT refund towards the 

transferee, which was before forbidden by the law.  The essay explains the evolution of the law and highlights 

the criticality of the new discipline, especially with regard to the compatibility of the new rule with the tax 

settlement and its difficulty of application in particular cases, such as when the transferee is not identified.  

The change in the law, although appreciable because it aims to ensure the principle of neutrality of VAT, 

brings with it several applicative problems that seem difficult to solve. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il previgente divieto di rivalsa dell’IVA risultante da 
accertamento o rettifica. – 3. La facoltà della rivalsa dell’IVA accertata prevista dal D.L. n. 
1/2012. – 4. Profili critici circa la portata e l’ambito di applicazione del novellato art. 60, 
comma 7, D.P.R. n. 633/1972. – 4.1. Problematiche legate all’acquiescenza all’avviso di 
accertamento, all’accertamento con adesione e al conseguente pagamento rateale. – 4.2. 
Applicabilità alla generalità degli avvisi di accertamento. – 4.3. L’ambito di operatività della 
nuova disposizione. – 4.4. Profili di diritto transitorio circa l’applicabilità del diritto di rivalsa 
in relazione ad accertamenti concernenti annualità pregresse. – 5. Conclusioni. 

 

1. Introduzione. 

Con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “decreto liberalizzazioni”, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 24 marzo 2012, n. 27), è stato eliminato il “divieto di rivalsa” 

dell’IVA pagata per effetto di un avviso di accertamento.  

Nel testo previgente alla modifica, il settimo comma dell’art. 60 del D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633 stabiliva che “il contribuente non ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore 

imposta pagata in conseguenza dell’accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei 

committenti dei servizi”.  

In forza della novella apportata dall’art. 93 del D.L. n. 1/2012, lo stesso comma prevede 

l’esatto opposto: “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad 

avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a 
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seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il 

cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa 

al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di 

rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.  

È evidente che il tema della rivalsa dell’IVA accertata riguarda unicamente la 

dichiarazione IVA del soggetto cessionario o committente (l’IVA, infatti, è oggetto di 

accertamento nei confronti del cedente) in quanto, a certe condizioni, è il soggetto 

cessionario che può operare la detrazione dell’IVA accertata rispetto alla quale il cedente ha 

operato la rivalsa con apposita fattura emessa successivamente all’esecuzione dell’operazione 

imponibile.   

Dopo quarant’anni rispetto all’entrata in vigore del D.P.R. n. 633/1972, è stato così 

ripristinato il fondamentale principio di neutralità dell’IVA, che invece era scalfito dal divieto 

di rivalsa dell’imposta pagata a seguito di un atto di accertamento o rettifica della 

dichiarazione. L’intervento normativo sana questa situazione, precedendo un probabile esito 

negativo della procedura d’infrazione già notificata all’Italia dalla Commissione Europea. 

Con la predetta procedura di infrazione (n. 2011/4081), la Commissione europea aveva 

sollevato dubbi sulla compatibilità del divieto di rivalsa dell’IVA accertata in capo al soggetto 

passivo rispetto all’art. 167, Direttiva 2006/112/CE. 

Non vi è dubbio, infatti, che il divieto di rivalsa dell’IVA oggetto di accertamento inibiva 

la detrazione in capo al cessionario, violando il principio di simmetria tra “esigibilità” e 

“detrazione” del tributo, laddove l’art. 167 della Direttiva 2006/112/CE prevede: “Il diritto a 

detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile”. 

Il nuovo comma 7 dell’art. 60 in esame, consente ora al cedente/prestatore di rivalersi 

dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o in rettifica nei 

confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, consentendo a questi ultimi di 

operare la detrazione dell’IVA richiesta a seguito di accertamento. 

Di qui, appunto, l’asimmetria tra “esigibilità” e “detrazione” dell’IVA. 

 

2. Il previgente divieto di rivalsa dell’IVA risultante da accertamento o rettifica. 
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Prima della modifica in esame, il comma 7 dell’art. 60 del D.P.R. n. 633/1972, impediva 

al cedente/prestatore, nei cui confronti fosse stato notificato l’accertamento ai fini IVA, di 

rivalersi sul proprio cessionario/committente della maggiore imposta pagata. 

Poteva sostenersi che non si trattasse di un divieto “assoluto”, in quanto era ammessa 

una deroga. 

Trattasi, nel dettaglio, della possibilità di un preventivo accordo tra le parti (cioè tra 

cedente/prestatore e cessionario/committente), con il quale queste potevano “derogare” al 

divieto previsto dall’art. 60, comma 7, nella misura in cui nessuna disposizione vietava il 

patto con il quale, anche a seguito di accertamento o rettifica in capo al soggetto passivo, 

questi avrebbe potuto accordarsi col proprio cessionario/committente per operare la rivalsa 

dell’imposta versata. 

Come si è detto, il divieto di rivalsa dell’IVA accertata ha avuto vita per più di 40 anni, 

scalfendo in un certo qual modo la neutralità che caratterizza l’imposta in esame. 

Per comprendere le rationes sottostanti tale divieto, occorre muovere dagli scopi che il 

legislatore aveva perseguito in sede di approvazione del D.P.R. n. 633/1972: da un lato, 

finalità di carattere sanzionatorio; dall’altro, finalità di carattere pratico.  

Relativamente al primo dei due aspetti, cioè il carattere sanzionatorio del divieto di rivalsa 

in esame, è evidente che la limitazione posta in capo al soggetto passivo di rivalersi della 

maggiore imposta accertata fosse da configurare come una “sanzione impropria”, sulla falsa 

riga, a titolo meramente esemplificativo, di quanto previsto dall’art. 21, comma 7, D.P.R. n. 

633/1972 laddove si stabilisce che l’imposta indicata in fattura è sempre dovuta anche in 

caso di “errore” commesso dall’emittente. 

Relativamente alla finalità di carattere pratico, si era sottolineata in dottrina l’esigenza di 

dare certezza ai rapporti giuridici sottostanti l’operazione imponibile, evitando la possibilità 

che, anche a distanza di tempo, il cedente potesse riaprire tali rapporti giuridici, chiedendo al 

cessionario il pagamento dell’imposta a suo tempo non addebitata. 

L’impostazione testé tratteggiata era avallata in toto dalla Corte di Cassazione, la quale si 

era pronunciata nel senso della prevalenza della “stabilità” del rapporto giuridico rispetto alla 

neutralità dell’imposta: per la Suprema Corte, il divieto in esame “è ispirato dall’esigenza di 

garantire la stabilità dei rapporti giuridici, che sarebbe compromessa da rivalse su operazioni ormai remote e 

dal tentativo del cessionario - se soggetto passivo d’Iva - di detrarre la relativa imposta; esigenza che prevale 
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rispetto alle ragioni di politica tributaria ispiratrici della neutralità dell’IVA e della tassazione del solo 

consumo finale”2. 

Ha ancora affermato la Corte di Cassazione: “Il cedente (o prestatore) non ha diritto all'addebito 

nei confronti del cessionario (o beneficiario) della rivalsa della maggiore IVA accertata in sede di rettifica da 

parte dell'autorità fiscale dovendo prevalere il principio di stabilità degli effetti giuridici su quello di neutralità 

dell'imposta”3. 

Per la Cassazione, quindi, la giustificazione della divieto risiedeva nel distacco che la 

rivalsa successiva avrebbe determinato sullo schema attuativo del tributo, laddove la 

riapertura di rapporti commerciali chiusi, a distanza di anni, avrebbe comportato l’esigenza 

di evitare problematiche attuative, esigenza considerata prevalente rispetto al principio di 

neutralità dell’imposta. 

Evidenti le ripercussioni pratiche di tale impostazione: l’Italia è stata, per quattro decadi, 

in una posizione in cui il meccanismo di applicazione dell’IVA, nei casi di accertamento e 

rettifica in capo al soggetto passivo, veniva alterato, in spregio al principio di neutralità 

dell’imposta, che, come noto, è principio fondamentale su cui è incentrato lo schema 

applicativo del tributo. 

Da questa situazione è derivata la procedura di infrazione attivata dalla Commissione 

europea nei confronti dell’Italia per evitare la quale è intervenuta la nuova disposizione. 

Nel dettaglio, la Commissione sollevava dubbi di compatibilità del il divieto in questione 

rispetto all’art. 1, paragrafo 2, comma 3, della Direttiva  2006/112/CE, secondo cui il 

principio del sistema comune dell’IVA è esteso fino allo stadio del commercio al minuto 

incluso, applicando, in ogni fase del processo di distribuzione, l’IVA calcolata sul prezzo del 

bene o del servizio, che diviene esigibile previa detrazione dell’ammontare dell’imposta che 

ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. 

Ancora, oltre alla distorsione che tale divieto provocava sul funzionamento dell’imposta, 

nella previgente disciplina si ponevano rischi di potenziale doppia imposizione. 

Il rischio era che lo Stato potesse incamerare due volte l’IVA: dapprima, in occasione 

dell’immissione dei beni o servizi al consumo finale, in seconda battuta a causa 

dell’impossibilità del soggetto passivo accertato di poter operare la rivalsa.  

                                                 
2 Cass., Sez. I civ., 26 maggio 2010, n. 12882.  
3 Cass., Sez. trib., 2 marzo 2012, n. 3291. 
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Com’è noto, sul tema aveva già avuto modo di esprimersi l’Associazione Italiana Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, con la norma di comportamento n. 

179/2010, la quale prospettava il superamento del divieto in commento nei seguenti termini: 

a) il cedente/prestatore poteva addebitare in via di rivalsa l’IVA dovuta sulle operazioni 

imponibili, oggetto di rettifica in aumento da parte dell’Amministrazione finanziaria, a 

condizione che l’operazione fosse stata oggetto di rilevazione contabile nel momento della 

sua effettuazione e sempre che l’IVA non fosse stata già corrisposta direttamente all’Erario, 

in dipendenza degli atti impositivi derivanti da accertamento o rettifica; 

b) il cessionario/committente aveva diritto di esercitare la detrazione della maggiore 

imposta dovuta e addebitata, a seguito della rivalsa “tardiva”, nei limiti del periodo 

decadenziale di due anni da quando l’IVA è divenuta esigibile a seguito di fatturazione (art. 

19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972), sempre che non avesse preventivamente regolarizzato 

l’operazione mediante autofatturazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, 

versando direttamente all’Erario la maggior imposta dovuta. 

Per l’AIDC, dunque, la rivalsa “tardiva” non era condizionata dall’emissione dell’avviso di 

accertamento, bensì dal solo ed eventuale pagamento dell’imposta da parte del soggetto 

cedente. 

Il rilievo consisteva nel fatto che, se il divieto di cui all’art. 60 fosse stato ritenuto 

“illimitato”, cioè predominante rispetto alle regole sulla fatturazione integrativa, l’art. 26, 

D.P.R. n. 633/1972 sarebbe stato svuotato di significato; ciò in quanto, detto articolo 

prevede che la fatturazione integrativa in aumento possa avvenire “per qualsiasi motivo, 

compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione”. Quindi, anche a 

seguito di notifica di avviso di rettifica da parte dell’Ufficio. 

Importante, a riguardo, è anche la posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria, 

per la quale il cedente/prestatore poteva emettere fattura successivamente al momento di 

effettuazione dell’operazione, utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 

13, D.Lgs. n. 472/1997. 

Si evidenziava che tale ultima facoltà è riconosciuta in modo generalizzato sempreché la 

violazione non fosse già stata constatata e comunque non fossero iniziati accessi, ispezioni, 

verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti 

solidamente obbligati avessero avuto formale conoscenza. 
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Sul punto, invece, la giurisprudenza di legittimità aveva prospettato un’interpretazione più 

restrittiva rispetto al momento in cui il divieto di rivalsa avrebbe dovuto operare: la 

Cassazione, sostanzialmente, poneva un limite di tipo temporale, apparentemente 

insuperabile, all’ambito di applicazione della fatturazione integrativa. 

Invero, per la Suprema Corte., il limite di applicazione del divieto di rivalsa di cui all’art. 

60, relativamente alle ipotesi di fatturazione integrativa, era dato dall’emissione dell’avviso di 

accertamento: il soggetto passivo, fino all’emissione di tale atto, poteva emettere fattura 

integrativa ai sensi dell’art. 26, potendo esercitare la rivalsa mediante integrazione della 

fattura originaria. 

Da ciò scaturivano delle ipotesi in cui era ed è consentita la disciplina della fatturazione 

integrativa. 

Tra queste, il caso in cui l’imposta, in sede di fatturazione, fosse stata applicata in misura 

minore rispetto a quella dovuta per legge: in tale ipotesi, per la Cassazione trovava 

applicazione la disciplina di cui all’art. 26 (e non quella dell’art. 60, comma 7), il quale 

prevede, appunto, l’obbligo di fatturazione integrativa mediante l’emissione di nota di 

variazione. Ne segue che l’obbligo del cedente/prestatore, che in questo caso non è 

condizionato dall’avviso di accertamento (non ancora emesso), gli permetteva di esercitare il 

diritto di rivalsa nei confronti del cessionario al quale, come per la fattura, doveva essere 

inviata nota di variazione nell’ambito del rapporto di realizzazione del credito di rivalsa4. 

Per contro, ogni qual volta il “limite” dell’emissione dell’avviso di accertamento fosse 

stato superato, per la giurisprudenza della Cassazione non vi erano margini di deroga al 

divieto di rivalsa.  

In conclusione, anche alla luce della giurisprudenza in esame, il divieto di esercitare la 

rivalsa dell’IVA accertata e rettificata, da parte del cedente/prestatore, era inteso in maniera 

estremamente rigorosa, con l’unico spiraglio dato dalla possibilità di fatturazione integrativa 

con il limite temporale rappresentato dall’emissione dell’avviso di accertamento. 

 

3. La facoltà della rivalsa dell’IVA accertata prevista dal D.L. n. 1/2012.  

                                                 
4 Cass., Sez. trib., 24 novembre 2005, n. 24794. 
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Come anticipato, con il D.L. n. 1/2012 è stato sancito il diritto del contribuente di 

rivalersi nei confronti del cessionario/committente della maggiore IVA dovuta a seguito di 

accertamento. 

Si tratta di una mera “facoltà” (e non di un obbligo di rivalsa, al pari di quanto previsto 

dall’art. 18, D.P.R. n. 633/1972).  

Nei confronti del cedente è prevista la seguente condizione: che il soggetto passivo IVA 

abbia provveduto al pagamento all’Erario dell’imposta accertata, delle sanzioni e degli 

interessi.  

Specularmente è stata prevista, in capo al cessionario/committente, qualora sia anch’egli 

soggetto passivo IVA, il diritto alla detrazione dell’IVA versata al cedente, da esercitarsi 

entro il secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al medesimo 

cedente/prestatore l’IVA addebitata in via di rivalsa. 

Con tale intervento normativo è stata “ripristinata” la neutralità dell’IVA, la quale, per sua 

natura, deve colpire i consumi e non può gravare sui soggetti passivi, definiti dalla Corte di 

Giustizia come “collettori di imposta per conto dello Stato”. 

Il sistema dell’IVA è fondato sul principio per cui l’imposta, calcolata sul corrispettivo del 

bene ceduto o del servizio reso, è dovuta allo Stato da ciascun soggetto passivo 

(cedente/prestatore), che però dal debito IVA detrae l’imposta che ha gravato i suoi acquisti. 

Ad ogni passaggio, lo Stato deve incassare la differenza tra IVA sugli acquisti e IVA sulle 

vendite di ogni soggetto passivo. Chiude il ciclo, l’IVA dovuta dal venditore di un bene 

sull’ultimo passaggio, cioè nello stadio del commercio al minuto (cessione al c.d. 

consumatore finale). 

L’imposta è neutrale per il soggetto passivo, che, quando effettua un’operazione 

imponibile, è debitore verso lo Stato dell’IVA commisurata ai corrispettivi; al contempo, tale 

soggetto è creditore (di rivalsa) verso il cessionario o il committente. 

Sul versante delle operazioni passive, il soggetto passivo che effettua acquisti di beni o 

servizi è debitore (per IVA da rivalsa) verso il suo fornitore (cedente o prestatore), ma, al 

tempo stesso, l’IVA dovuta per rivalsa può essere detratta nei confronti dello Stato. 

La risultante economica dell’operare di queste situazioni soggettive è la neutralità 

dell’imposta per i soggetti passivi. 
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Le predette considerazioni sono parte integrante della giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, la quale ha precisato che il sistema comune dell’IVA consiste nell’applicare ai beni 

ed ai servizi, fino allo stadio del commercio al dettaglio, un’imposta generale sui consumi 

esattamente proporzionale al prezzo dei beni e servizi, con la conseguenza che il tributo 

ricade solamente sul consumatore finale, il quale, al termine del ciclo produttivo-distributivo, 

è chiamato a pagare l’IVA per un importo proporzionale al prezzo. 

È evidente che, in sede comunitaria, l’IVA sia assolutamente tratteggiata come 

un’imposta sui consumi, che deve quindi rimanere neutrale rispetto agli operatori economici. 

Con la novella del 2012, il legislatore ha inteso eliminare un divieto – nei termini 

suesposti – che provocava una deroga fondamentale al principio di neutralità dell’IVA, 

minando il fisiologico funzionamento dell’imposta, la quale invece, come si è detto, deve 

colpire il consumatore finale. 

La prima considerazione da fare è che la norma subordina il diritto alla rivalsa del 

soggetto passivo all’importante condizione che vengano pagate, insieme con l’imposta, 

anche le sanzioni e gli interessi. 

Con riguardo alle sanzioni, è stata efficacemente notata l’irragionevolezza della 

condizione del pagamento delle stesse ai fini dell’esercizio della facoltà di rivalsa. 

Il riferimento è alle ipotesi in cui il soggetto accertato decida di prestare acquiescenza alla 

pretesa impositiva, versando la maggiore imposta accertata, ma al tempo stesso decida di 

contestare la sanzione irrogata, ad esempio deducendo l’assenza di un profilo di 

colpevolezza, l’esimente dell’obiettiva incertezza della legge tributaria e, comunque, una 

causa di non punibilità. 

Qualora la controversia si chiuda a favore del contribuente, con definitiva declaratoria di 

non debenza delle sanzioni irrogate, ebbene anche allora risulterebbe a rigore preclusa la 

rivalsa dell’IVA, visto che mancherebbe il requisito del pagamento delle sanzioni. Salvo 

naturalmente intendere, molto più ragionevolmente, il richiamo al versamento delle sanzioni 

condizionato al fatto che le stesse risultino “effettivamente” dovute, il che consentirebbe di 

evitare almeno alcune delle conseguenze distorsive della disposizione.  

In ogni caso, infatti, è stato evidenziato che non si capisce perché subordinare il diritto di 

rivalsa dell’IVA all’avvenuto pagamento delle sanzioni; molto probabilmente, l’intento del 
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legislatore è quello di indurre il contribuente accertato a definire la contestazione avvalendosi 

del pagamento delle sanzioni ridotte ad un terzo.  

Dal lato del cessionario, l’art. 93 del D.L. n. 1/2012 ha previsto la possibilità di detrarre 

l’imposta “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha 

corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al 

momento di effettuazione della originaria operazione”. 

Sul punto si evidenzia che viene spostato in avanti il momento in cui sorge il diritto alla 

detrazione rispetto al modello applicativo dell’imposta. 

Invero, l’art. 63 della Direttiva IVA prevede che il diritto alla detrazione sorge quando il 

tributo diventa esigibile (circostanza che si verifica a partire dal momento in cui l’operazione 

è stata realizzata). 

Con la modifica normativa in esame, dunque, si è stabilita un’eccezione alla regola in 

materia di computo del periodo utile per l’esercizio del diritto alla detrazione, spostando il 

momento ultimo di esercizio del diritto al biennio successivo al pagamento dell’imposta da 

parte del cessionario al proprio fornitore. 

Dunque, l’addebito dell’imposta documentato dalla fattura emessa dal cedente, dà diritto 

al cessionario di operare la detrazione, diritto che potrà essere esercitato entro un termine 

potenzialmente indefinito, dipendendo quest’ultimo non già dall’addebito documentato dalla 

fattura, bensì dal “pagamento” dell’imposta al proprio fornitore, che potrebbe avvenire 

anche a distanza di molto tempo dalla richiesta avanzata (tramite la fattura) da quest’ultimo.  

Al tempo stesso, è stato previsto che la detrazione debba essere esercitata alle 

“condizioni” che sussistevano al momento dell’effettuazione dell’operazione originaria, 

evitando così il rischio di accordi collusivi tra fornitore e cliente finalizzati allo spostamento 

del momento di rilevanza della detrazione. 

 

4. Profili critici circa la portata e l’ambito di applicazione del novellato art. 60, 

comma 7, D.P.R. n. 633/1972. 

A mio avviso, il punto di partenza nell’analisi delle criticità legate al nuovo istituto risiede 

nella considerazione che la rivalsa non è più un effetto legale della fattura, ma è subordinata 

al pagamento all’Erario dell’imposta, della sanzione e degli accessori da parte del soggetto 

passivo. 
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Orbene, l’aver collegato il momento della nascita del diritto di rivalsa al pagamento 

dell’imposta accertata pone problemi interpretativi in quei casi in cui il pagamento del 

tributo dovesse risentire, a sua volta, delle vicende che possono interessare l’atto impositivo.  

Invero, l’avviso di accertamento o di rettifica può essere impugnato dal contribuente, così 

determinandosi l’operare della riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, astrattamente 

suscettibile di dare luogo all’esercizio della rivalsa successiva.  

Se l’esito del giudizio dovesse poi volgere a favore del cedente, anche in grado d’appello, 

con conseguente rimborso dell’IVA a suo tempo corrisposta all’Erario, sorgerebbe il 

problema della legittimità della detrazione dell’IVA effettuata cessionario: l’IVA dovrebbe 

essere recuperata dall’Ufficio in quanto indetraibile.  

Problema questo per di più aggravato dal fatto che neppure sarebbe utilizzabile  allo 

scopo la procedura di variazione prevista dall’art. 26. D.P.R. n. 633/1972.  

La soluzione più ragionevole, in grado di superare questi profili problematici, è quella di 

ritenere esercitabile la rivalsa successiva intendendo la locuzione stabilita dalla legge 

“pagamento dell’imposta” come pagamento effettuato “a titolo definitivo”, e cioè a seguito 

di un accertamento divenuto definitivo per acquiescenza, per accertamento con adesione 

oppure a seguito di sentenza passata in giudicato. 

In base a questa interpretazione, condizionandosi l’esercizio della rivalsa successiva alla 

definitività dell’accertamento, si eliminano in radice tutte le problematiche cui si faceva 

cenno, connesse con la riscossione a titolo provvisorio dell’IVA in pendenza di giudizio 

avverso l’avviso di accertamento. 

Le situazioni a cui può dar luogo la rivalsa successiva, con riguardo alla posizione del 

cedente, possono distinguersi in tre ipotesi. 

La prima è quella di omessa fatturazione, per cui il cedente ha la possibilità di emettere la 

fattura secondo i termini stabiliti per il ravvedimento operoso dall’art. 13 del D.Lgs. n. 

472/1997. Ciò “sempreché la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, 

ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti solidalmente 

obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”. 

Siamo fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 60, D.P.R. n. 633/1972, che è norma 

speciale rispetto alle ordinarie modalità di esercizio della rivalsa. 
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Qualora, invece, è stata emessa fattura per un ammontare inferiore al dovuto, la fattura 

integrativa sarebbe emessa ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, tramite 

variazione in aumento, nel limite temporale posto dall’art. 19 in relazione al diritto di 

detrazione da parte del cessionario, cioè non oltre il termine del secondo anno successivo a 

quello in cui è stata effettuata l’operazione imponibile. 

La terza ipotesi è quella prevista dall’ultimo comma dell’art. 60, D.P.R. n. 633 del 1972, 

sottoposta ai limiti temporali precedentemente indicati e limitata alla sola IVA relativa ad 

avvisi di accertamento o di rettifica. 

 

4.1. Problematiche legate all’acquiescenza all’avviso di accertamento, 

all’accertamento con adesione e al conseguente pagamento rateale. 

L’avere subordinato l’esercizio della facoltà di rivalsa al pagamento delle imposte, delle 

sanzioni e degli interessi da parte del soggetto passivo, apre la strada ad un ulteriore ordine 

di problematiche.  

Innanzitutto, come correttamente osservato in dottrina, la nuova disposizione è 

finalizzata ad incentivare la definizione in adesione degli avvisi di accertamento da parte del 

soggetto “accertato” o “rettificato”. 

Orbene, la considerazione è di carattere pratico ed elementare: se il destinatario di un 

avviso di accertamento ai fini IVA oggi può, ex lege, rivalersi dell’IVA che egli stesso andrà a 

pagare, l’unico “esborso” aggiuntivo consistente nel pagamento di sanzioni ed interessi, 

appare evidente che la soluzione di prestare acquiescenza alla pretesa, con forte riduzione 

della sanzione ad un terzo, indurrà al pagamento il destinatario dell’avviso di accertamento o 

rettifica IVA. 

È proprio la valutazione di ordine “pragmatico” che, a mio avviso, porterà ad aderire alla 

pretesa erariale: perché il soggetto passivo dovrebbe imbarcarsi in un processo che non solo 

ha dei costi, ma anche un esito che è, comunque, incerto? 

La soluzione dell’acquiescenza o dell’accertamento con adesione appare, se non altro, 

incentivata. 

Un profilo connesso a quello del concordato è legato al fatto che, tale tipologia di 

definizione della pendenza, sfoci spesso in un pagamento rateale dell’imposta rideterminata, 

delle sanzioni e degli interessi. 
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A mio avviso, considerato che l’accertamento con adesione si perfeziona con il 

pagamento della prima rata (art. 9, D.Lgs. n. 218/1997), non si porrebbero problemi 

relativamente all’esercizio del diritto di rivalsa dell’IVA accertata da parte del cedente, atteso 

che un successivo mancato pagamento delle rate a seguire rimane ininfluente rispetto al 

rapporto che si è concluso tra le parti dell’operazione (cedente e cessionario). 

Questa situazione di incentivazione alla definizione degli accertamenti potrebbe però 

generare dei conflitti di natura privatistica, tra soggetto accertato e il cessionario: infatti, il 

cedente, anche a fronte di una contestazione dell’Ufficio palesemente infondata, potrebbe 

ritenere preferibile evitare di affrontare un contenzioso dagli esiti comunque incerti, 

rischiando di soccombere e dunque di dover corrispondere (oltre all’imposta) la sanzione in 

misura piena, e aderire dunque ad uno dei citati istituti deflattivi, con una forte riduzione 

delle sanzioni.  

Ora, se una eventualità di questo genere - dando luogo all’esercizio della rivalsa dell’IVA 

pagata dal fornitore - potrebbe risultare sostanzialmente indifferente per il cessionario che 

non soffra di limiti al diritto alla detrazione, la situazione sarebbe invece molto diversa 

laddove il cessionario o committente abbia dei limiti alla detrazione, ad esempio per la 

presenza di attività esenti, oppure perché consumatore finale destinato ad essere inciso 

definitivamente dall’imposta. 

Del resto, come affermato dalla Corte di Cassazione5, la rivalsa si effettua sulla base di un 

rapporto di natura non tributaria ed autonomo rispetto a quello dell’imposta; ne segue che, 

con riguardo alla rivalsa, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, essendo configurato 

appunto come un rapporto di natura privatistica. Per contro, le controversie tra emittente la 

fattura e l’Amministrazione finanziaria sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario. 

In questi casi, dunque, si porrebbe teoricamente il rischio che il cliente a cui venga 

addebitata, in modo postumo, l’IVA pagata dal fornitore in conseguenza dell’accertamento, 

contesti l’asserito credito di rivalsa, opponendo che l’IVA richiesta non era in realtà dovuta - 

stante l’infondatezza della pretesa erariale - e dunque non si sarebbe dovuto procedere al 

pagamento con successiva rivalsa nei suoi confronti. 

 

4.2. Applicabilità alla generalità degli avvisi di accertamento. 

                                                 
5 Cass., Sez. trib., 24 novembre 2005, n. 24794. 
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Ciò detto, i profili di criticità non si arrestano qui: invero, se nelle ipotesi in cui il 

cessionario/committente è facilmente individuabile, al fine di operare la rivalsa, sulla base 

degli atti dell’Amministrazione finanziaria (ci si riferisce agli atti istruttori, quali il P.V.C. e 

alla motivazione dell’avviso di accertamento), delle difficoltà si riscontrano nell’ipotesi in cui 

non è certa l’individuazione del soggetto cessionario. 

Mi riferisco, nel dettaglio, a tutte le ipotesi di accertamento basato su presunzioni, cioè a 

tutte quelle ipotesi in cui non sia facilmente riscontrabile fisicamente la controparte 

dell’operazione in relazione alla quale si voglia esercitare il diritto di rivalsa successiva: si 

pensi in specie all’ipotesi di accertamenti presuntivi basati, ad esempio, sulle caratteristiche 

dell’attività esercitata, sugli studi di settore, sulla presunzione di cessione dei beni acquistati o 

prodotti non reperiti nei locali dell’impresa, sull’incongruità di determinati rapporti tra i 

fattori della produzione, ecc.  

In questi casi, è difficile immaginare se e come il diritto di rivalsa possa operare, posto 

che il soggetto passivo accertato dovrebbe dimostrare che le  specifiche transazioni siano 

riferibili a questo piuttosto che a quel cliente.  

Il nuovo comma 7 dell’art. 60, nella sua genericità, non esclude che la rivalsa possa essere 

esercitata anche in casi del genere, ma è evidente che sorgeranno in tal caso delle 

contestazioni tra fornitore accertato e cliente di cui dovrà occuparsi il giudice ordinario: il 

thema probandum sarà costituito dalla veridicità o meno di una transazione commerciale 

“occulta” intercorsa tra i due soggetti. 

 

4.3. L’ambito di operatività della nuova disposizione. 

Altro profilo critico da prendere in considerazione riguarda l’ambito di operatività 

“concreto” dell’istituto, nella misura in cui ci si interroga se la rivalsa dell’IVA de qua operi 

solo per la maggiore imposta accertata o, anche, ab origine in ogni caso di mancato addebito 

dell’IVA. 

Dal tenore letterale della nuova disposizione, si nota che l’ipotesi della rivalsa non è 

limitata al solo caso della “maggiore” imposta, come si verifica, ad esempio, se l’operazione 

sia stata fatturata originariamente con un’aliquota inferiore a quella dovuta; è evidente che 

l’ipotesi riguardi l’imposta accertata, con chiaro riferimento ai casi in cui l’IVA non sia stata 

addebitata a monte per omessa fatturazione. 
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Se quindi è evidente che la norma interesserà le ipotesi di erronea applicazione dei regimi 

di esclusione o di esenzione relativamente ad operazioni che andavano invece assoggettate 

ad IVA (casi, cioè in cui il soggetto abbia emesso una fattura esente, ovvero non imponibile, 

che, poi, venga accertata imponibile), dubbi emergono relativamente alle vendite c.d. “in 

nero”. 

Non può infatti escludersi a priori che l’accertamento porti all’individuazione del 

cessionario con il quale è intervenuta l’operazione economica non fatturata. Nelle c.d. 

vendite in nero la controparte economica può infatti emergere dalle indagini compiute 

dall’Amministrazione finanziaria o dalla Guardia di Finanza, e scaturire dai rilievi contenuti 

nel processo verbale di constatazione. Con la conseguenza che sarebbe un errore, per 

evidente contrasto con la lettera della nuova disposizione, escludere in linea di principio, e 

perciò in ogni caso, la possibilità di esercizio della rivalsa nel caso di operazione in origine 

non fatturata. 

In realtà, la rivalsa successiva nel caso di accertamento di vendite in “nero” presuppone 

che l’individuazione del cessionario risulti da elementi desumibili dal medesimo avviso di 

accertamento o dagli atti ed elementi conoscitivi che ne costituiscono il presupposto, 

essendo necessaria l’opponibilità oggettiva all’Amministrazione finanziaria del rapporto 

contrattuale che ha dato causa giuridica all’operazione accertata. Laddove si accedesse alla 

tesi che l’individuazione del contraente o dei contraenti delle operazioni non fatturate 

interessi la sola sfera del rapporto interno tra le parti contrattuali, la norma sulla rivalsa 

successiva si presterebbe a facili strumentalizzazioni, potendo il cedente orientare 

l’individuazione del contraente dell’operazione in nero secondo ragioni di mera convenienza 

e opportunità. 

 

4.4. Profili di diritto transitorio circa l’applicabilità del diritto di rivalsa in 

relazione ad accertamenti concernenti annualità pregresse. 

L’intervento del legislatore sulla questione della rivalsa dell’IVA da accertamento pone dei 

problemi di carattere transitorio.  

Mi sembra anzitutto che la novella, riferendosi alla possibilità per il fornitore di rivalersi 

sul cliente dell’IVA pagata a seguito di un accertamento, operi certamente anche con 
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riferimento alle rettifiche fiscali per le annualità pregresse, per le quali sia stato notificato un 

avviso di accertamento successivamente all’entrata in vigore del decreto liberalizzazioni. 

Più dubbia è invece la possibilità di rivalsa per le ipotesi di avvisi di accertamento o 

rettifica già notificati nel passato, che a mio avviso andrebbe ammessa laddove il debito IVA 

sia ancora in contestazione, per la pendenza di una controversia nei confronti dell’avviso di 

accertamento. Se infatti la possibilità di esercitare la rivalsa è subordinata all’avvenuto 

pagamento dell’IVA da parte del fornitore, che deve accompagnarsi - secondo un’ipotesi 

interpretativa che appare a mio avviso preferibile - alla definitività dell’accertamento, non vi 

è ragione per escludere il diritto di rivalsa in relazione ad accertamenti effettuati nel passato, 

contenenti tuttavia pretese non ancora definitive al momento di entrata in vigore del decreto 

liberalizzazioni. 

Senza contare, come già osservato, che la possibilità di applicare la rivalsa anche in 

relazione ad avvisi di accertamento sub iudice relativi ad annualità già decorse appare da 

preferire non solo per il carattere “procedimentale” della disposizione in commento, che si 

collega alle condizioni legittimanti il particolare diritto di rivalsa (rappresentate dall’emissione 

di un avviso di accertamento e dal versamento delle relative somme), ma altresì in 

applicazione della naturale retroattività dovuta al principio del favor rei, vista la natura 

“sanzionatoria” quasi unanimemente riconosciuta al previgente divieto di rivalsa. 

 

5. Conclusioni. 

A seguito dell’abolizione del divieto di rivalsa dell’IVA accertata, il quadro del rapporto 

tra IVA erroneamente fatturata, IVA evasa ed IVA successivamente accertata dall’Ufficio, si 

compone in via definitiva nell’ambito del principio di neutralità dell’imposta. In sostanza, il 

cerchio si chiude! 

Intendo far riferimento al seguente schema elaborato sulla base della disciplina nazionale 

e comunitaria, ed in particolare sulla base della nostra Cassazione e della Corte di Giustizia. 

La prima ipotesi che viene in considerazione è quella che abbiamo sopra descritto, 

riguardante la rivalsa dell’IVA accertata, ove il cedente non rimane inciso dal tributo nel caso 

in cui, a seguito di accertamento definitivo, operi la rivalsa sul cessionario.  

La seconda ipotesi che viene in considerazione è quella in cui, a prescindere da un avviso 

di accertamento o di rettifica notificato al fornitore, il cessionario si opponga alla rivalsa del 
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cedente, o perché l’IVA non è dovuta (per esempio perché relativa ad un’operazione non 

imponibile o esente), o perché è stata applicata un’aliquota superiore a quella prevista dalla 

legge. 

In questo caso, sorge una lite tra le parti, la quale assume il carattere di controversia 

civilistica devoluta alla giurisdizione ordinaria. 

Invero, il cedente in questo caso si trova nella posizione di avere versato un’IVA rispetto 

alla quale non riesce ad operare la rivalsa per opposizione del cessionario.  

Qualora il Giudice ordinario stabilisca che l’IVA non era dovuta in quanto indebitamente 

fatturata (quindi il cedente risulti soccombente), si pone il problema del rimborso a favore 

del cedente dell’IVA che egli a suo tempo aveva corrisposto all’Erario. 

Ciò per il semplice fatto che per l’IVA si applica la disciplina generale del rimborso 

prevista dall’art. 21, 2° comma, D.Lgs. n. 546/1992, il quale stabilisce che la domanda di 

restituzione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, 

dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.  

In proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza 20 luglio 2012, n. 12666, sulla base 

della sentenza della Corte di Giustizia 15 dicembre 2011, resa nel procedimento C-427/10, 

ha risolto il problema della differenza dei termini previsti per l’esercizio dell’azione civilistica 

di ripetizione dell’indebito da parte del cessionario nei confronti del cedente (cioè, il termine 

di prescrizione ordinario decennale) e del termine di due anni dal pagamento previsto dal 

citato articolo 21, con riguardo all’istanza di restituzione che potrebbe essere presentata dal 

cedente all’Amministrazione finanziaria. 

Tale differenza di termini, che implica che il cedente/prestatore non abbia più diritto al 

rimborso (essendo decorso il termine biennale di decadenza) ma, allo stesso tempo, sia 

esposto all’azione di ripetizione del cessionario/committente (soggetto al termine di 

prescrizione decennale), è stato risolto dalla Corte di Giustizia nel senso di tutelare il 

principio di effettività, volto a garantire la restituzione dell’IVA pagata al cedente/prestatore. 

Per la Corte di Giustizia, quindi, il suddetto disallineamento temporale non è, in generale, 

contrario all’ordinamento comunitario, salvo il caso in cui il minore termine concesso al 

fornitore sia decorso, rendendo di fatto impossibile o eccessivamente difficile il recupero 

dell’imposta versata. 
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La Cassazione, prendendo atto della citata giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha 

stabilito che il cedente può proporre istanza di rimborso a seguito di una sentenza passata in 

giudicato con la quale viene stabilito che il medesimo cedente debba restituire al cessionario 

l’IVA da quest’ultimo pagata. 

La terza ipotesi che viene in considerazione è quella speculare al divieto di rivalsa 

dell’IVA accertata. 

Si intende fare riferimento alla fattispecie in cui viene accertato definitivamente in capo al 

cessionario un’indebita detrazione dell’IVA con riguardo ad un’operazione rispetto alla quale 

è stata emessa dal cedente una fattura erronea. 

La questione è stata finalmente risolta con la recentissima sentenza della Corte di 

Giustizia UE dell’11 aprile 2013, causa C-138/12. 

La Corte, nel caso di specie, riconosce al cedente il diritto al rimborso dell’IVA 

indebitamente fatturata a seguito dell’accertamento definitivo, in capo al cessionario, in 

ordine all’indetraibilità dell’IVA esposta in fattura. 

La questione se l’imposta indicata in fattura sia dovuta a prescindere da ogni ulteriore 

considerazione nasce in collegamento alla valutazione del corrispondente diritto di 

detrazione, che va riconosciuto in relazione non ad un semplice aspetto cartolare, 

rappresentato dal possesso della fattura emessa dal fornitore, ma ad un profilo sostanziale, 

cioè l’esistenza dell’operazione economica sottostante. 

Da qui discende il divieto di detrazione dell’IVA applicata erroneamente in fattura, e che 

si può rinvenire in tre distinte situazioni: l’imposta dovuta è inferiore a quella applicata; 

l’imposta non è dovuta in quanto l’operazione, seppur soggetta ad IVA, è non imponibile o 

esente; l’imposta applicata non è dovuta per mancanza di un presupposto d’imposizione, 

come avviene allorquando l’operazione sia soggetta ad imposta di registro e non ad IVA, in 

virtù del principio dell’alternatività tra IVA e registro.  

E’ evidente che la non debenza dell’IVA nei casi predetti si riflette sulla detrazione da 

parte del cessionario in quanto l’IVA è in tutto o in parte indetraibile. 

La questione di interesse riguarda il rapporto pubblicistico che si instaura tra il cedente e 

l’Amministrazione finanziaria: l’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che “l’IVA è 

dovuta da chiunque indichi tale imposta in fattura”; la disposizione nazionale, contenuta nell’art. 21, 

comma 7, D.P.R. n. 633/1972, fin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, è stata 
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interpretata in senso “punitivo”, come sanzione impropria: vale il principio di “cartolarità”, 

nel senso che l’IVA è dovuta per la mera esposizione in fattura a prescindere dall’esistenza 

dell’operazione sottostante o della qualificazione di soggetto passivo da parte dell’emittente 

(quindi anche un soggetto che non può essere qualificato come soggetto passivo IVA è 

tenuto a versare all’Erario l’IVA esposta in una fattura che non poteva emettere).  

La Corte di Cassazione, affermando che l’imposta indicata in fattura è sempre dovuta per 

l’intero ammontare, ha concluso che, ferma l’indetraibilità dell’imposta in capo al 

cessionario, il cedente non può neppure rettificare l’operazione mediante emissione di note 

di credito. 

Sul punto, è noto che l’obbligo di corrispondere l’IVA indicata in fattura, nei termini 

appena esposti, ha come scopo quello di evitare che l’Erario debba riconoscere la detrazione 

dell’imposta addebitata al cessionario, senza avere certezza della riscossione dell’imposta 

dovuta dal fornitore. 

In sede comunitaria, tale obbligo ha suscitato dubbi relativamente alla compatibilità con il 

principio di neutralità dell’imposta, almeno nelle ipotesi in cui il cessionario abbia 

definitivamente rinunciato alla detrazione ad esso spettante. 

La Corte di Giustizia ha più volte affrontato il tema, confermando la non detraibilità 

dell’imposta non dovuta, ma al tempo stesso stabilendo il diritto al rimborso in capo al 

fornitore. 

Gli interventi della Corte di Giustizia sono sempre stati rivolti a garantire il principio 

fondamentale della neutralità dell’imposta. 

Da ultimo, con la sentenza Rusedespred (C-138/12 dell’11 aprile 2013), la Corte ha 

sancito definitivamente che, con un’interpretazione a contrariis del principio sancito dal citato 

art. 203 della VI Direttiva IVA, l’imposta versata e non dovuta sia rimborsata al fornitore, se 

effettivamente è stata accertata in via definitiva la indetraibilità dell’imposta in capo al 

cessionario. 

Difatti, “prevedendo che l’IVA indicata in una fattura sia dovuta, l’art. 203 della Direttiva 

2006/112/CE, mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a 

detrazione previsto dagli artt. 167 ss. di detta Direttiva”. Pertanto, il principio di neutralità dell’IVA, 

quale concretizzato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa all’art. 203 della 

Direttiva, che pone a carico dello Stato membro un obbligo incondizionato e 
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sufficientemente preciso (di qui la diretta applicabilità del principio in esame nel diritto 

interno degli Stati membri), può essere invocato contro una qualsiasi disposizione nazionale 

che contrasti con detto principio, cioè che non consenta il rimborso dell’IVA fatturata per 

errore, a favore del cedente/prestatore che ha emesso la fattura erronea.  

Importanti, a mio avviso, sono le ricadute di tale sentenza sulla norma nazionale (art. 21, 

comma 7, D.P.R. IVA), interpretata, come detto, anche dalla Cassazione in maniera rigorosa 

nel senso del diniego del rimborso in capo al fornitore. 

In conclusione, il cessionario, il quale abbia versato all’Erario l’IVA indetraibile a seguito 

di accertamento definitivo (anche, ovviamente, in caso di sentenza passata in giudicato), ha 

diritto a chiedere la restituzione dell’IVA versata al fornitore. 

Questo, è un rapporto tipicamente privatistico, ma che al contempo determina un 

rapporto di natura pubblicistica: si fa riferimento al rapporto che si apre con l’Erario a 

seguito dell’istanza di rimborso che sarà presentata dal fornitore, il quale ha emesso la fattura 

erronea.  

Il principio di neutralità impone, appunto, che il fornitore non rimanga inciso 

definitivamente dall’IVA indebitamente fatturata. 

Qui nasce un ulteriore problema: quello del termine entro il quale il fornitore può 

presentare la predetta istanza di rimborso.  

A mio avviso, l’istanza va presentata entro il termine biennale decorrente dal momento in 

cui il fornitore ha ricevuto la richiesta formale di restituzione da parte del cessionario 

dell’IVA indebitamente pagata: è solo da tale momento che il fornitore ha conoscenza 

formale del fatto che il cessionario ha pagato in via definitiva un’IVA all’Erario che era stata 

in precedenza indebitamente fatturata dal fornitore medesimo. 

Ci auguriamo che tali principi della Corte di Giustizia possano essere finalmente recepiti  

dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

 

 

Come si può vedere, i problemi applicativi dell’IVA non finiscono mai!   
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I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEL CONTRIBUENTE ALLA LUCE DELLA 

NUOVA “CITTADINANZA EUROPEA” 

di Agostino Ennio La Scala1 

 

 

Abstract 

 

The concept of the European Citizenship has been extended by the Treaty of Lisbon that 

has attributed to the Charter of fundamental Rights of the European Union the same 

juridical effect of the primary law. Some of the established rights could be applicable in the 

tax matter, such as human dignity, right to liberty and security, respect for private and family 

life, protection of personal data, freedom to conduct a business, right to property, equality 

before the law, non-discrimination, right to good administration, right to an effective 

remedy and to a fair trial, presumption of innocence and right of defense, principles of 

legality and proportionality of criminal offences and penalties.  European Court of Justice in 

some cases has applied the fundamental rights and guarantees also to the citizens of third 

countries, by the interpretations of the international agreements between them and the 

European Union. 

 

 

 

Sommario: 1. La rilevanza del concetto di cittadinanza in diritto tributario - 2. La 

cittadinanza europea dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona - 3. La tutela 

dell’interesse erariale a livello europeo - 4. La dimensione solidale dell’Unione europea e il 

nuovo ruolo della fiscalità - 5. L’estensione delle libertà fondamentali dell’Unione europea ai 

cittadini dei Paesi terzi - 6. Il nuovo catalogo dei diritti dell’Unione europea e la sua 

(problematica) applicazione nel diritto interno 

 

 

1. La rilevanza del concetto di cittadinanza nel diritto tributario 

                                                 
1 Professore Straordinario di Diritto Tributario Università degli Studi di Palermo 
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Il concetto di cittadinanza, espressione altamente evocativa di identità e senso di 

appartenenza, riveste, com’è noto, notevole rilevanza sotto l’aspetto giuridico, sociologico, 

politico e filosofico. 

L’attribuzione dello status di cittadino emancipa il privato nei rapporti i poteri pubblici dalla 

condizione di sudditanza, anche rispetto all’esercizio della potestà impositiva, renden- dolo 

centro di imputazione di diritti civili, politici e sociali fondamentali e inviolabili, e, al con- 

tempo, di doveri pubblici essenziali, quali la difesa della patria e l’obbligo di contribuire al 

finanziamento della spesa pubblica. 

La cittadinanza instaura, altresì, un rapporto organico tra cittadino e Stato-Comunità, tra 

individuo e collettività, riconoscendo al singolo diritti e responsabilità, alla luce dei prin- cipi 

dello Stato di diritto, di eguaglianza, di legalità e di capacità contributiva2 

In una dimensione costituzionale governata dalla regola della solidarietà (art. 2 Cost.), 

l’esercizio dei diritti fondamentali si accompagna all’equa ripartizione del carico tributario, 

sulla base di oggettivi indici di ricchezza. Emblematicamente il sociologo inglese Thomas 

Marshall sosteneva che “divenire eguali significa divenire cittadini”. 

Al concetto giuridico di cittadinanza il legislatore tributario attribuisce, tuttavia, un’im- 

portanza limitata, incombendo il dovere di contribuire alla spesa pubblica sulla generalità 

dei consociati (“tutti” ai sensi dell’art. 53, comma 1°, Cost.). 

 

 

Ai fini dell’imposizione diretta sul reddito rileva, piuttosto, la distinzione tra soggetti resi- 

denti e soggetti non residenti, sia con riguardo alle persone fisiche che agli enti e alle società, 

dotate o meno di personalità giuridica. Assumono, a tal proposito, rilevanza le norme interne 

e di matrice internazionale, volte a definire la residenza o la sede del contribuente, nonché 

quel- le volte a scongiurare e a risolvere possibili ipotesi di antinomie derivanti dalla 

concorrenza di diversi ordinamenti giuridici, nel caso di attività transnazionali fiscalmente 

significative. 

                                                 
2 Cfr. F. MOSCHETTI, Il principio di capacità contributiva, espressione di un sistema di valori che informa il 
rapporto tra singolo e comunità, 39, in L. PERRONE-C. BERLIRI (a cura di), Diritto tributario e Corte 
costituzionale, Napoli, 2006. 
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La prima categoria di soggetti passivi d’imposta (i “residenti”) viene assoggettata, in virtù del 

principio della worlwide taxation, ad un obbligo illimitato di contribuire, mitigato da 

apposite disposizioni interne di diritto tributario internazionale (quali il credito d’imposta per 

i redditi prodotti all’estero ex art. 165 Testo unico delle imposte sui redditi) o da quelle even- 

tualmente contenute nelle convenzioni internazionali bilaterali contro la doppia imposizione. 

Il concetto di cittadinanza assume rilievo soltanto in talune disposizioni antielusive. Si 

considerano, per presunzione iuris tantum, ad esempio, residenti ai fini dell’applicazione 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, “i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della 

popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato”, ai 

senti dell’art. 2, comma 2-bis, del T.u.i.r.. 

Spesso poi, anche se non necessariamente, i soggetti residenti in un territorio di un deter- 

minato Stato coincidono con i cittadini dello stesso e trovano, pertanto, applicazione i 

principi elaborati in materia di imposte dirette dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea rispettivamente in materia di divieto di discriminazione e di non 

restrizione delle libertà fondamentali sancite nel diritto primario europeo (libera circolazione 

dei lavoratori, salariati e non; diritto di stabilimento degli enti e delle società; libera 

circolazione dei servizi; libera circo- lazione dei capitali e dei pagamenti), i quali si 

aggiungono ai diritti di cittadinanza europea. 

Fin dal celebre arresto sul caso Shumacker, i Giudici del Lussemburgo hanno rileva- to la 

necessità di tenere in considerazione la situazione personale e familiare del contri- buente ai 

fini dell’imposizione sui redditi, attribuendo tale compito in via generale allo Stato di 

residenza, in virtù dell’esercizio tendenzialmente illimitato dello ius impositionis, a diffe- 

renza di quanto si verifica in capo allo Stato della fonte. 

 

 

2. La cittadinanza europea dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 

 

L’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFU) in modo emblema- tico 

è rubricato “Non discriminazione e cittadinanza europea”. 
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L’art. 20 istituisce la cittadinanza dell’Unione, attribuendole un valore aggiuntivo e non 

sostitutivo, rispetto alla cittadinanza nazionale in uno degli Stati membri, sviluppandone, tut- 

tavia, il concetto esclusivamente sul fronte dei diritti: diritto di circolare e soggiornare libe-   

ramente nel territorio degli Stati membri, diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del 

Parlamento europeo e a quelle comunali dello Stato membro di residenza, “alle stesse con- 

dizioni dei cittadini di detto Stato”; diritto alla tutela diplomatica nei Paesi terzi, in caso di 

assenza di rappresentanza da parte dello Stato di appartenenza; diritto di petizione al 

Parlamento europeo e di ricorso al Mediatore europeo. 

Vi è soltanto un fugace accenno ai “doveri” di cittadinanza europea (“I cittadini dell’Unione 

godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei Trattati”), senza, però, alcuna loro 

specifica individuazione. 

L’attuale stato di integrazione europea, com’è noto, non contempla né il dovere comu- ne di 

partecipare alla difesa dei confini dell’Unione, in mancanza di una politica comune di difesa e 

di un esercito europeo, né quello di contribuire direttamente, attraverso il pagamen- to di 

“tributi propri”, al finanziamento del bilancio comunitario. E’ stata elaborata in materia di 

imposte indirette una normativa armonizzata, mentre per le imposte dirette sono applica- 

bili i principi del ravvicinamento e del coordinamento. 

L’originalità dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea riguarda la possibilità di definire 

ed attribuire ai singoli diritti soggettivi con un valore giuridico preminente sul diritto interno: 

il diritto di detrazione nell’imposta sul valore aggiunto, ad esempio, il diritto a non subire 

ingiuste discriminazioni fiscali da parte dello Stato della fonte (appli- cazione del principio 

del trattamento equivalente nei rapporti tra residenti e non resi- denti, tra società consociate 

e stabili organizzazioni), il diritto a non vedere ostacolato l’esercizio delle libertà 

fondamentali di circolazione da parte dello Stato di residenza (principio di non restrizione). 

Dalla normativa dell’Unione non scaturiscono, invece, obblighi per i consociati3 

3 Sul c.d. effetto esclusivamente “verticale” delle direttive europee, si v. Corte di Giustizia, cause Van Duyn 
(1974), Becker  (1982), Ratti  (1979), cause da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer and Others, punto 108. 
Correlativamente, sul divieto di effetto orizzontale, si v. cause Marshall (1986), Dori (1994), Fratelli Costanzo 
(1989) e Foster (1990). 
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Con l’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, dopo il falli- mento 

dell’entrata in vigore di una “Costituzione europea”, è stato sancito il supera- mento dei “tre 

pilastri” e proclamata l’unicità dell’Unione europea, quale soggetto dota- to di personalità 

giuridica, capace di aderire alla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e delle libertà 

fondamentali di Strasburgo, il cui contenuto, al pari delle “tra- dizioni costituzionali comuni 

agli Stati membri” assurge al rango di “principi generali” 

della stessa Unione. 

Il concetto di cittadinanza europea si è, inoltre, cospicuamente arricchito4  con il 

riconoscimento dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fon- 

damentali dell’Unione europea, a cui l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, nella versione 

consolidata dopo il Trattato di Lisbona, attribuisce il medesimo valore giuri- dico dei trattati. 

Si delinea, a nostro avviso, così, una tutela forte multilivello che non può non com- portare 

un’estensione della giurisdizione del Giudice del Lussemburgo, al di là della clausola di 

salvaguardia fissata nel citato art. 6 (“Le disposizioni della Carta non esten- dono in alcun 

modo le competenze dell’Unione definite dai Trattati”)5. La Corte di Giustizia verrà, infatti, 

investita ogniqualvolta venga sollevato un dubbio sulla violazio- ne da parte degli Stati 

membri dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta, in quanto dotati di primautè 

sul diritto e sulla prassi nazionale, anche con riferimento all’esercizio del potere impositivo. 

Tutto ciò, a differenza di quanto si riscontra nella giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’Uomo di Strasburgo, laddove, enfatizzando oltremisura l’obbligo di contribuire 

alle spese pubbliche quale dovere di cittadinanza, sono state escluse, in via generale, le 

4 Si veda, al riguardo, il dichiarato obiettivo del c.d. Programma di Stoccolma (per lo spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia per il periodo 2010-2014) di promuovere la cittadinanza europea e i diritti fonda- mentali ad essa 
connessi, affinché possa diventare ed essere avvertita alla stregua di una “realtà tangi- bile”. In tale direzione, il 
Trattato di Lisbona ha introdotto una nuova forma di partecipazione popolare alle decisioni politiche 
dell’Unione, con l’approvazione del Regolamento UE n. 211/2011, del Parlamento e del Consiglio, riguardante 
l’iniziativa dei cittadini europei. 

5 Sul punto si veda pure l’art. 51, comma 2°, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che pre- 
vede espressamente che: “La presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là 
delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le 
competenze e i compiti definiti dai trattati”. 
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controversie sui “rapporti tributari” dall’ambito di applicazione dell’art. 6 della CEDU, con 

la motivazione che questi rientrerebbero ancora nell’ambito del potere d’imperio degli Stati.6 

 

 

Non sono mancate, tuttavia, aperture significative verso i principi del “giusto pro- 

cedimento” e del “giusto processo”7, con particolare riferimento al diritto al contraddit- 

torio nella fase amministrativa, in relazione alle liti riguardanti l’irrogazione di sanzioni 

amministrative, alle cause relative al mancato riconoscimento di agevolazioni tributarie e 

ancora, alle controversie relative al rimborso di tributi non dovuti o versati ultra vires, 

ascrivendo, a prescindere dalle definizioni interne, le posizioni soggettive coinvolte ora 

all’area delle “criminal charges”, ora a quella delle “civil obligations” coperte, pertanto, dalla 

Convenzione internazionale. 

La Corte europea di Strasburgo non è, inoltre, vincolata ad adeguarsi all’interpretazio- ne 

interna, ad esempio, sulla natura penale o meno di una sanzione irrogata in ambito tri- 

butario, oppure, sulla natura giuridica tributaria o meno di un prelievo8. 

                                                 
6 Cfr. Corte europea dei diritti dell’Uomo, caso Ferrazzini c. Repubblica italiana, 12 luglio 2001, commen- tata, 
tra gli altri, da M. GREGGI, Giusto processo e diritto tributario europeo: applicazione e limiti del principio (il 
caso Ferrazzini), in Riv. dir. trib., 2002, I, 5, 529 ss.; A. MARCHESELLI, Il giusto processo tributario in Italia. 
Il tramonto dell’interesse fiscale?, in Dir. prat. trib., 2002, I, 793. Si v. anche R. MICE- LI, Giusto processo 
tributario: un nuovo passo indietro della giurisprudenza di legittimità, in Riv. dir. trib., 
2004, II, 12, 763 ss.. I giudici della Corte europea hanno del tutto ignorato il fatto che il potenziamento del 
diritto di informazione del contribuente (art. 5 dello Statuto) e dell’obbligo dell’amministrazione di con- sentire 
la conoscenza o la conoscibilità degli atti tributari (art. 6), insieme ai principi di collaborazione, di buona fede e 
di tutela del legittimo affidamento (art. 10), hanno inserito il rapporto giuridico d’imposta nella direzione di una 
costante relazione di confronto e di partecipazione del privato, giungendo, in talu- ni casi, alla definizione di 
moduli consensualistici. Per un’ampia quanto acuta analisi sull’impatto delle norme  CEDU  in  materia  
tributaria  si  rinvia  al  contributo  di  L.  DEL  FEDERICO,  I  principi  della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo in materia tributaria, in Riv. dir fin. e Sc. fin., n. 2, 2010, 206. 
 
7 Cfr. Corte europea di Strasburgo, sentenze 26 marzo 1992, caso Editions Périscope c. Francia, ricorso 
n.11760/85; 22 ottobre 2003, Affaire SA Cabinet Diot et SA Gras Sayoye c. France, nn. 49217/99 e 49218/99; 
9 marzo 2006, caso Eko-Elda Avee c. Grecia, n. 10162/02. In dottrina, A.E. LA SCALA, I principi del “giusto 
processo” tra diritto interno, comunitario e convenzionale, in Riv. dir. trib., n. 3, IV, 2007, 54 ss.; ID., The tax - 
payer’s human rights in the examination of the European Court of human rights, in Legal remedies in 
European tax law, a cura di P. PISTONE, Amsterdam, 2009, 495 ss.. 
 
8 Si v., al riguardo, il caso Faccio, risolto dalla Corte europea con sentenza 31 marzo 2009, sulla natura tri- 
butaria del canone Tv e sulla possibile violazione della CEDU dall’attuazione delle procedure previste dall’or- 
dinamento italiano per inibire la visione dei canali Rai a carico degli abbonati che scelgono di recedere. Nella 
fattispecie, la Corte europea, pur ribadendo la propria indipendenza dall’interpretazione fornita dalla giurispru- 
denza della Corte costituzionale italiana, ha confermato la natura tributaria del canone, reputando le misure 
nazionali in oggetto legittime e proporzionate. 
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3. La tutela dell’interesse erariale a livello europeo 

 

Il primato dei diritti individuali di proprietà, di libera iniziativa economica e delle libertà fon- 

damentali di circolazione (dei lavoratori, di stabilimento, dei servizi, dei capitali e dei 

pagamenti) non ha impedito al legislatore e alla Corte di Giustizia di comprendere e 

valorizzare le finalità essenziali (e irrinunciabili) dell’imposizione tributaria, redistributive e di 

finanziamento degli stes- si diritti fondamentali. Riteniamo che nel contesto giuridico 

europeo si stia progressivamente 

superando la concezione del tributo quale “ostacolo”9 all’esercizio delle attività 

economiche10. 

L’esempio emblematico è costituito dall’importanza assunta nell’ambito dell’Unione europea 

dalle procedure sullo scambio di informazioni e sulla cooperazio- ne tra le amministrazioni 

finanziarie, tanto nella fase dell’accertamento che della riscossione, sia in materia di imposte 

indirette che dirette. Anche sulla spinta prove- niente dal diritto internazionale tributario, 

con la modifica dell’art. 26 del modello di con- venzione contro la doppia imposizione e la 

lotta all’evasione fiscale, lo scambio di infor- mazioni è divenuto lo strumento principale per 

attuare le politiche di coordinamento fiscale nel settore delle imposte sui redditi, come 

                                                                                                                                                 
 
9 Sulla persistente concezione negativa del prelievo tributario in ambito comunitario si v. F. GALLO, Il ruolo 
dell’imposizione dal Trattato dell’Unione alla Costituzione europea, in Rass. trib., n. 5, 2003, 1473 e ID., 
Ordinamento comunitario e principi costituzionali tributari, in Rass. Trib., 408., che afferma che 
«nell’ottica comunitaria la fiscalità è ancora vista più come un fattore distorsivo della concorrenza, da limitare, 
armonizzare, coordinare e controllare, che come uno strumento di raccolta delle risorse finan- ziarie essenziali 
per lo sviluppo e la sussistenza di una collettività secondo giusti principi distributivi, come invece è intesa dai 
sistemi “chiusi” degli ordinamenti nazionali. In questa prospettiva, dunque, gli interessi e i valori tributari 
comunitari non sono quasi mai coincidenti con quelli propri degli ordinamenti interni e, pertanto, sono tra loro 
difficilmente comparabili». 
 
10 Sul tema si rimanda ad C. ADAMS, For Good and Evil, L’influsso della tassazione sulla storia dell’umanità, 
Liberilibri, 2008, laddove afferma che: “In ogni conflitto tra libertà e imposta, la libertà è destinata a cedere ter- 
reno”. Sul tema si rinvia alle riflessioni di Rawls, rispettivamente in Una teoria della giustizia e in Liberalismo 
politico, in tema di filosofia politica e, in particolare, del concetto di “giusto” tra libero mercato e giustizia 
socia- le. Si v. ancora F. GALLO, Etica e giustizia nella “nuova” riforma tributaria, in Dir. prat. trib., 2004, I, 3, 
per il quale: «la tassazione, pur traducendosi in un sacrificio economico individuale, tende, se equamente 
distribui- ta, ad arricchire indirettamente la persona componente della società». 
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avvenuto in occasione dell’approva- zione della Direttiva n. 48/200311  relativa alla 

tassazione dei redditi di capitali erogati sotto forma di interessi da enti pagatori ubicati in 

uno Stato membro a persone fisiche residenti in un altro Stato membro. 

Si è deciso, così, da una parte, di abbandonare l’obiettivo dell’armonizzazione e del 

ravvicinamento, reso impegnativo dalla regola dell’unanimità in un’Europa sem- pre più 

allargata, cioè, della previsione di una disciplina comune a tutti gli Stati mem- bri, rendendo, 

dall’altra, sempre più efficiente lo scambio di informazioni necessario alle amministrazioni 

finanziarie per svolgere i propri poteri istruttori e gestire l’accer- tamento e la riscossione dei 

tributi di propria competenza. Gli Stati membri, pur non rinunciando alla propria sovranità 

nelle scelte del regime fiscale in materia di impo- ste dirette, garantiscono, salvo determinate 

eccezioni, una piena ed efficiente disclo - sure per quanto concerne le informazioni dei 

contribuenti che operano nei loro rispet- tivi territori. 

L’attuazione di una politica fiscale di trasparenza comporta complesse questioni relative alla 

tutela dei diritti del contribuente, quali quelli relativi alla riservatezza, non- ché alla piena ed 

effettiva realizzazione del diritto di difesa sia endo-procedimentale che in sede giudiziale. Lo 

strumento dello scambio di informazioni, tuttavia, evita gli sforzi verso assetti normativi 

condivisi (all’unanimità), come quelli relativi alla proposta di direttiva per la definizione di 

una base imponibile comune e consolidata dell’imposta sulle società, che sebbene applicabile 

in via opzionale, non ha finora trovato completa definizione12. 

                                                 
11 Oggetto di recenti iniziative di modifiche verso l’allargamento del campo di applicazione per includere tutte 
le tipologie di redditi da risparmio e prodotti finanziari che generano interessi, compresi i contratti di assicura- 
zione sulla vita, fondazioni e società di investimento extra-UE che raccolgono capitali da soggetti residenti in 
uno Stato membro. Nel maggio 2013 il Consiglio Ecofin ha attribuito mandato alla Commissione europea per 
la rinegoziazione degli accordi con la Svizzera, il Liechtenstein, il Principato di Monaco, Andorra e San Marino, 
al fine di garantire effettivamente che i suddetti Paesi terzi adottino misure equivalenti a quelle previste dalla 
direttiva europea. 
 
12 La base giuridica dell’iniziativa europea è rappresentata, ai sensi dell’art. 115 del Trattato sul funzionamen- to 
dell’Unione, dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali “che abbiano una incidenza diretta sull’instaura- 
zione o sul funzionamento del mercato interno”. Nel giugno 2013 gli Stati membri, per uscire dall’impasse, 
hanno cominciato a prendere in considerazione l’ipotesi della cooperazione rafforzata, con l’approvazione della 
proposta di direttiva soltanto da parte di una cerchia ristretta di Stati membri disponibili a superare le numerose 
questioni pendenti, quali il coordinamento tra regime fiscale e principi contabili internazionali IAS/IFRS, 
l’individuazione dei criteri di ripartizione della base imponibile consolidata tra i diversi Stati membri interessati 
dallo svolgimento dell’attività di impresa, la definizione di una clausola antielusiva generale e di clausole 
specifiche su alcune componenti reddituali (quali gli interessi), al fine di consentire il disconoscimen- to delle 
operazioni artificiose realizzate con l’esclusiva finalità di eludere. 
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Le procedure di reciproca assistenza amministrativa in materia di imposte dirette hanno 

assunto un’importanza così strategica che la Corte di Giustizia13, in modo per noi criticabile, 

ha escluso il diritto al contraddittorio del contribuente dello Stato membro impe- gnato in 

una procedura di assistenza fiscale ai sensi della direttiva 77/799/CEE e succes- sive 

modifiche. La Corte, in particolare, non ha riconosciuto al privato il diritto di essere 

informato della richiesta di assistenza inoltrata dallo Stato nei confronti di altro Stato mem- 

bro, al fine di verificare i dati forniti dallo stesso contribuente in sede di dichiarazione dei 

redditi. Non è stato neppure riconosciuto il diritto di partecipare alla formulazione della 

domanda indirizzata allo Stato membro richiesto, né il diritto di assistere alle audizioni di 

testimoni organizzate da quest’ultimo Stato. 

La Corte non ha neppure censurato l’assenza nella disciplina comune europea delle 

condizioni alle quali il contribuente può contestare l’esattezza delle informazioni trasmesse 

dallo Stato membro richiesto, nonché la mancanza di un contenuto standard obbligatorio 

della richiesta e della risposta. 

L’adozione o meno dello standard europeo di scambio di informazioni rappresenta, inoltre, 

per la Corte europea una obiettiva linea di demarcazione in merito alla legittimità di talune 

misu- re nazionali di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. Laddove siano coinvolti 

Paesi terzi, nell’ambito dell’esercizio della libertà di circolazione dei capitali e dei pagamenti, 

a cui non sia applicabile una procedura equivalente a tale standard, i giudici del Lussemburgo 

hanno ammes- so la compatibilità con il mercato comune di norme anti-evasive, anche se 

restrittive delle libertà fondamentali14, con conseguente loro superamento del test di 

proporzionalità. 

Ai fini della libera circolazione dei capitali e dei pagamenti, anche i territori d’oltremare sono 

stati equiparati dalla Corte di Giustizia15 ai Paesi terzi, con la conseguenza che è stata valutata 

legittima una disposizione di uno Stato membro volta a subordinare l’applicazione di 

un’agevo- lazione tributaria all’esistenza di una convenzione sull’assistenza amministrativa 

conclusa tra detto Stato e il territorio con l’obiettivo di combattere l’evasione e l’elusione 

fiscale. 
                                                 
13 Corte di Giustizia, 22 ottobre 2013, C-276/12, Sabou. 
 
14 Corte di Giustizia, casi Statterverket C-101/05 e Holbock, C-157/05. 
15 Corte di Giustizia, 5 maggio 2011, causa C-384/09. 
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L’attenzione verso la tutela dell’interesse erariale si è manifestato anche a livello giu- 

risprudenziale, a titolo esemplificativo, con il bilanciamento tra esigenze connesse all’eser- 

cizio delle libertà fondamentali e quelle erariali nel caso Mark & Spencer sul trattamento 

delle perdite transfrontaliere dei gruppi societari16, nonché con l’elaborazione da parte della 

Corte di Giustizia del concetto di abuso del diritto in materia tributaria, dapprima in materia 

di tributi oggetto di armonizzazione, quali l’imposta sul valore aggiunto17 e, successivamen- 

te, anche in quella dei tributi diretti18. 

4. La dimensione solidale dell’Unione europea e il nuovo ruolo della fiscalità

L’art. 2 del Trattato sull’Unione europea stabilisce che “l’Unione si fonda sui valori del 

rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di 

diritto e del rispetto dei diritti umani”, riconoscendo quali “valori comuni agli Stati membri” 

quelli di non discriminazione, giustizia e di solidarietà. 

16 Nella direzione di individuare un equilibro tra esigenze di libertà e quelle di tutela dell’interesse erariale 
nazionale si muovono anche alcuni atti di soft law elaborati dalla Commissione dell’Unione europea, aventi 
funzione di orientamento dei comportamenti degli Stati membri, quali la Comunicazione al Consiglio n. 824 
del 19 dicembre 2006, Tax treatment of losses in cross-border situations, in materia di perdite transfrontalie- re; 
la Comunicazione al Consiglio n. 810 del 19 dicembre 2003, Dividend taxation of individuals in the Internal 
Market, relativa alla tassazione dei dividendi; la Comunicazione sulle exit taxes n. 825 del 19 dicembre 2006, 
Exit taxation and the need for co-ordination of Member States’tax policies; la Comunicazione al Consiglio, al 
Parlamento europeo e al Comitato Economico e sociale su: “Co-ordinating Member States’direct tax systems 
in the Internal Market”, COM (2006), def.. 

17 Corte di Giustizia, 21 febbraio 2006, causa Halifax plc v. Commissioner of Custom & Excise C-255/02 (in 
occasione della quale il diritto di detrazione dell’imposta è stato negato in relazione alle operazioni che confi- 
gurino un “comportamento abusivo”) e caso Part Service C-425/06. 

18 Corte di Giustizia, 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes plc., in occasione della quale è 
stata ritenuta compatibile col diritto dell’Unione europea la normativa CFC inglese, volta a contrastare 
“costruzioni di puro artificio” prive di effettività economica. La Corte, al punto 56 della citata decisione, 
richiamando la ratio del precedente Marks & Spencer, ha esplicitamente riconosciuto il diritto degli Stati 
membri a reagire dinanzi a com- portamenti posti in essere dai contribuenti, se volti ad ostacolare l’esercizio 
regolare delle proprie competenze fisca- li e a compromettere una ripartizione equilibrata del potere impositivo 
tra gli Stati membri medesimi. 
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Sebbene all’Unione non siano attributi “tributi propri”19, le politiche di cui ha piena 

competenza comprendono anche quelle relative alla politica sociale (artt. 151 e ss. del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e della coesione economico, sociale e 

territoriale (artt. 174 e ss.), prevedendo significativi strumenti di perequazione, quali l’u- 

tilizzo dei fondi strutturali. I cittadini europei, sulla base della Carta europea dei diritti 

fondamentali sono titolari, inoltre, di una serie di importanti ed onerosi diritti sociali, quali il 

diritto alla dignità umana (art. 1), il diritto alla sicurezza e all’assistenza sociale (art. 34), il 

diritto all’accesso ai servizi d’interesse economico generale (art. 36), il dirit- to alla tutela 

dell’ambiente (art. 37) e il diritto ad essere tutelati nella veste di consuma- tori (art. 38)20. 

Parallelamente agli Stati membri, oltre ai vincoli di natura finanziaria, resi ancor più forti con 

l’introduzione del c.d. Fiscal compact (e per molti di essi la con- seguente elevazione 

dell’equilibrio di bilancio a principio di rango costituzionale) viene parallelamente, preclusa 

l’introduzione di agevolazioni fiscali, salve le deroghe previste al  generale  divieto  di  aiuti  

di  Stato  ex  art.  107  del  Trattato  sul  funzionamento dell’Unione europea. 

Sebbene la prospettiva europea relativa alla fiscalità resti ancora saldamente ancora- ta ad 

un’ottica liberista e neutrale, in cui il tributo costituisce generalmente un “ostacolo” alla 

libera iniziativa economica e alla libera concorrenza, il concetto giuridico (ed etico) del 

dovere inderogabile di solidarietà che impone una parziale e proporzionata limitazione dei 

diritti economici individuali per garantire quelli generali, non è affatto estraneo all’ordina- 

mento giuridico dell’Unione europea. 

                                                 
19 Sulla prospettiva futura di introdurre prelievi di natura comunitaria, con il passaggio, almeno in parte, dal 
sistema attuale fondato sulle c.d. risorse proprie ad un sistema di “tributi propri” dell’Unione, si rinvia allo stu- 
dio elaborato da Philippe Cattoir a cura della DG Taxation & Customs Union della Commissione europea, Tax 
- based EU own resources: an assessment, working paper n.1/2004 (aprile 2004), che prende in considera- 
zione nove ipotesi concrete di possibili tributi dell’Unione europea: dall’assegnazione di quote di tributi già esi- 
stenti (prelievi addizionali sulla base imponibile dell’IVA o dell’imposta sul reddito delle società) all’istituzione 
di prelievi nuovi, quali quelli aventi carattere ambientale. 
20 A favore della tesi relativa ad un superamento della prospettiva di pura e semplice tutela dei “valori del 
mercato” e all’avanzamento di un processo di integrazione diretto anche verso “valori sociali”, si veda P. 
RUSSO, Le agevolazioni e le esenzioni fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato: i 
poteri del giudice nazionale, in Rass. trib., 2003; F. GALLO, Ordinamento comunitario e principi costituzionali 
tributari, cit., 418, il quale, pur ritenendo che il diritto comunitario accolga soltanto l’aspet- to formale del 
principio di uguaglianza, individua, in nuce, elementi che legittimerebbero “una ricostru- zione evolutiva del 
sistema di finanza pubblica comunitario in termini di uguaglianza sostanziale e, per- ciò, di giustizia 
distributiva”, facendo riferimento a taluni principi sanciti nella Carta dei diritti di Nizza e nel Trattato 
costituzionale europeo del 2004, quali quelli in materia di dignità umana, di solidarietà, di uguaglianza, nonché 
agli obiettivi di piena occupazione, di progresso sociale e di promozione della giustizia sociale. 
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La promozione del “benessere dei suoi popoli”, l’ambizione verso uno «spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia senza frontiere interne”, nonché l’espresso obiettivo di combat- tere 

“l’esclusione sociale e le discriminazioni”, promuovendo “la giustizia e la protezione 

sociale...la solidarietà tra le generazioni” e la “coesione economica, sociale e territoriale, la 

solidarietà tra gli Stati membri” (art. 2 del Trattato sull’Unione europea), insieme al raggiun- 

gimento degli obbiettivi di un “elevato livello di occupazione e di protezione sociale”, e del 

“miglioramento del tenore e della qualità della vita” implicano un intervento 

compensativodella situazione iniziale dei destinatari, attraverso misure perequative che 

richiamano il con- cetto interno di uguaglianza sostanziale21. 

 

 

5. L’estensione delle libertà fondamentali dell’Unione europea ai cittadini dei 

 

Paesi terzi 

 

Le libertà fondamentali dell’Unione europea possiedono una spiccata vis espansiva. La Corte 

di Giustizia ha esteso ai cittadini di determinati Paesi terzi taluni dei diritti sanciti nell’art. 20 

del TFU (id est il diritto di circolare e di soggiornare sul territorio europeo), mediante 

l’interpretazione degli accordi internazionali siglati tra essi e la Commissione. 

Nella pronuncia relativa al caso Gattoussi22, i Giudici europei hanno stabilito che dalla 

sottoscrizione dell’Accordo di associazione euro-mediterraneo tra l’allora Comunità euro- 

pea e la Repubblica tunisina23  derivi l’estensione del diritto di soggiorno dei cittadini del 

paese africano nel territorio degli Stati membri, qualora essi siano stati regolarmente auto- 

                                                 
21 In tal senso si v. P. BORIA, L’interesse fiscale, Torino, 2002, 432, laddove afferma che è possibile stabili- re 
una connessione tra profilo europeo e il principio sancito dall’art.3, comma 2°, Cost., argomentando che 
“anche in ambito comunitario si prefigura, quale punto di riferimento per la valutazione degli interessi colletti- 
vi, un processo evolutivo diretto alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che riducano su un piano fat- 
tuale la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, così da ostacolare lo sviluppo e l’auto-realizzazione della perso- na”, 
non potendosi esaurire le ragioni teleologiche ed assiologiche dell’azione comunitaria nella “mera tutela dei 
valori liberistici e di efficienza economica”. 
22 Corte di Giustizia, 14 dicembre 2006, causa C-97/05.  
23 La giurisdizione della Corte di Giustizia sull’interpretazione e sull’applicazione degli accordi internazionali 
stipulati dall’Unione europea è stata affermata in numerose precedenti pronunce. Si v., ex multis, Corte di 
Giustizia, sentenze 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, punto 34 e 12 aprile 2005, causa 
C-265/03, Simutenkov, punto 20. 
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rizzati dagli stessi (nel caso di specie la Germania) ad esercitare nel proprio territorio un’at- 

tività lavorativa per un periodo eccedente la durata del permesso di soggiorno. 

La Corte di Giustizia ha conferito efficacia diretta all’accordo internazionale concluso con 

un Paese terzo24, in quanto, con riferimento al suo tenore, nonché al suo oggetto e alla sua 

natura, ha ravvisato un obbligo chiaro e preciso, non subordinato, per quanto riguarda la sua 

attuazione o i suoi effetti, all’intervento di alcun ulteriore provvedimento25. 

Al cittadino del Paese terzo viene attribuito il diritto a non essere discriminato dallo Stato 

membro ospitante26, neppure mediante la revoca del permesso di soggiorno, pur rimanendo 

affidata a quest’ultimo la sua disciplina. Tale diritto può essere dal cittadino tuni- sino 

utilmente invocato per opporsi al provvedimento limitativo del diritto di soggiorno. Il diritto 

soggettivo del lavoratore coincide poi con l’interesse comunitario a non neutralizzare gli 

effetti dell’accordo internazionale, assicurandone un’applicazione uniforme in tutto il ter- 

ritorio dell’Unione. Una volta autorizzato il cittadino a svolgere l’attività lavorativa, lo Stato 

membro può limitarne i connessi diritti a posteriori, soltanto in presenza di legittimi interes- 

si, quali quelli connessi all’ordine pubblico27, alla sicurezza e alla sanità. La Corte riprende e 

sviluppa le argomentazioni che aveva già elaborato in occasione della sentenza El- Yassini 

sull’interpretazione dell’Accordo CEE-Marocco, laddove aveva ritenuto illegittimo la revoca 

da parte dello Stato membro ospitante dell’autorizzazione a svolgere un’attività lavo- rativa 

(per una durata superiore a quella del permesso di soggiorno), non sussistendo moti- vi 

connessi alla tutela di un legittimo interesse dello Stato di natura pubblicistica. 

                                                 
24 L’art. 64 del citato Accordo euro-mediterraneo, in particolare, sancisce il divieto di qualsiasi discriminazio- ne 
fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, a 
favore dei lavoratori di cittadinanza tunisina autorizzati a svolgere un’attività salariata nel territorio di uno Stato 
membro dell’Unione. 
25  Si v., in tal senso, Corte di Giustizia, sentenze 27 settembre 2001, causa C-63/99, Gloszczuk, punto 30; 8 
maggio 2003, causa C-171/01, Wählergruppe Gemeinsam, punto 54; caso Simutenkov, punto 21. 
 
26 In tal senso, si v. anche Corte di Giustizia, sentenze 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber, punto 19, e 
4 maggio 1999, causa C-262/96, Sürül, punto 66. Sulla diretta efficacia degli accordi internazionali si v. le cause 
Kupferberg (1982) e Demirel (1987). 
 
27 A tale proposito, costituisce orientamento consolidato il fatto che la nozione di ordine pubblico presuppo- 
ne l’esistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della col- 
lettività (cfr. Corte di Giustizia, sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, punto 28; 10 febbraio 2000, 
causa C-340/97, Nazli, punto 57, e 25 luglio 2002, causa C-459/99, MRAX, punto 79). 
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Nel caso Deutscher Handballbund la Corte ha interpretato l’accordo europeo che isti- tuisce 

un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica 

slovacca, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993, nel senso che uno sportivo 

professionista di cittadinanza slovacca, regolarmente occupato da una società sta- bilita in 

uno Stato membro, non possa essere discriminato da una normativa emanata secondo la 

quale le società sono autorizzate a far giocare solo un limitato numero di gioca- tori originari 

di paesi terzi che non sono parti dell’accordo SEE. 

Nel caso Simutenkov28, alla luce dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra Unione 

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Federazione russa29, dall’altra, la Corte di 

Giustizia ha ritenuto illegittima una disposizione dettata da una federazione sporti- va di uno 

Stato membro con quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni 

organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Paesi terzi 

che non aderiscono all’accordo sullo Spazio economico europeo. 

I Giudici europei ancora una volta hanno affermato l’effetto diretto dell’accordo di par- 

tenariato Comunità-Russia, attribuendo al ricorrente, un’atleta professionista di cittadinanza 

russa, il diritto a non essere ostacolato nell’esercizio della sua attività lavorativa dallo Stato 

ospitante nel quale era regolarmente impiegato. Detto effetto diretto, da cui consegue il 

diritto soggettivo dei lavoratori interessati ad invocarne il rispetto dinanzi agli Stati con- 

traenti, viene concesso anche se l’accordo di partenariato con il Paese terzo non prevede una 

forma di associazione, né tantomeno sia propedeutico ad una futura adesione all’Unione, 

come, invece, per l’accordo con la Slovacchia nel caso precedentemente citato. 

La Corte ha osservato, in particolare, che l’espressione “conformemente alle leggi, 

condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro”, che figura nell’incipit dell’art. 

23, n. 1, dell’accordo di partenariato Comunità-Russia, non possa essere interpretata nel 

senso di consentire agli Stati membri di limitare discrezionalmente l’applicazione del princi- 

                                                 
28 Corte di Giustizia, 12 aprile 2005, causa C-265/03. 
 
29 L’art. 23 dell’accordo di partenariato Comunità-Russia, in particolare, stabilisce che, conformemente alle 
leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, venga bandita qualsiasi forma di discrimi- 
nazione verso i cittadini russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro, rispetto ai loro cittadini, 
basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 
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pio di non discriminazione, in quanto ciò svuoterebbe di efficacia le disposizioni dell’accor- 

do internazionale, privandole di ogni effetto utile. 

Viene così sancito a favore dei lavoratori dei Paesi terzi interessati, qualora legalmen- te 

impiegati sul territorio di uno Stato membro, il diritto alla parità di trattamento nelle con- 

dizioni di lavoro, analogamente a quanto riconosciuto a favore dei cittadini degli Stati mem- 

bri dal diritto primario dell’Unione europea, che proibisce qualsivoglia limitazione fondata 

sulla nazionalità. 

6. Il nuovo catalogo dei diritti dell’Unione europea e la sua (problematica) appli- 

cazione nel diritto interno 

L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e il valore vincolante attribuito alla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea del 2000 ha determinato la creazione di un vero e proprio 

catalogo europeo30 di diritti, garanzie, libertà, già in gran parte invero riconosciuti in 

sede giurisprudenziale31  quali principi generali del diritto, non scritti, immanenti nell’ordina- 

30 Sul tema si v. A.V. BOGDANDY, The European Union as a human rights organization? Human rights and 
the core of the European Union, in Common market law review, 2000; G. CASSONI, I principi generali comu 
- ni agli ordinamenti degli Stati membri quale fonte sussidiaria del diritto applicato dalla Corte di Giustizia delle 
Comunità europee, in Dir. int.,1965; G. GAJA, Principi generali del diritto, diritto internazionale, in Enc. dir.; 
K. ZWEIGERT, Les Principes generaux du droit des Etats membres, in GANSHOF W. VAN DER 
MEERSCH-M. WAELBROECK, Les novelles, Droit des Communautés Européennes, 1969. 

31 La Corte di Giustizia aveva già affermato che “il rispetto dei diritti fondamentali fa parte integrante dei 
principi generali del diritto di cui la Corte assicura il rispetto” (sentenze relative ai casi Stauder, 12 novembre 
1969, causa C-29/69; Internazionale Handelsgesellschaft, 17 settembre 1970, causa C-11/70; 
Connolly/Commissione, 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, punto 37, e ASML, 14 dicembre 2006, causa C-
283/05, punto 26). In dottrina, K. LENAERTS, Fundamental rights in the European Union, in Eur. Law Rev., 
2000, n. 6, 575 ss. e J.H.H. WEILER, Does European Union Truly Need a Charter of Rights? in Eur. Law 
Journal, 2000, 95. 
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mento comunitario, aventi rilevanza costituzionale, invocabili direttamente dai cittadini euro- 

pei32  e, come osservato, ricorrendone i presupposti, i parte anche dai cittadini dei Paesi terzi, 

Per un’esaustiva rassegna dei principi fondamentali applicabili alla materia tributaria accolti dalla giurispru- 
denza della Corte di Giustizia, da ultimo L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridi - 
ca europea - Contributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 2010, 19 ss. 
Fra questi, rileva l’esercizio del diritto di difesa, originariamente circoscritto all’ambito giurisdizionale e succes- 
sivamente esteso anche alla fase amministrativa, inteso quale diritto del soggetto di prospettare preventiva 
mente le proprie ragioni rispetto allo svolgimento del procedimento (v. Corte di Giustizia, sentenze 4 luglio 
1963, causa 32/62; 14 luglio 1972, causa 55/69, Cassella Farbwerke Mainkur/Commissione; 23 ottobre 1974, 
Transocean Marine Paint association, causa C-17/74; 9 novembre 1983, causa C-322/81; 20 giugno 1985, 
causa C-141/84; 21 settembre 1989, Hochst, cause riunite 46/87 e 227/88; 29 giugno 1994, causa C-135/92, 
Fiskano/Commissione; 13 dicembre 2007, cause riunite C-439/05 e C-454/05, Land Oberösterreich e 
Austria/Commissione; 12 dicembre 2002, Distillerie Cipriani, causa C-395/00; 15 aprile 2008, causa C- 
268/06, nonché la nota pronuncia sul caso Sopropè del 18 dicembre 2008, C-349/07. 
Rilevano, inoltre, il principio di certezza del diritto (sentenze 16 giugno 1993, causa C-325/91 e 15 dicembre 
1987, causa C-325/85), di non retroattività delle misure sfavorevoli (sent. 29 gennaio 1985, causa C-234/83), di 
buona, imparziale ed efficiente amministrazione e di buona fede (sent. 14 dicembre 1976, causa C-25/76), del 
legittimo affidamento (pronunce 3 maggio 1978, causa C-112/77; 27 aprile 1978, causa C-90/77; 30 novembre 
1983, causa C-235/82; 19 maggio 1983, causa C-81/91; 11 luglio 2002, causa C-62/00), il princi- pio 
dell’obbligo di motivazione, quale strumento necessario di conoscenza della giustificazione (in fatto e in diritto) 
della ratio del provvedimento adottato e di controllo giudiziale (sentenze 15 luglio 1970, causa C-41/69; 
15 dicembre 1987, causa 222/86 e 1 aprile 1993, cause riunite C-260/91 e C-261/91), il principio del ne bis in 
idem e così via. 
La Corte di Giustizia ha escluso la compatibilità con l’ordinamento comunitario delle presunzioni assolute (v. 
Cadbury Schweppes, punto 50; Leur - Bloem, causa C-28/95, punto 44 e Garage Molenheide e aa., cause 
riunite C-286/94, punti 39 ss. con commento di P. PISTONE, Presunzioni assolute, discrezionalità dell’ammi - 
nistrazione finanziaria e principio di proporzionalità in materia tributaria secondo la Corte di Giustizia, in Riv. 
dir. trib., n. 5, 1998, III, 91 ss.). 
Con riguardo alle presunzioni relative, le quali si limitano a comportare a carico del contribuente un’inversio- 
ne dell’onere della prova, la giurisprudenza della Corte di Giustizia si è orientata nel senso di ritenerle incom- 
patibili nella misura in cui dalla loro applicazione consegua l’effetto di rendere più gravoso l’esercizio delle 
libertà fondamentali, indipendentemente dalle effettive esigenze anti-abuso tutelate negli ordinamenti nazio- 
nali (si v. casi Shumacker, causa C-279/93, punto 49 e Bent Vestergaard, 28 ottobre 1999, causa C-55/98, punti 
21 e 22. 

32 La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fatto frequente rinvio ai principi recepiti nel Protocollo addi- 
zionale alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’Uomo del 1950 (cfr. CGCE, 13 dicembre 
1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79; 19 giugno 1980, Testa e a./Bundesanstalt für Arbeit, cause riu- 
nite 41,121 e 796/79; 11 luglio 1989, Schräder Kraftfutter & Co./Haupzollamt Gronau, C-265/87; 22 ottobre 
1991, von Deetzen/Hauptzollamt Oldenburg, C-44/89). In occasione dell’ultima citata sentenza, i giudici 
hanno affermato il riconoscimento dei diritti di proprietà e la libertà di esercizio delle attività professionali, pre- 
cisando che questi non costituiscono prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione 
sociale. Restrizioni a tali diritti, si ammette, sono tollerate soltanto ove rispondano ad obiettivi d’interesse 
generale della Comunità, siano proporzionate e tali da non ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti. Nella 
decisione del 23 febbraio 1995, n. 15375/89, Gasus Dosier und Foerdertechnik GmbH c. Paesi Bassi, si affer- 
ma che: “... il presente caso riguarda il diritto degli Stati membri di emanare disposizioni necessarie per garan- 
tire la riscossione delle imposte... Secondo il consolidato orientamento della Corte, l’art. 1, par. 2, del primo 
Protocollo deve essere interpretato alla luce dei principi sanciti nel primo paragrafo dell’articolo. 
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nei confronti degli Stati membri e delle loro amministrazioni, inclusa quella finanziaria; 

giustiziabili dal giudice interno e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Tra questi, il 

rispetto della dignità umana, il principio di eguaglianza, il divieto di discriminazione, il dirit- 

to di proprietà, il libero esercizio delle attività economiche e professionali, la tutela del 

legittimo affidamento e della buona fede, il principio della proporzionalità, il divieto di 

presunzio- ni irragionevoli o che rendano eccessivamente gravoso l’onere della prova 

contraria, il rispetto della vita familiare, l’inviolabilità del domicilio, il diritto al 

contraddittorio endo-proce- dimentale33, il diritto al silenzio, il diritto di difesa, il diritto alla 

prova, il principio della certezza del diritto. 

Diritti, garanzie, libertà e principi destinati ad essere applicati in tutti i settori di inter- vento 

delle politiche europee, senza distinzione, a nostro avviso, nella materia tributaria, tra tributi 

armonizzati e tributi non armonizzati, sia nella fase istruttoria, che in quella dell’ac- 

certamento e della riscossione, nonché in giudizio. 

Anche per i tributi oggetto di forte armonizzazione, quali l’imposta sul valore aggiun- to, 

infatti, la normativa sull’esercizio dei poteri istruttori, dei poteri cautelari 

dell’Amministrazione finanziaria, sulle tipologie di accertamento applicabili, sui poteri dell’a- 

gente della riscossione, come sulle modalità di svolgimento del rito tributario e sui poteri del 

giudice, rimangono appannaggio esclusivo degli Stati membri. 

E’ da ritenersi che il loro adeguamento all’effettivo rispetto dei diritti e delle libertà sancite 

nell’ordinamento giuridico europeo crei implicitamente una forma di ravvicina- mento tra le 

discipline nazionali. A nostro avviso l’oggetto del controllo della Corte di Giustizia è 

riconducibile alla verifica del fatto che la protezione dell’interesse erariale34  si realizzi in 

Conseguentemente, è necessario raggiungere un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della 
Comunità e la necessità di protezione dei diritti fondamentali dell’individuo. Il bisogno di raggiungere tale equi- 
librio è manifestato dalla struttura complessiva dell’art.1, compreso il secondo paragrafo: deve, pertanto, esi- 
stere una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati ed i fini da perseguire”. 

33 Sul tema si v. F. PICCIAREDDA, Il contraddittorio anticipato nella fase procedimentale, in Consenso, 
equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del prof. Gianni Marongiu, a cura di A. 
BODRITO- A. CONTRINO-A. MARCHESELLI, Torino, 2012, 399, il quale distingue tra “partecipazione in 
funzione colla- borativa (o servente)”, ricostruibile in termini rispettivamente di facoltà dell’amministrazione di 
richiedere e cor- relato obbligo (sanzionabile) del contribuente di fornire elementi, in corso di istruttoria, la cui 
acquisizione risul- ti utile all’amministrazione e “partecipazione in funzione difensiva”. Quest’ultima volta alla 
difesa (libera) del contribuente, realizzata in un momento “in cui le indagini o l’acquisizione di elementi sono 
terminate” e “l’Amministrazione si è formata un suo convincimento”. 
34 La Corte di Giustizia ha stabilito che, salvo il superamento del test di proporzionalità, la lotta contro 
l’evasione fiscale e l’efficacia dei controlli fiscali possono essere invocati quali legittimi motivi per giusti- ficare 
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modo conforme alla tutela dei diritti individuali e che l’Amministrazione finan- ziaria eserciti 

i propri poteri sacrificando questi ultimi soltanto nella misura strettamente 

necessaria (test di proporzionalità). 

Riteniamo che non rappresenti un ostacolo all’effetto diretto delle disposizioni della Carta 

europea la precisazione, dettata dall’art. 52, comma 5°, riguardo al fatto che i principi in essa 

sanciti “possono essere attuati da atti legislativi ed esecutivi adottati” dalle istituzioni 

dell’Unione e degli Stati membri “allorché essi danno attuazione al dirit- to dell’Unione”. 

Viene, infatti, utilizzato il verbo “potere” e, comunque, riferito ai princi- pi per i quali si 

ravvisi eventualmente l’esigenza di attuazione, mentre i diritti e le garan- zie  sono 

direttamente  applicabili,  senza  alcuna  necessità  di  mediazione  del  diritto secondario o di 

quello nazionale. 

Viene vietata ogni interpretazione volta ad avallare attività o comportamenti diretti a violare i 

diritti e le libertà della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione o a imporre loro limi- 

tazioni più ampie di quelle eventualmente stabilite nella stessa (art. 54 della stessa rubrica- ta 

“Divieto dell’abuso del diritto”). 

Spetterà all’Amministrazione finanziaria e al giudice interno vigilare in primo luogo sul loro 

pieno rispetto. In caso di incertezze sulla loro effettiva portata il giudice a quo potrà 

rimettere la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, oppure, ove il dubbio 

riguardi la violazione di principi equivalenti a quelli sanciti nella Costituzione nazionale, sol- 

levare la relativa questione alla Corte costituzionale. 

Quest’ultima, a sua volta, avrà l’obbligo di rinvio alla Corte di Giustizia qualora sia 

necessario interpretare in ultima istanza il contenuto del catalogo europeo. L’efficacia delle 

pronunce della Corte europea svolgerà effetti erga omnes nei confronti degli ordi- namenti 

giuridici di tutti gli Stati membri, favorendo la definizione comune e la circola- zione di 

modelli e di standard precettivi, in un’Europa dai confini territoriali e culturali sempre più 

allargati. 

                                                                                                                                                 
(c.d. “rule of reason”) eventuali restrizioni dell’esercizio delle libertà fondamentali dell’Unione euro- pea (si v. 
Corte di Giustizia, sentenze 8 luglio 1999, causa C-254/97, Baxter e a., punto 18; 26 settem- bre 2000, causa C-
478/98, Commissione/Belgio, punto 39, e 4 marzo 2004, causa C-334/02, Commissione/Francia, punto 27). 
La restrizione di una libertà economica fondamentale non può, tutta- via, giustificarsi sulla base di una 
presunzione generale di evasione o di frode fiscale (v. conclusioni del- l’avvocato  generale  Eleanor  Sharpston  
presentate  il  24  gennaio  2008,  causa  C-27/07,  Banque Féderative du Crédit Mutuel). 
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La coesistenza di una pluralità di ordinamenti “originari” diversi, conduce ad un pro- cesso 

graduale e spontaneo di osmosi, nonché ad una progressiva integrazione, senza tut- tavia, 

scongiurare possibili antinomie e conflitti relativi alle asimmetrie riscontrabili all’inter- no 

della “tavola dei valori costituzionali”, derivanti anche dalla diversità nelle metodologie 

ermeneutiche seguite dalla Corte di Giustizia dell’Unione rispetto alle Corti costituzionali 

interne. Il multilevel constitutionalism35   implica una ricostruzione in termini relazionali e 

 

 

 

 

 

dinamici dei rapporti tra i diversi ordinamenti giuridici36, sulla base del criterio di ripartizio- 

ne delle competenze stabilito dai Trattati e del criterio di sussidiarietà; l’abbandono di un 

approccio formale, gerarchico ed esclusivamente positivista del diritto, a favore della pre- 

minenza, in senso sostanziale, di un nucleo di principi e di valori primari aventi una vasta 

portata assiologia, espressione sintetica e simbolica del “pluralismo costituzionale”. 

La risoluzione delle questioni sollevate sull’equivalenza (in quanto a contenuto e ad esten- 

sione applicativa) tra garanzie e diritti sanciti in sede europea e quelli previsti nelle 

                                                 
35 Sul tema si rimanda a N. WALKER, The idea of Constitutional pluralism, in Mod. Law Rev., 2002, 333 ss. 
che definisce il “multilevel constitutionalism” una delle espressioni più conosciute del pluralismo 
costituzionale, alla luce del quale “l’attuale ordine giuridico” viene considerato “come il risultato di un pro- 
cesso costituzionale dinamico diretto a costituire e sviluppare un’accentuata cooperazione internaziona- le”. 
L’idea di una Costituzione multilivello poggia essenzialmente sul concetto di sovranità divisa (“divi - ded 
sovereignty”), concetto qust’ultimo elaborato per giustificare il fondamento teorico degli Stati fede- rali e 
applicato anche ai rapporti fra ordinamento interno ed internazionale. 
  
 
36 In tal senso, J.H.H. WEILER-U.R. HALTERN, The Autonomy of Community Legal Order: through the 
Looking Glass, in Harv. Jour. Int. Law, 1996, 411; U.K. PREUSS, The Constitution of a European Democracy 
and the role of the Nation State, in Ratio Juris, 1999, 418 (“the Community is a process of an institutionalized 
interaction between actors whose roles and functions are not preestabilished in an overarching concept of 
political unity; rather, they are shaped in an open process in which a broad range of possible developments may 
surface and pushed forward by agents which possibly will only be generated in this very process”); J. 
SCHWARZE, The Birth of a European Constitutional Order, 530 (545), in J. SCHWARZE (ed.), TheBirth of 
a European Constitutional Order. The Interaction of National and European Constitutional Law, Baden-
Baden, 
2000 (“national law and Community law can no longer be understood as completely separate legal spheres”); 
N. WALKER, Late Sovereignty in the European Union, 3 (19 ss.), in N. WALKER, Sovereignty in Transition, 
Oxford, 2003 (“pluralistic legal order”). 
 



 

 
 

59

6/2013

Costituzioni nazionali, non può trovare soluzione alla luce di una ricognizione formale in 

termini di corrispon- denza meramente nominalistica, bensì esige un’indagine sostanziale di 

tipo casistico. 

I conflitti possono sorgere anche dalla distanza assiologica tra i due sistemi giuridici e 

valoriali, quello europeo e quello interno. In materia tributaria, l’applicazione dei principi di 

uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), di capacità contributiva e di progressività (art. 53 

Cost.) giustificano forme di discriminazione quantitativa e qualitativa della ricchezza prodot- 

ta, l’introduzione di regimi di tassazione specifici a favore di talune categorie di contribuen- 

ti, nonché interventi redistributivi, suscettibili di essere considerati dalla Corte di Giustizia 

ostacoli o restrizioni alle libertà fondamentali di matrice europea. 

La Corte di Giustizia, d’altra parte, in diverse occasioni ha preteso dagli Stati membri una 

tutela delle libertà economiche fondamentali del contribuente spesso più ampia rispetto a 

quella tradizionalmente accordata dall’ordinamento nazionale e dallo stesso giudice 

costituzionale, ela- borando, ad esempio, i principi in tema di responsabilità aquiliana degli 

Stati per violazione del diritto comune, nell’esercizio delle funzioni amministrative, 

giurisdizionali e perfino legislative. 

I principi dettati in ambito europeo vengono implicitamente richiamati nel sistema fiscale 

interno dalle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente37, quali “principi 

generali dell’ordinamento”, in attuazione dei principi di uguaglianza, di riserva di legge, di 

capacità contributiva e di imparzialità e buon andamento della pubblica ammini- strazione. Il 

richiamo è, invece, espresso per quanto riguarda l’art. 1 della legge generale sul 

procedimento amministrativo, alla luce delle integrazioni apportate dalla L. n. 15/2005, che 

subordina l’attività amministrativa ai “principi del diritto comunitario”. 

Il dialogo tra le alte Corti dovrebbe puntare al maggiore potenziamento possibile dei nuovi 

diritti di cittadinanza. L’art. 52, comma 4°, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

stabilisce che, nel caso del riconoscimento dei diritti risultanti dalle tradizioni costituzionali 

comuni agli Stati membri, “tali diritti sono interpretati in armonia con dette tra- dizioni”. 

                                                 
37 Si pensi alle norme dettate in materia di informazione del contribuente (art. 5), di conoscenza degli atti e di 
semplificazione (art. 6), di chiarezza e motivazione dei provvedimenti tributari (art. 7), di tutela dell’affida- 
mento e della buona fede (art. 10). In dottrina si rimanda a R. SCHIAVOLIN, Il dovere di informazione nello 
Statuto del contribuente, in Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente. Studi in onore del 
prof. Gianni Marongiu, a cura di A BODRITO, A. CONTRINO e A. MARCHESELLI, Torino, 2012, 319 ss. 
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Riteniamo, tuttavia, che tale armonia non possa precludere un’interpretazione e 

un’applicazione in senso più ampio dei principi europei rispetto ai corrispondenti prescritti a 

livello interno. Occorre promuovere l’affermazione di un umanesimo in campo tributario, 

inteso quale rottura con l’ancien règime che riconduceva i rapporti tributari all’esercizio 

d’imperio unilaterale dei pubblici poteri, capace di porre al centro del sistema la persona e 

i suoi diritti fondamentali e inviolabili, riconosciuti e non creati dallo Stato, in quanto preesi- 

stenti alla stessa organizzazione della collettività in Stato (sociale). 

Tale assunto viene espressamente confermato dall’art. 52, comma 3°, per i diritti cor- 

rispondenti a quelli disciplinati dalla Convenzione europea di Strasburgo, stabilendo, da una 

parte, che: “il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla sud- detta 

convenzione” e, dall’altra, che: “La presente disposizione non preclude che il diritto 

dell’Unione conceda una protezione più estesa”. 

Il legislatore europeo pur preoccupandosi di vietare qualsiasi interpretazione della 

Carta in senso limitativo o lesivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciu- 

ti a livello convenzionale (art.53), è consapevole del carattere minimale della tutela assicurata 

a livello internazionale e della superiore vis espansiva delle norme comunitarie, non- ché del 

maggiore livello di tutela da esse potenzialmente ottenibile. Si pensi, a titolo esem- 

plificativo, al confronto, in tema di “giusto procedimento” e di “giusto processo”, tra i 

princi- pi stabiliti nell’art. 6 della CEDU e quelli prescritti dall’art. 47 della Carta sul diritto a 

un ricor- so effettivo e a un giudice imparziale, la cui applicazione, a differenza del primo, 

non è limitata alle controversie vertenti su i diritti e le obbligazioni civilistiche e sulle 

sanzioni penali. 

L’obbligo di motivazione sancito dall’art. 7 dello Statuto, che fa espresso riferimento all’art. 3 

della L. n.241/1990, costituisce un principio generale dell’ordinamento tributario, il cui 

contenuto e la cui esaustività si atteggia in modo diverso a seconda della particolare 

fattispecie impositiva e del tipo di accertamento impie- gato (analitico, induttivo - 

extracontabile, sintetico-redditometrico, fondato sugli studi di settore etc.). G.M. CIPOLLA, 

La prova tra procedimento e processo tributario, Padova, 2005, 118, attribuisce all’obbligo di 

moti- vazione degli atti tributari, attraverso l’indicazione delle prove della pretesa erariale, la 

funzione di fornire da parte dell’amministrazione “una giustificazione razionale alla 

ricostruzione fattuale da essa compiuta, in modo da consentirne il controllo a posteriori da 
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parte del giudice”, coerentemente con il principio della distribuzione dell’onere probatorio 

(art. 2697 c.c.). 

La motivazione deve indicare anche le risultanze istruttorie, senza che l’Ufficio possa 

integrare o sanare in sede processuale l’insufficiente o la radicale mancanza degli elementi 

necessari. Cfr. M. BEGHIN, Principi, istituti e strumenti per la tassazione della ricchezza, 

Torino, 2011, 91 e 92; G. FALSITTA, Manuale di diritto tri - butario. Parte generale, 

Padova, 2008, 360; ID., Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, 2012; P. RUSSO, 

Manuale di diritto tributario. Parte generale, Milano, 2007, 329 e 330; L. SALVINI, La 

partecipazio - ne del privato all’accertamento tributario, Padova, 1990, 395 e ss.; ID., La 

“nuova” partecipazione del contri - buente (dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del 

contribuente ed oltre), in Riv. dir. trib., 2000, 10. 

Sulle possibili limitazioni che il legislatore nazionale può apportare all’esercizio dei diritti e 

delle libertà sancite nella Carta, il citato art. 52 introduce l’obbligo della riserva di legge, nel 

rispetto, comunque, del principio di proporzionalità, solo ove “siano necessarie e rispondano 

effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esi- genza di 

proteggere i diritti e le libertà altrui”. 
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PROFILO EVOLUTIVO DEL RUOLO DEL RATING E PROSPETTIVE DI 

RIFORMA1 

 

 di Marilena Rispoli Farina2 

 

ABSTRACT 

 

The crisis has highlighted the need for a substantial reform of the rating industry, leading to the opening of a 

comparison between national and supranational institutions to strengthen the legal framework. 

The investigation of the forms of regulation identified at international and European level on the rating 

company is directly related to the role that the rating has gradually assumed in the economy and financial 

markets. The regulators are oriented, in a first stage, to promote and then, subsequently, to discourage, or at 

least to reduce, the use of the rating. 

Starting from these premises, the present work deals with examining critically the new and more stringent 

rules for the activities of credit rating agencies ordered by the EU Regulation 462/2013. By incorporating 

most of the proposals made by the Commission in November 2011, the Regulation lays down rules aimed at 

increasing the efficiency of the agencies, to protect investors and ensure the transparency of the internal market. 

The new rules will certainly not be able to eliminate any risk or problem in the European market, but the 

stringent regulation in the area of governance, ownership structure, sovereign ratings, conflicts of interest and 

liability seems to be a solid first step towards greater transparency and stability of financial markets. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Il ruolo e la funzione del rating. – 2. La prima fase della 

regolazione: negli USA. – 2.1. (Segue): in Italia e in Europa. – 3. Le tendenze attuali nella 

regolamentazione delle attività di rating. – 3.1. L’inversione di tendenza? – 4. Verso il 

regolamento n. 362/2013. I limiti della legislazione previgente per la Commissione Europea. 

I rimedi individuati. – 4.1. Sussidiarietà e proporzionalità nelle proposte di modifica del 

regolamento. – 4.2. Le modifiche al regolamento: l’ambito applicativo delle norme 

comunitarie. – 4.3. Modifiche volte a promuovere l’indipendenza delle agenzie di rating del 

credito. – 4.4. Modifiche relative alla comunicazione di informazioni sulle metodologie delle 

agenzie, sui rating del credito e sulle prospettive dei rating. – 4.5. Modifiche in relazione ai 

rating sovrani. – 4.6. Modifiche relative alla comparabilità e alle provvigioni per i rating del 

                                                 
1 Relazione tenuta presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, il 18 novembre 

2013, nell’ambito del progetto PRIN :"La governance dei mercati nell'Unione Europea". 
 
2 Professore Ordinario di Diritto Commerciale Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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credito. – 4.7. Modifiche relative alla responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti 

degli investitori. – 4.8. Altre modifiche. L’agenzia europea di rating. – 5. Il ruolo 

dell’AESFEM. – 6. L’attuazione delle riforme più recenti. – 6.1. Quadro generale 

sull’applicazione dei Principi da parte delle autorità nazionali. – 6.2. Ambiti nei quali è 

necessario accelerare il processo di revisione. – 6.3. Condizioni aggiuntive per la piena 

applicazione dei principi. 

 

 

 

1. Premessa. Il ruolo e la funzione del rating. 

 

L’indagine sulle forme di regolamentazione individuate a livello internazionale ed europeo 

sulle società di rating deve essere necessariamente condotta alla luce del  ruolo che il rating3 ha 

progressivamente assunto nell’economia finanziaria e alla considerazione del fenomeno che 

è stata assunta dai regolatori.Questi  si sono orientati, in una prima fase, a favorire e poi, 

successivamente, a scoraggiare, o quantomeno a ridimensionare, l’utilizzazione del rating 4- 

L’ampia letteratura che si occupa del tema 5 ha evidenziato il progressivo mutamento 

delle funzioni del rating. Nel modello originario 6 il rating ha avuto lo scopo di ridurre il gap di 

                                                 
3Il rating è una opinione tecnicamente qualificata, diffusa nei circuiti informativi, sulla solvibilità di un debitore, 
pubblico o privato. Può riguardare la solvibilità complessiva del debitore, ma di solito riguarda gli strumenti 
finanziari da questo emessi; può essere richiesto (e anche pagato) o non richiesto dal soggetto valutato. Si veda 
in proposito FERRI, LACITIGNOLA, Le agenzie di rating, Bologna 2009. 

Il Regolamento Ce n.1069/2009  definisce come credit rating "Il parere relativo del merito creditizio di 
un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di alcuni strumenti 
finanziari,o di un'emittente di un debito,di un'obbligazione di debito o finanziaria,di titoli di debito, di azioni 
privilegiate,  di altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating 
stabilito e definito".Per un'esauriente quadro delle problematiche del credit rating alla luce della più recente 
evoluzione normativa, si veda FRATINI,Commento all'art.4bis,in FRATINI GASPARRI (a cura di )IL TESTO 
UNICO DELLA FINANZA,UTET Torino 2013, Tomo primo(artt 1-90),pp140ss.  

4 Si veda BASSO, Odi et amo: il regolatore e la “Buona reputazione” delle agenzie di rating. Relazione al convegno 
“Le agenzie di rating” Salerno, 8-9 novembre 2912, in corso di stampa.  

Per una visione interdisciplinare del rating, e per i singoli profili, si rinvia agli Atti del Convegno, Il Rating: 
mito realtà, narrazioni, Venezia del 5 ottobre 2012, pubblicati in A.G.E., Il rating, mito, realtà, narrazioni, Bologna, 
n. 2, 2012.  

5 Per il profili pubblicistici, un riepilogo è in AMOROSINO, Rilevanze pubblicistiche dell’attività di rating 
finanziario, Relazione, al Convegno “Le agenzie di rating”, Salerno 8-9-novembre 2014. Ora anche in D.B.MF., 
2013, I, 415 ss.  

6 Per un’ampia ricostruzione si vedano PARMEGGIANI, La regolazione delle agenzie di rating tra tentativi 
incompiuti e prospettive future, in Giur. comm., 2010, I, 1-34 e bibliografia ivi citata; THE WORLD BANK, Credit Rating 
agencies. No Easy Regulatory Solutions, Crisis Response, October 2009; Hunt, Credit Rating Agencies and the “Worldwide 
Credit Crisis”: The Limits of Reputation, the Insufficiency of Reform, and a Proposal for Improvement, in Columbia Business 
Law Review, n. 1, 2009; ROUSSEAU, Regulating Credit Rating Agencies after the Financial Crisis: The Long and Winding 
Road Toward Accountability, July 23, 2009 Capital Markets Institute Research Paper; DITTRICH, The Credit Rating 
Industry: Competition and Regulation, June 4, 2007, disponibile all’indirizzo SSRN: http: //ssrn.com/abstract=991821 
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informazione tra i soggetti operanti nel mercato finanziario e si rappresenta come un bene 

che incorpora una specifica informazione. 

Il particolare valore informativo (information value) del rating rileva in quanto indicatore 

prospettico che si presenta di facile e immediata percezione. Il suo successo è stato 

determinato in relazione alla possibilità di offrire certezze, nell’ambito delle incertezze del 

mercato 7. 

Insieme al bene informazione le agenzie introducono un ulteriore elemento, la 

reputazione (reputational value), che gli emittenti conseguono in primo luogo nelle ipotesi in 

cui il giudizio risulti positivo, ma anche in parte soltanto per aver fatto ricorso al rating e aver 

accettato di sottoporsi ad un continuo test della loro affidabilità 8. 

La seconda funzione consiste in un’attività, definita dalla letteratura internazionale di 

“certificazione” 9, riferita all’utilizzo del rating al fine di operare una distinzione tra titoli con 

diversi indici di rischio e per individuare termini e clausole all’interno di contratti finanziari 
10. 

La terza funzione rappresenta una variante ormai molto diffusa della funzione di 

“certificazione”, concernente elementi contrattuali o pratiche di mercato. È stata riscontrata, 

infatti, una utilizzazione pervasiva del rating all’interno di numerose procedure di regolazione. 

È negli USA, patria di origine del rating, che si riscontrano le prime misure regolatorie che 

utilizzano il rating come parametro già negli anni ‘30 dello scorso secolo, e non a caso a 

margine della grande crisi 11, con un progressivo incremento nel tempo, in particolare negli 

anni ‘70 12. 

                                                                                                                                                 
or http: //dx.doi.org/10.2139/ssrn.991821. Sul ruolo originario di gatekeeper delle agenzie di rating si veda 
PORZIO, Le agenzie di rating, in DBMF, I, 2013, 406. Il mercato finanziario oggi, è caratterizzato dalla presenza 
di “una catena di “gatekeeper” ognuno dei quali si caratterizza per la fiducia che suscita negli operatori e nel 
mercato. Ogni gatekeeper deve avere fiducia nell’esattezza delle informazioni che riceve dall’altro, perché la 
“rete” sia efficace. 

 
8 Cfr. AMMANNATI, Mercati finanziari, società di rating ed organismi di certificazione, in Amministrazione in 

cammino, 2012, 5 ss. TROISI, Le agenzie di rating, Regime disciplinare e profili evolutivi, Padova, 2013. 
9 INTERNATIONAL MONETARY FUND, The uses and abuses of sovereign ratings, in Global Stability Review, 2010, 

85-122. 
10 Cfr. HILL, Regulating the rating agencies, in http//ssrn.com/abstracties, =452022, 5 ss.; Justensen, Ratings 

Recall: Will new Reform Proposals Make Lasting Impact?, in The Journal of Corporation Law, vol. 35, issue 1, 2009, 193 
ss. 

11 Si varò una misura che consentiva agli intermediari finanziari di iscrivere in bilancio al valore di 
acquisto solo i titoli che avessero ottenuto un favorevole rating. In caso di valutazione sfavorevole, i titoli 
andavano valutati al valore di mercato. Le misure introdotte miravano a porre un freno all’attività speculativa 
degli istituti finanziari e si tradussero in un limite alla negoziazione che influenzò notevolmente i mercati. Si 
veda AMMANNATI, Mercati, 6. 

12 Ampiamente PARTNOY, The siskel and Ebert of financial markets: Two Thumbs Down for the credit rating 
agencies, 1999, in http: //ssrn.com/abstract=167412, 619 ss. Nel 1975 la SEC prevede la registrazione pubblica 
delle agenzie e incoraggia gli investitori istituzionali ad acquistare i titoli che ricevono un giudizio positivo dalle 
agenzie registrate.  
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Il fenomeno si è esteso anche in Europa 13. L’esempio più significativo di affidamento 

sui rating da parte della regolazione a livello globale è rappresentato dagli accordi di “Basilea 

2” del 2004 sui requisiti di capitale delle banche, che sono stati estesi anche agli enti che 

nell’Unione europea operano a livello nazionale, grazie alle direttive 2006/48/CE e 

2006/49/CE 14. 

Come è noto, l’accordo cd “di Basilea 2” indica gli standard che le banche devono 

rispettare a fronte dei rischi connessi alla loro azione (rischio operativo, rischio di credito e 

rischio di mercato) laddove l’utilizzo dei rating è funzionale a quantificare la copertura, in 

termini di fondi propri, a fronte dell’esposizione al rischio di credito da parte delle banche 15. 

In Italia è da ricordare la legge n. 130 del 1999 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei 

crediti”) la quale, dando rilevanza al giudizio delle agenzie di rating, ha previsto che, nel caso 

in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori non 

professionali, l’operazione deve essere sottoposta alla “valutazione del merito di credito da 

parte di operatori terzi” (art. 2, comma 4). La legge n. 130 ha delegato la Consob a fissare, 

con proprio regolamento, i requisiti di professionalità e i criteri richiesti a garanzia 

dell’indipendenza degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito 16. 

Ancora esemplificativo può essere l’art. 100-bis, comma 4, del testo unico della finanza 

(t.u.f.), che ha escluso che possa essere considerata “offerta al pubblico” la rivendita 

sistematica, a soggetti diversi dagli investitori qualificati, di titoli di stato emessi da paesi 

dell’area OCSE che vantino un rating di livello almeno pari all’investment grade, purché tale 

giudizio sia assegnato «da almeno due primarie agenzie internazionali» di rating. 

                                                 
13 AMOROSINO, Profili, 9, opportunamente rileva la asimmetria tra le fonti di regolazione delle agenzie di 

rating, costituite a livello globale essenzialmente da principi o indirizzi dettati da organismi internazionali 
(IOSCO, Financial Stability Board) in considerazione della difficoltà di creare un ordinamento finanziario 
internazionale, fondato anche su regole a “valenza precettiva diretta”. Si tratta quindi di forme di soft law o al 
massimo di substitutive law. Le regolazioni adottate in Europa e negli stati Uniti, invece, costituiscono vere 
regolamentazioni precettive, variamente articolate. Le difficoltà di una legislazione uniforme, sono evidenziate 
da CHITI, Le architetture istituzionali della vigilanza finanziaria, in NAPOLITANO (a cura di), Uscire dalla crisi. Politiche 
pubbliche e istituzioni internazionali, Il Mulino, Bologna 2012, 157 ss.  

14 BASSO, Odi et amo, cit., opportunamente distingue tra: affidamento implicito dei regolatori (sulla buona 
reputazione del rating), presente in normative in cui si effettua un mero rinvio ai rating emessi dalle principali 
agenzie affermatisi a livello internazionale, quali la legge sulla cartolarizzazioni, n. 130/1999; ed affidamento 
esplicito, quali si rileva in normative in cui si utilizzano ai fini regolamentari rating che corrispondano a 
determinati requisiti. Un esempio è all’accordo di Basilea 2 e alla sua attuazione nei singoli ordinamenti 
giuridici. 

15 Si preferisce così il riferimento alla valutazione esterna (metodo standardizzato), mentre il ricorso al 
“metodo basato sui rating interni” deve essere autorizzato dall’Autorità nazionale. Si veda ENRIQUES, 
GARGANTINI, Regolamentazione dei mercati finanziari, rating e regolamentazione del rating, in A.G.E., 2012, n. 2, 476 
ss. 

16 Si veda il regolamento Consob n. 12175 del 1999. 
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Nel contesto europeo, quantunque le indagini sulla crisi finanziaria17 evidenziassero il 

ruolo negativo giocato dalle società di rating, il Committee of European Securities Regulator 

(CESR), cui succederà la nuova Autorità, la European Securieties and Markets Authority (ESMA, 

in seguito con l’acronimo italiano “AESFEM”), competente, tra l’altro, per la procedura di 

registrazione e per la vigilanza delle Agenzie di Rating del Credito (CRA), ha continuato a 

dimostrare fiducia ed attribuire rilevanza ai giudizi delle società di rating. Esemplare è 

l’approvazione nel maggio del 2010 di linee-guida, in virtù delle quali i fondi monetari hanno 

potuto investire unicamente in titoli dotati di rating elevato 18. 

La funzione dei servizi di rating ha pertanto subito una ulteriore, quanto significativa 

“mutazione”. Alla trasformazione intervenuta con il passaggio al modello “issuer paid”, che 

ha rappresentato la prima evoluzione del rating, con i conseguenti problemi relativi al 

conflitto di interessi impliciti al modello 19, si è aggiunto l’intervento diretto del regolatore 

che per legge prevede l’applicazione di un trattamento normativo favorevole all’emittente in 

possesso di un rating al di sopra di una determinata soglia. Siffatta previsione è alla base della 

trasformazione del ruolo svolto dalle agenzie nell’ambito dei mercati finanziari. 

L’incrementarsi del fenomeno della inclusione del rating nella normativa finanziaria è 

stato l’espressione dell’affidamento crescente, fino a diventare eccessivo, del regolatore sui 

giudizi delle agenzie 20. Il rating ha assunto il ruolo di un parametro fondamentale e 

imprescindibile, quasi una “forza di legge”, avente rilevanza normativa 21. 

                                                 
17 Di particolare interesse l’analisi di MACCOY, Il Contagio dei subprime, in RISPOLI FARINA, ROTONDO (a 

cura di), La crisi dei mercati finanziari, Milano, 2009, 25, tra i primi Autori a segnalare i rischi connessi alla crisi dei 
mutui subprime. La MACCOY evidenzia inoltre il ruolo delle banche di investimento nel collocamento delle 
operazioni di securitation dei subprime e delle agenzie di rating nel sottostimare i rischi dei titoli subprime 
garantiti da ipoteca e delle obbligazioni del tipo CDO (collateralized debt obligations). Si veda inoltre SCALCIONE, 
Regolamentazione dei rating e delle credit agencies: una voce fuori dal coro, in DBMF, 2013, I, 250. 

18 Nel giugno 2013 l’ESMA ha pubblicato sul proprio sito il “Final Draft” delle “Linee Guida” (Final 
Report Guidelines and Recommendations on the Scope of the CRA Regulation) relative al reg. UE n. 1060/2009, che 
contiene l’inquadramento normativo fondamentale in materia di CRA. Le Linee Guida sono frutto 
dell’esperienza sin qui maturata dall’ESMA relativamente alle attività di registrazione e vigilanza sulle CRA e 
stabiliscono dei criteri di interpretazione del Regolamento, in ordine, in particolare, ai seguenti argomenti: i) 
l’obbligo di registrazione delle CRA per potere svolgere le proprie attività; ii) le attività di CRA per le quali non 
è necessaria la registrazione; iii) la costituzioni di filiali e sedi secondarie al di fuori dell’UE da parte di CRA; iv) 
raccomandazioni specifiche di trasparenza; v) strumenti giuridici a disposizione per assicurare l’osservanza del 
Regolamento.  

19 Nei modelli inizialmente diffusi di rating, il pagamento della prestazione avveniva da parte degli 
investitori, mentre successivamente si è affermato il modello dell’issuer paid, nell’ambito del quale è l’emittente 
dei titoli a pagare. L’issuer rating è proprio il rating correlato alla capacità ed alla stabilità finanziari dell’emittente. 
Si v. FERRI, LATICIGNOLA, Le agenzie di rating, Bologna, 2009, 19 ss. 

20 PETIT, Credit rating agencies, the sovereign debt crisis and competition law, in European Competition Journal, 2001, 
n. 3, 587 ss.; PONCE, The quality of credit ratings: a two-sided market perspective, in Quaderni BCU, n. 2/2009. 

21 Il punto è oggetto di analisi da parte della dottrina pubblicistica. Si vedano, in particolare, i contributi di 
PIANESI, Le agenzie di rating tra privatizzazione di funzioni pubbliche e opinioni private “geneticamente modificate, in Riv. 
trim. dir. pubb., n. 1/2011, 179 ss.; PINELLI, L’incontrollato potere delle agenzie di rating, in Costituzionalismo.it, 1 
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L’attribuzione al rating di un valore normativo trasforma le agenzie in venditori di un 

“trattamento regolamentare”, la c.d. “regulatory license”, così come ha evidenziato Partnoy in 

un famoso saggio che risale al 1999 22. Di conseguenza, le agenzie agiscono come peculiari 

gatekeeper che, invece di determinare semplicemente quali soggetti possono operare sul 

mercato, decidono col proprio rating (giudizio) quali soggetti possono beneficiare di un 

trattamento regolamentare più favorevole 23.  

In sintesi, le agenzie si trasformano da soggetto che vende un giudizio che incorpora un valore 

informativo in soggetti che vendono una regulatory licence. Si prospetta così un evidente 

paradosso: a fronte di un decrescente informational value del rating, l’importanza e la floridezza 

delle stesse agenzie hanno assunto un andamento sempre crescente. 

Partnoy ha individuato una causa importante, se non la principale, dei recenti episodi 

critici dei mercati finanziari, proprio nella “overdependence” dal rating “veicolato dalla 

regolazione come parametro normativo”. 

Sulla base di queste evidenze critiche, considerata la portata e l’impatto del fenomeno, i 

regolatori statunitensi hanno iniziato ad affrontare il problema e la stessa SEC ha proposto 

una serie di interventi, procedendo per gradi.  

Gli scettici hanno posto in evidenza che, indipendentemente dalla efficacia regolatoria, 

ovvero pur intervenendo il legislatore a ridurre il riferimento ai giudizi di rating , i mercati e 

gli operatori hanno continuato a mantenere fiducia nel rating e ad esserne praticamente 

dipendenti. 

Dopo molti anni di incontrastato dominio delle agenzie 24, infatti l’utilizzo del rating è 

talmente entrato a far parte della “cultura finanziaria” che gli stessi comportamenti 

economici ne sono rimasti influenzati 25. 

Quantunque nei confronti delle società di rating, a partire dalla crisi del 2008, si sia 

sviluppato un atteggiamento estremamente critico, come si è già rilevato, l’utilizzo della 

regulatory license non è stato abbandonato. Ne è stata prova il regolamento europeo n. 1060 

del 2009 (su cui infra) che, pur con opportune cautele, consente alla  banche, imprese di 

investimento o di assicurazione ed ad altri organismi di utilizzare“a fini regolamentari solo 

                                                                                                                                                 
giugno 2012; BENEDETTI, Certezza pubblica e “certezze” private. Profili pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 2010, 
ed in particolare 32 ss. e 73 ss; AMMANNATI; AMOROSINO, Rilevanze pubblicistiche. 

22 PARTNOY, op. cit, 681 ss. 
23 PARTNOY, How and why the credit rating agencies are not like other gate keepers, in http: //srrn.comm/abstrct 

=900257, 59-11 (may 2006). 
24 PINELLI, op. cit.) ; PRESTI, Le agenzie di rating: dalla protezione alla regolazione, in Jus, 2009, 65 ss. 
25 PARTNOY, Overdependence on credit agencies was a Primary cause of the crisis, in http: //srrn.comm/abstrct 

1430653 (July 2009). Si vedano pure FERRI, LACITIGNOLA, Concorrenza e agenzie di rating: il dibattito economico, in 
A.G.E., Il Rating: mito, realtà, narrazioni, n. 2, 2012; IMF, The uses and abuses of sovereign credit ratings, IMF Global 
Financial Stability Report, October 2010, 88; ONADO, I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole non scritte, 
edizioni Laterza, Bari, 2009, 202. 
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rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità e registrate 

conformemente al presente regolamento” (art. 4). Inoltre, è da sottolineare che il ruolo delle 

agenzie come “intermediari dell’informazione” è stato ancora costantemente riconosciuto, 

anche se esso rappresenta per l’investitore soltanto uno degli indicatori a sua disposizione. 

 

 

2. La prima fase della regolazione: negli USA.  

Come si è già anticipato, per riprendere le fila del discorso, secondo l’analisi di Partnoy 26, i 

rinvii da parte dei regolatori ai giudizi di rating hanno, di fatto, modificato il ruolo delle 

agenzie di rating che, da meri intermediari informativi, sono divenute dispensatrici di regulatory 

licenses, poiché autorizzate a stabilire chi avesse le qualità per rimanere sul mercato e in grado 

di esercitare un autentico potere nei confronti degli emittenti delle obbligazioni (v., supra, 

par. 1) 27. 

I risvolti per la legittimazione “percepita” delle agenzie sono facilmente prevedibili: 

sottolineano gli studiosi americani, che per primi hanno indagato il fenomeno, che la 

“copertura” offerta dal legislatore alle agenzie, grazie ai rinvii normativi ai loro giudizi, ha 

agito da moltiplicatore per la legittimazione delle agenzie stesse, a prescindere dall’effettiva 

funzionalità dei sistemi di premio e/o sanzione scaturenti dal mercato. Paradossalmente, i 

mercati, “rassicurati” dai regolatori, hanno allentato la guardia sull’operato delle agenzie, con 

la conseguenza che le stesse hanno continuato a vedere aumentare il proprio potere di 

mercato, mentre si moltiplicavano i fallimenti 28. 

Se tali prospettazioni sono convincenti, è quindi comprensibile la ragione per la quale la 

riforma introdotta negli Stati Uniti nel 2006 con il Credit Rating Agency Reform Act (la prima 

riforma del sistema del rating) – che ha cercato di rafforzare l’affidabilità delle agenzie, senza 

tuttavia rimuovere i presupposti che avevano determinato l’overreliance dei relativi giudizi – 

non ha avuto effetti incisivi 29. 

                                                 
26 PARTNOY, op. ult. cit. 
27 Si evidenzia che il fenomeno, a sua volta, avrebbe determinato anche una crescita artificiosa della 

domanda di rating, che ha creato le basi per il passaggio all’attuale configurazione del mercato, in cui le agenzie 
non sono incaricate dagli investitori ma dagli stessi soggetti emittenti, interessati ad ottenere giudizi di rating 
(possibilmente favorevoli) per poter collocare utilmente i propri titoli (issuer-pays model). 

28 Si veda, per la problematica, VELLA, Alla ricerca della terza via, in A.G.E., Il Rating: mito, realtà, narrazioni, 
n. 2, 2012; BENEDETTI, Le agenzie di rating tra crisi dei modelli di mercato e criticità dei processi di regolamentazione, in 
costituzionalismo.it, fasc. 12, 2012. 

29 È la critica di COFFEE Jr., Rating Reform. The Good, The Bad, and The Ugly, Discussion Paper presentato in 
occasione del seminario organizzato dall’OECD a Parigi nel giugno 2010, in http... 1650802 (september 2010). 

In senso conforme cfr. SZEGO, Il valore regolamentare del rating e le possibili alternative. Reliance e over‐reliance sulle 
agenzie di rating, in A.G.E., Il Rating: mito, realtà, narrazioni, n. 2, 2012. 
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La legge è tuttavia particolarmente significativa, in quanto ha introdotto l’obbligo di 

registrazione delle agenzie di rating, come requisito di accesso nel mercato delle NRSO 

(National Recognised Statistical Rating Organization), e ha affidato alla SEC il compito di vigilare 

sui conflitti di interesse e sulla trasparenza dell’operato delle agenzie, pur non attribuendo 

all’Autorità la possibilità di disciplinare le metodologie di valutazione.  

La SEC ha emanato una normativa di attuazione molto articolata e puntuale, 

nell’intento di contrastare l’assetto oligopolistico e sviluppare la concorrenza nel mercato del 

rating, che tuttavia non è riuscita ad incidere ancora  sull’assetto esistente. 

Come per altri precedenti normativi, anche la nuova regolamentazione ha contribuito 

ad incrementare il valore giuridico dei giudizi di rating, divenuti elemento di semplificazione 

(se emessi da NRSO) anche nell’ammissione degli strumenti finanziari al listing e all’offerta al 

pubblico 30. 

È soltanto con la più recente legge di riforma, il Dodd-Frank Wall Street Reform and 

consumer Protection Act del 2010, che il processo subisce una inversione di tendenza in quanto si 

procede a ridurre la rilevanza giuridica dei giudizi di rating, eliminando una serie di riferimenti 

normativi idonei ad inserire i suddetti giudizi nell’attività di vigilanza sui mercati finanziari, 

bancari, assicurativi31. Inoltre, nella Section 939A del Dodd-Frank Act, la SEC ha avviato 

un’azione di rimozione di una serie di disposizioni con le quali si rinviava a vari fini ai rating, 

quali requisiti per l’ammissibilità delle transazioni o della quotazione di titoli di diversa natura 
32.  

Traspare da questi interventi, secondo una parte della dottrina 33, l’intento di riportare i 

rating alla originaria natura di valutazioni indipendenti, attenuando il più possibile il valore 

legale produttivo di specifici benefici agli emittenti dei titoli soggetti a rating, nell’ottica di 

ridurre l’overreliance dei giudizi di rating e di ripristinare la funzionalità dei meccanismi di 

mercato. 

I commentatori d’oltreoceano34 mostrano tuttavia scetticismo sulla portata 

effettivamente risolutoria dei problemi derivante dalle recenti discipline adottate in Usa.  

                                                 
30 Ancora COFFEE, Rating, cit.Con l'adozione del Credit Rating Agency Reform act (CRARA)si è 

introdotto :1Il procedimento per la registrazione  di un'agenzia di rating,autorizzata pertanto  all'emissione di 
rating rilevante a livello regolamentare;2)si è disciplinata la vigilanza;3) si è è disciplinato il conflitto di 
interessi;4) Il controllo interno sui processi di determinazione del rating ;4)regole di corporate governance;5) Il 
regime di responsabilità delle agenzie. 

31 CARBONE, The impact of the Dodd-Frank Act’s Credit Agencies Reform on Public Companies, in Insights, vol. 24, 
n. 9/2010; VELLA, op. cit.), SCALCIONE, op.cit. 

32 Per PORZIO, op.cit, 408, il Dodd frank Act ha concluso la parabola della disciplina del rating con una 
decisa inversione di tendenza. L’amministrazione Obama ha convenuto in giudizio la Standard and Poors e altre 
agenzie minori per le valutazioni, ritenute fraudolente, tra l’altro, proprio con riferimento ai CDO. 

33 BENEDETTI, op. cit e in particolare (nt. 20). 
34 Si veda HILL, Relazione al Convegno “Le agenzie di rating”, Salerno novembre 2012. 
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2.1. (Segue): in Italia e in Europa.  

La sostanziale fiducia che ha ispirato per un lungo periodo anche l’orientamento dei 

regolatori europei nei confronti dei giudizi delle agenzie di rating, è desumibile dalla 

regolamentazione italiana degli ultimi anni Novanta. 

Si è già accennato alle leggi sulle cartolarizzazioni e alle norme del testo unico della 

finanza, che rappresentano l’apertura del legislatore nell’attribuire ai giudizi delle agenzie di 

rating una funzione qualificatoria ai fini dell’ammissibilità di una serie crescente di operazioni 

finanziarie nel mercato 35. 

La normativa nazionale, frammentaria e legata a singoli settori, ha ricevuto un quadro di 

maggior coerenza sistematica in un progressivo intervento regolatore del legislatore 

comunitario. 

L’Unione europea ha per lungo tempo preferito non intervenire nel sistema del rating, 

come emerge dall’analisi della direttiva market abuse (2003/125/CE del 22 dicembre 2003), 

che aveva escluso dal suo ambito di applicazione le agenzie di rating, lasciando al mercato il 

compito di definire la portata del fenomeno. Ed è anche significativo che la comunicazione 

della Commissione 2006/C 59/02 aveva respinto la proposta del Parlamento europeo, 

risalente al 2003, di introdurre un sistema di registrazione e di supervisione affidato ad una 

Autorità di vigilanza ad hoc, nel presupposto che il quadro regolamentare esistente potesse 

garantire, nella sua essenzialità, il corretto funzionamento del mercato dei servizi di rating. 

Sull’onda della crisi e dei gravi scandali che hanno coinvolto le agenzie di rating, 

considerate tra i maggiori responsabili di tali eventi, per le inevitabili connessioni che si 

interpongono nei mercati finanziari, nonché sulla spinta degli organismi internazionali, si è 

deciso in sede europea di seguire l’esempio americano e predisporre un quadro organico di 

qualificazione delle agenzie e di vigilanza del relativo mercato. 

Il primo significativo intervento è dato dal più volte ricordato regolamento n. 

1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (c.d. CRA I) – che 

ha subito significative modifiche nel 2011 (CRA II) – e che ha introdotto una disciplina 

diretta a qualificare i rating delle agenzie registrate e rivolti al pubblico, al fine di 

incrementarne l’affidabilità e tutelare i risparmiatori. 

                                                 
 35 Norme che hanno previsto per le agenzie che formulano i rating, ai fini di una maggior qualificazione, 

il possesso di requisiti idonei a consentire una registrazione delle agenzie stesse presso i relativi organi di 
vigilanza, quali in particolare la Consob e la Banca d’Italia. Si vedano il regolamento 2 novembre 1999, n. 12175 
della Consob, la circolare della Banca d’Italia, n. 263 del dicembre 2006. 
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Il regolamento del 2011 (CRA II) ha conferito poteri di vigilanza sulle agenzie 

all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), – precedentemente 

istituita con regolamento UE n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

novembre 2010, – con l’espressa finalità di “tutelare i valori di pubblico interesse quali 

l’integrità e la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei prodotti 

finanziari e la tutela degli investitori” 36 (cfr. 11° considerando) 37. 

 Il quadro regolatorio è stato, in seguito, completato il 30 maggio 2012, attraverso 

quattro regolamenti delegati della Commissione, riguardanti vari aspetti dell’attività delle 

agenzie nel rapporto con l’Autorità di vigilanza.38 

Alla scelta di regolare il mercato, adottata in Europa, non è stata tuttavia affiancata 

alcuna misura per ridurre la rilevanza giuridica dei giudizi di rating per effetto dei rinvii 

operati dalle numerose norme vigenti 39. 

Nel quadro normativo fino ad allora prodotto, il problema della legittimazione delle 

agenzie ha continuato ad essere oggetto di vivace dibattito, sia nell’ambito della dottrina 

pubblicistica che privatistica. 

Ci si è chiesti, nell’ambito della prima, anche di recente, se fosse ipotizzabile ricondurre 

il ruolo delle agenzie di rating alle tradizionali figure di ausiliari dei poteri pubblici, o di munera 

pubblici, partendo dal presupposto che l’attività da esse svolta sia la risultante di funzioni 

originariamente pubblicistiche, poi privatizzate, o piuttosto di una sorta di 

“pubblicizzazione”, operata dalle norme di legge di cui si è detto, secondo una sorta di 

“effetto Re Mida” 40. 

                                                 
 36 Per la riorganizzazione degli organi di vigilanza a livello Europeo, si veda D’AMBROSIO, Le Autorità di 

vigilanza finanziaria dell’Unione, in Dir. banc. merc. fin., 2011/2, 118 ss.; TROIANO P., Le competenza dell’European 
Securities and Market Authority, in BILANCIA (a cura di), La regolazione dei mercati di settore tra Autorità indipendenti 
e organismi europei, Giuffrè, Milano, 2012, 19 ss.; CASTELLANO, JEUNEMAITRE, LANGE, Reforming European Union 
Financial Regulation: Thinking through Governance Models, in European Busuness Law Review, 3/2012, 441 ss. 

 37 V., infra, par. 4.l. Il testo “Consolidato del Regolamento n. 1060” è rinvenibile in: http: 
//www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/direttive_ue/reg_2009_1060_ce.htm. 
38 La regolamentazione europea recepisce gli insegnamenti di quella statunitense,  facendosi apprezzare per la 
sua coerenza. L’adozione del regolamento comunitario, di forte armonizzazione, è volta introdurre una 
legislazione uniforme e immediatamente applicabile, 
Si veda PICARDI,Il rating ,fra crisi e riforma dei mercati finanziari,in Riv.Dir.Civ, 2009,I,p.713 

39 ENRIQUES, GARGANTINI,), 480.  
Una inversione di tendenza, al fine di introdurre nuove e più stringenti regole per l’attività delle agenzie di 

rating del credito è rilevabile dal regolamento UE n. 462/2013. Le nuove norme, come si dirà, sono volte ad 
assicurare maggiore tutela agli investitori e ad accrescere la trasparenza del mercato interno adottando 
procedure standard ed evitando l’affidamento eccessivo sui rating di merito del credito. Rafforzati obblighi di 
disclosure, limiti alle partecipazioni, riesame ravvicinato dei rating sovrani rappresentano i capisaldi della nuova 
disciplina.  

40 Per la prima ricostruzione si veda MALTONI, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati, Giappichelli, 
Torino, 2005, 383 ss.; per le seconde PIANESI, Le agenzie di rating tra privatizzazione di funzioni pubbliche e opinioni 
private “geneticamente modificate”, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 179 ss. 
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La letteratura e la ricostruzione storica dimostrano che l’attività di rating è nata e si è 

successivamente affermata all’interno di sistemi di mercato e ha basato sull’attività svolta e 

sulle qualità possedute una propria autonoma legittimazione, alle quali il potere pubblico ha 

ritenuto di poter semplicemente “rinviare”. 

Si discute, appunto, se, per effetto dei rinvii dei regolatori, le agenzie siano state 

“pubblicizzate” e se i rating abbiano acquisito un valore di “certezze legali”, come 

dimostrerebbe il fatto che le norme di rinvio hanno, in buona sostanza, anticipato tutte le 

riforme volte, invece, a qualificare il fenomeno del rating e a regolamentarlo. Secondo altri 

interpreti, le norme di rinvio hanno rappresentato, piuttosto, un tentativo dei legislatori di 

semplificare i meccanismi di controllo pubblico, assumendo nella sfera pubblica solo gli esiti 

di verifiche e controlli “privati”, già esistenti nel mercato e che hanno mantenuto la loro 

natura privata (nonostante l’interesse crescente ad essi riservato) 41. 

A partire dalla nota Rule 15c3-1 – emanata a metà degli anni Settanta dalla Securities 

Exchange Commission – con cui venne prevista la riferibilità ad interventi delle agenzie di rating 

per la definizione del patrimonio di vigilanza per gli intermediari finanziari, si rinvengono 

nella normativa di vari paesi numerose disposizioni nelle quali sono richiamati i “giudizi” di 

cui trattasi (ritenuti idonei per la determinazione dei requisiti patrimoniali, nonché per 

l’identificazione di barriere di altro genere all’operatività degli appartenenti al settore). Ciò ha 

dato luogo ad una sorta di “abdicazione regolamentare” in favore di detti organismi, come 

ha avuto modo di sottolineare un’attenta dottrina che, valutando tale fenomeno, evidenzia 

“l’accresciuto scarto tra l’utilità effettiva e l’utilità percepita dei rating da parte degli 

investitori” 42. 

Per gli Autori di oltreoceano, d’altronde, i rinvii normativi all’attività delle agenzie di 

rating presentano profili di criticità, “ma non perché idone(i) a determinare l’ingresso delle 

agenzie nella sfera pubblica, quanto perché capac(i) di introdurre rilevanti distorsioni rispetto 

al funzionamento del modello di legittimazione di mercato che è caratteristico delle agenzie 

stesse”. La problematica giuridica concerne, per un verso, la regolarità dell’azione svolta dalle 

agenzie (tenuto conto anche delle modalità funzionali che caratterizzano il modello di 

business di tali società) ; per altro verso, le reazioni dei mercati in presenza di un giudizio che 

non si limita ad incorporare “le informazioni disponibili, ma è esso stesso un informazione” 
43, che si riflette pesantemente sull’andamento dei mercati finanziari e dell’economia reale. 

Quindi, si sostiene, quell’ordinamento ha cercato di arginare le disfunzioni del sistema con la 

                                                 
41 BENEDETTI, op. cit. 
42 Cfr. ENRIQUES, Rating e regolamentazione, intervento svolto nel convegno “Mercati, agenzie di rating e 

regole: per un circolo virtuoso”, Università Bocconi, Milano, 3 maggio 2010, reperibile sul sito della Consob. 
43 Così PRESTI, op. cit, 69. 
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riduzione dei rinvii legislativi, proprio nell’intento di ripristinare le “genuine” dinamiche dei 

meccanismi di mercato.  

Le stesse norme europee di regolamentazione dei sistemi di rating si sono poste non 

nella prospettiva di un’assunzione di responsabilità pubblica circa i risultati dell’attività delle 

agenzie di rating, quanto piuttosto in quella della correzione dei “fallimenti di mercato” che 

derivano essenzialmente dalla scarsa capacità dei destinatari dei giudizi di rating di poter 

vigilare sulla qualità degli stessi, sui conflitti di interesse, sulla qualificazione delle agenzie. 

L’obiettivo perseguito è dunque stato quello di qualificare l’attività delle società di rating 

a fini di tutela dei soggetti coinvolti 44.  

Mette conto sottolineare che il quadro regolatorio che si è tratteggiato, sia negli Stati 

Uniti che in Europa, lascia inalterata la conformazione giuridica dei rapporti tra agenzie di 

rating ed emittenti titoli nel mercato finanziario, che, com’è noto, è basata sul modello issuer-

pays, presentando dei limiti proprio in materia di conflitti di interesse (v. supra con 

riferimento al modello introdotto con il Dodd-Frank Act) 45. 

Ai rating provenienti da soggetti qualificati è riservato un trattamento di maggiore 

favore, anche ai fini dell’utilizzazione del rating per raggiungere gli obiettivi della regolazione. 

Inoltre, similmente a quanto statuito nelle leggi di riforma statunitensi, le misure di 

prevenzione dei conflitti d’interesse sono rimesse in gran parte all’autodisciplina delle 

agenzie, che dovrebbero comunicare tempestivamente gli eventuali conflitti, affidare la 

valutazione a meccanismi di rotazione in modo che i singoli agenti valutatori siano meno 

esposti ad atteggiamenti collusivi, rendere le valutazioni dei singoli analisti indipendenti dal 

fatturato che l’agenzia ricaverà per effetto del rapporto con l’entità valutata. 

                                                 
44 ENRIQUES, GARGANTINI,. Alla luce, quindi, del primo regolamento comunitario si è fortemente 

sottolineato il problema dell’affidabilità dei giudizi di rating, sotto molteplici profili: dalla presenza di conflitti 
d’interesse tra agenzie ed emittenti i titoli, alle modalità mediante le quali le agenzie operano, sia con 
riferimento alla trasparenza del proprio operato che alle metodologie di analisi adottate. Sicché, ad esempio, 
l’esigenza di individuare puntualmente l’ambito della responsabilità civile delle agenzie di rating è resa 
ineludibile sulla base della considerazione che queste ultime non operano soltanto su mandato degli emittenti 
(verso i quali, ovviamente, potrebbero essere chiamate a rispondere a titolo contrattuale), ma anche – e 
prescindendo dal conferimento di un apposito incarico, assumendosi in proprio la libertà di emettere “giudizi” 
sulle emissioni di qualsiasi debitore, compreso uno stato sovrano (unsollecitated rating). Sul punto cfr., tra gli altri, 
ROSSANO, Le agenzie di rating nel rapporto con gli investitori: profili di responsabilità, in Riv. trim. dir. econ., 2012, n. 2, 53 
ss.; CARRIERO, Brevi note sulle agenzie di rating, in Foro it., 2012, V, 49 ss.; PARMEGGIANI, op. cit., 46; ENRIQUES, 
OP.CIT, 34), 12; HUSISIAN, What Standard of Care Should Govern the World’s Shortest Editorials? An Analysis of Bond 
Rating Agency Liability, in Cornell Law review, vol. 75, 1990, 411 ss. 

45 Il quadro normativo preesistente, analizzato nella prospettiva dell’affidabilità dei giudizi di rating o in 
quello della responsabilità delle agenzie, aveva infatti presentato numerose aree problematiche: frequentemente 
le agenzie hanno palesato una resistenza a operare downgrade con l’effetto di peggiorare la situazione finanziaria 
dell’emittente o, all’opposto, nel caso di rating non sollecitati e non ancorati ad uno specifico mandato, hanno 
manifestato una tendenza ad annunciare eventuali downgrade con un anticipo fin troppo sospetto, per non 
parlare dei casi in cui le agenzie sono state accusate di voler manipolare il mercato, anche mediante la 
diffusione di informazioni non accurate. 
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Non si è posto un esplicito divieto circa la possibilità che una stessa agenzia compia 

attività di consulenza oltre che di valutazione del credito, aspetto che costituisce uno dei 

pilastri della riforma del sistema della revisione contabile, specialmente dopo l’emanazione 

della legge americana Sarbanes-Oxley Act, del 2002. 

Sul punto, il regolamento n. 1060/2009 si limita a riconoscere che “non è opportuno 

che un’agenzia di rating presti servizi di consulenza” o “formuli proposte e raccomandazioni 

per quanto riguarda la concezione di uno strumento finanziario strutturato” salvo che la 

prestazione di servizi ausiliari “non crei potenziali conflitti di interesse con l’emissione del 

rating” 46. 

Ciò detto, nel caso delle agenzie di rating, la disciplina comunitaria sembra, in qualche 

modo, assumere come ineluttabili taluni conflitti di interessi, come risulta dall’avvertimento 

contenuto nel decimo considerando del regolamento, che pare presupporre un margine di 

inattendibilità dei giudizi di rating: “Coloro che utilizzano i rating di credito non dovrebbero 

affidarsi ciecamente a tali valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la massima 

attenzione alla propria analisi e all’opportuna diligenza dovuta prima di affidarsi a tali rating” 
47. 

 

 

3. Le tendenze attuali nella regolamentazione delle attività di rating.  

A completare il discorso delle fonti regolamentari del rating, va precisato che le attuali 

tendenze sia negli Stati Uniti che in Europa, all’estensione della regolamentazione 

pubblicistica delle agenzie di rating, paiono avviare una fase di superamento dell’epoca in cui 

si era ritenuto di poter affidare alla sola (ed esclusiva) autodisciplina delle agenzie la garanzia 

di interessi fondamentali per il mercato, come la qualità dei giudizi di rating, la correttezza 

nella definizione delle metodologie di analisi, l’esclusione dei conflitti di interesse. 

In tale ottica, lo IOSCO (International Organization of Securities Commission) ha curato la 

pubblicazione di una serie di principi, prima, e di un codice di condotta, nel 2004 (Code of 

conduct for credit rating agencies), che avrebbero dovuto indirizzare l’attività di autodisciplina 

delle agenzie, innescando un meccanismo virtuoso nel mercato. 

                                                 
46 La particolare “contiguità” tra agenzie di rating ed emittenti i titoli soggetti a rating, idonea a inficiare la 

non obiettività del giudizio stesso, può manifestarsi mediante modalità più subdole, come hanno dimostrato gli 
studi condotti sull’emissione di rating relativi ai prodotti di finanza strutturata. Se i modelli matematici di 
valutazione e previsione utilizzati dalle agenzie sono già conosciuti dagli emittenti prima dell’emissione dei 
titoli, i prodotti potranno essere strutturati enfatizzando gli elementi di valutazione positivi; o piuttosto se le 
agenzie non sono obbligate a verificare la correttezza delle informazioni fornite dagli emittenti, saranno 
probabilmente formulate valutazioni erroneamente favorevoli. 

47 Appare inevitabile il confronto con la disciplina delle società di revisione. 
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Purtroppo, si è dovuto constatare che, come in molti altri casi, i meccanismi 

reputazionali di mercato non hanno avuto buon esito: si è presentato determinante il 

problema di individuare in tempi rapidi le violazioni delle regole da parte del pubblico al 

quale i giudizi di rating sono rivolti, così da non attivare il meccanismo di comply and explain, in 

base al quale le agenzie sarebbero tenute a dare conto di ogni “non conformità” della propria 

condotta, al preciso scopo di mantenere la propria reputazione.48 

Recenti documenti dello IOSCO 49, paiono indicare che l’effettività dei principi di 

disciplina e di correttezza dell’operato delle agenzie è subordinata alla capacità delle 

regolazioni dei diversi paesi di recepire i principi stessi, affidando alle Autorità il compito di 

vigilare ed, eventualmente, sanzionare il mancato rispetto del codice da parte delle agenzie.  

I principi dello IOSCO, del resto sono la tela intorno alla quale si è sviluppata nei 

diversi paesi l’iniziativa regolamentare pubblicistica (relativa a misure di garanzia della qualità 

e integrità del rating process; indipendenza rispetto ai conflitti di interesse; trasparenza e 

disclosure relativa alle metodologie di analisi; trattamento delle informazioni confidenziali) che, 

pertanto, presenta molti profili di affinità. 

La regolamentazione statunitense ed europea nell’articolazione delle regole e dei 

controlli ha tenuto sempre conto del carattere privato e “non delegato” dell’attività svolta 

dalle agenzie. Si è incentivato, pertanto, l’adesione ai codici di condotta e si è assunto come 

un elemento rilevante la conformità a simili codici; si istituiscono forme di controllo interne 

e si richiede che ci sia piena trasparenza e disclosure con riferimento alla comunicazione dei 

casi di conformità o non conformità a tali regole. 

Lo scopo di garantire una maggiore accuratezza dei giudizi di rating, in particolare, non 

viene perseguito prefissando una definizione “esterna” di metodologie di analisi, bensì 

stabilendo i vincoli procedurali atti ad evidenziare le modalità di reperimento delle 

informazioni adottate dalle agenzie, come viene effettuato l’aggiornamento di tali dati, le 

metodologie di calcolo e di valutazione, le motivazioni assunte a base delle modifiche delle 

proprie previsioni e dei propri giudizi. 

Tanto le leggi americane che quelle europee affidano il rispetto di simili metodologie in 

primo luogo ai controlli interni che le agenzie devono istituire e sulla cui correttezza si 

incentra il pubblico controllo 50. 

                                                 
48 Le agenzie, in passato, non hanno inteso i propri codici di condotta come parti integranti dei 

regolamenti contrattuali con le parti, assegnando, quindi, nei fatti a tali strumenti un valore molto limitato 
(manifesti di buone intenzioni?). 

49 Sottolinea BENEDETTI, OP.CIT. 
50 AMTENBRINK, DE HAAN, Regulating Credit Ratings in the European Union: A Critical First Assessment of 

Regulation 1060/2009 on Credit Rating Agencies, in Common Market Law Review, vol. 46, issue 6, 2009, 1915 ss.; 
CHAMPSAUR, The regulation of credit Rating agencies in the U.S. and the E.U.: Recent Initiatives and Proposal, L.L.M. 
paper, Harvard Law School, May 2005, http: //www.law.harvard.edu/programs7about/pifs/llm/sp19.pdf.; 
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In particolare, il regolamento comunitario n. 1060/2009, più volte ricordato, 

espressamente statuisce che né l’Autorità di vigilanza, né la Commissione o altre autorità 

degli Stati membri “interferiscono con il contenuto del rating di credito o con le relative 

metodologie” (art. 23). 

In conclusione, la prevalente lettura della regolamentazione finora emanata, evidenzia la 

consapevolezza dell’inidoneità dei soli meccanismi reputazionali di mercato a garantire la 

qualità dei rating, ma sostiene che la recente regolamentazione non implica una 

“pubblicizzazione” dello strumento: l’attività delle agenzie appartiene pur sempre ad una 

dinamica privata, che diviene però oggetto di regolamentazione pubblica, “a garanzia della 

produzione del ‘bene pubblico’ fiducia, la cui salvaguardia richiede lo stabile 

contemperamento tra valori economici e non economici” 51. 

Segue. Non si può tacere che emergono “letture” dei regolamenti europei, di stampo 

diverso da quelle che evidenziano come la vigilanza delle Autorità non possa entrare nel 

merito delle metodologie utilizzate e dei risultati dell’attività di impresa (i giudizi), che 

costituiscono una sfera riservata dell’autonomia organizzativa ed operativa dell’agenzia. 

Si può citare la recente opinione di Amorosino 52, per il quale, argomentando da un 

raffronto dei regolamenti emanati nel 2009 e nel 2011 (i c.d. CRA I e CRA II) con le altre 

discipline adottate a livello nazionale, negli ordinamenti europei – per regolamentare l’attività 

di imprese che operano nei mercati finanziari – tale tipo di preclusione, a tutela della libertà 

di impresa, è meno assoluta di quanto si possa credere. Si possono infatti identificare dei 

tratti di analogia nell’ambito di tali discipline: anche per la disciplina delle società di rating 

(come per altre nel contesto finanziario) vale evidenziare che trattasi di disciplina 

conformativa dell’attività di impresa, in funzione di interessi generali. È pur vero, ribadisce 

l’Autore, che l’AESFEM non può entrare nel merito delle metodologie e dei risultati 

dell’attività di impresa (i giudizi) che costituiscono una sfera riservata dell’autonomia 

organizzativa ed operativa della società di rating, ma è altrettanto vero che può “quanto meno 

delibare la logicità, completezza e ragionevolezza del processo elaborativo del giudizio e del 

suo esito”, giacché il regolamento stabilisce che il processo di valutazione e la metodologia 

tecnica devono essere “sistematici e lineari”. Inoltre, appare pacifico che, in sede di 

supervisione dell’organizzazione e dell’operatività delle società di rating, l’AESFEM può 

vagliare l’effettiva idoneità della struttura ad operare correttamente. 

                                                                                                                                                 
AMMANNATI, Mercati finanziari, società di rating, autorità ed organismi di certificazione, relazione al convegno AIDA-
IFLA “Controlli, certificazioni, responsabilità tra pubblico e privato, tra domestico e globale”, Viterbo 2-3 
dicembre 2011. 

51 BENEDETTI, riprendendo la definizione di MARCOU, Esiste una nozione giuridica di regolazione?, in Rass. dir. 
pubbl. europeo, n. 1, 2206, 20. 

52 AMOROSINO, Rilevanze pubblicistiche, cit., 10. 
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In conclusione, per l’Autore, si può anche, prospetticamente, avanzare l’ipotesi che, 

considerata l’autorevolezza dei regolatori e la complessità del sistema di precetti regolatori 

introdotti, l’incisività della funzione di vigilanza sulla operatività delle agenzie avrà non poco 

rilievo 53. 

Se si vogliono trarre le fila dal dibattito sulla “pubblicizzazione” e direi anche sul grado 

di “pubblicizzazione” che emerge dal complesso degli interventi normativi, si può rilevare 

che, ancora una volta, il legislatore, è intervenuto in un comparto del settore finanziario, in 

considerazione della rilevanza che l’attività (in questo caso delle società di rating) riveste per 

gli interessi generali degli investitori e dei mercati 54prevedendo il controllo di pubbliche 

Autorità.Si possono fare paragoni con il comparto bancario, assicurativo, del mercato 

mobiliare. Fino a che punto si spingano  i controlli ( siano conformativi o meno della libertà 

di impresa) costituisce argomento di dibattito :da alcuni la salvaguardia dell’autonomia di 

impresa appare compressa, mentre da altri si sottolinea solo la predisposizione di una 

cornice esterna di azione.  

La dottrina pubblicistica sottolinea, ancora, che il fenomeno della regolamentazione di 

cui si discorre presenta tuttavia una particolare forma di “pubblicizzazione”. Sul piano- 

logico giuridico il peculiare regime “pubblicistico” delle agenzie, in quanto svolgono 

un’attività di valutazione che incide sugli equilibri dei mercati finanziari, nonché sui diritti di 

consumatori e investitori, è il presupposto della possibile attribuzione di una rilevanza 

pubblicistica ai rating, che è successiva ed eventuale, seppure molto diffusa. 

Il riconoscimento di un avalenza genrale ai rating assegnati è da inserire nela tendenza 

ad esternalizzare a privati funzioni di certezza, che storicamente erano riservate a pubblici 

poteri 55. 

 

 

3.1. L’inversione di tendenza?  

                                                 
53 Così ancora AMOROSINO, op. cit., 12, richiamando ad esempio il ruolo svolto dalla Banca d’Italia nei 

settori di competenza. L’Autore ipotizza anche che la valutazione di vigilanza potrebbe andare anche al di là del 
merito. 

54 Emblematica è la formula adottata dall’art. 1 del recente regolamento n. 362/2013 che esprime 
l’intento di “migliorare l’integrità, la trasparenza, la responsabilità, la correttezza gestionale e l’indipendenza 
delle attività di rating del credito, contribuendo alla qualità dei rating del credito emessi nell’Unione e al buon 
funzionamento del mercato interno, realizzando nel contempo un grado elevato di protezione dei consumatori 
e degli investitori”, nonché, stabilendo “le condizioni per l’emissione dei rating del credito e (le) disposizioni in 
merito all’organizzazione e alla condotta delle agenzie di rating del credito (azionisti e soci compresi) di 
promuovere l’indipendenza delle agenzie stesse, prevenire i conflitti di interesse e rafforzare la protezione di 
consumatori e investitori. 

55 Cfr. AMOROSINO, Rilevanze pubblicistiche, 12.Per il PIANESI,op cit,207, l’inerenza di interessi pubblici 
all’attività di rating è alla base dell’affidamento a privati del potere di dare giudici,aventi efficacia “pubblistica”. 
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Gli evidenti disastri provocati dalle agenzie di rating nell’ambito della crisi dei subprime, 

derivanti dal  sistema del regulatory license,che  aveva contribuito alla diffusione dei titoli 

“tossici” ingenerando negli investitori un irrazionale affidamento, portarono nel 2009 la SEC 

a  intervenire  sulla domanda di servizi delle agenzie e a iniziato a eliminare dalla regolazione 

il riferimento al possesso di rating come parametro necessario 56. 

Il Dodd-Frank Act del 2010 mette l’accento sulla governance delle agenzie, in particolare 

sulla composizione dei c.d.a., e sulle regole di comportamento (Sec. 932). Inoltre, richiede 

alla SEC di fare una ricognizione della regolazione che prevede un riferimento al rating e 

successivamente di eliminare i vincoli di rating e di sostituirli con standard di diversa natura 

(Sec. 939A) 57. 

In ottica simile, è stata operata una revisione dell’accordo di Basilea 2 (Basilea 3), 

puntando alla riduzione dei conflitti di interesse. Inoltre il Comitato ha valutato una serie di 

misure volte a ridurre il ricorso ai rating esterni previsto dallo schema di Basilea 2. Le banche, 

si dice, “dovrebbero disporre di metodologie in grado di valutare il rischio di credito delle 

esposizioni a livello sia di singoli prenditori o controparti, sia di portafoglio” 58. Un altro 

aspetto interessante delle proposte del Comitato di Basilea ha riguardato la necessità che le 

agenzie di rating, per rilasciare giudizi validi ai fini della regolamentazione prudenziale, 

rispettino il codice di condotta IOSCO al quale le maggiori agenzie sono tuttavia in gran 

parte allineate. 

In Europa, come si è già detto, la normativa finanziaria ha fatto minor affidamento sul 

rating e forse per questo motivo la revisione della “funzione regolamentare” è apparsa meno 

urgente, ma se ne possono segnalare i progressivi incrementi. 

 

 

                                                 
56 PARTNOY, op.cit. ss. Tra gli altri, v. HILL, op.cit., 60 ss. Il Dodd-Franck Act chiede alla SEC “to review (i) any 

regulation that requires the use of an assessment of the creditworthiness of a security and (ii) any reference to or requirement in such 
regulations regarding credit ratings, and modify them to remove those references and substitute standards of creditworthiness the 
SEC determines to be”. 

57 L’amministrazione OBAMA ha assunto un atteggiamento molto severo nei confronti della agenzie e ha 
convenuto in giudizio la Standard and Poors ed altre agenzie minori per le valutazioni, ritenute fraudolente, con 
riferimento alle valutazioni dei CDO, nelle vicende dei subprime. 

58 “Esse dovrebbero valutare le esposizioni, indipendentemente dal fatto che esse siano provviste di rating 
o meno, e determinare se le ponderazioni applicate a tali esposizioni, in base al metodo standardizzato, sono 
adeguate in relazione al loro rischio intrinseco. Se una banca determini che il rischio intrinseco di 
un’esposizione in particolare se provvista di rating, sia significativamente più elevato rispetto a quello implicito 
nella ponderazione del rischio assegnato, la banca dovrebbe considerare il maggior livello di rischio di credito 
nella valutazione della propria adeguatezza patrimoniale complessiva”. 
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4. Verso il regolamento n. 362/2013 59. I limiti della legislazione previgente per la 

Commissione Europea. I rimedi individuati.  

Alla luce della ricostruzione sin qui esposta, ci si può chiedere se gli ultimi sviluppi normativi 

culminanti nel regolamento n. 362 del 2013 60, innestino degli elementi di novità nella 

disciplina previgente fino al regolamento del 2011 (CRA II) o si tratti solo di ulteriori 

ispessimenti della cornice regolatoria in cui già le agenzie di rating si trovano ad operare 61. 

La dichiarata insufficienza di alcuni profili del precedente assetto ha spinto le istituzioni 

europee a varare un nuovo regolamento, formulando in proposito una Proposta, su iniziativa 

della Commissione europea, datata 15/11/2011 che introduce nuovi contenuti partendo 

dalla necessità di predisporre un adeguato quadro giuridico in considerazione del rilevante ruolo 

svolto dalle agenzie di rating del credito nell’ambito dei mercati finanziari. 

Il punto di partenza è ovviamente il regolamento (CE) n. 1060/2009 62 relativo alle 

agenzie di rating del credito, entrato pienamente in applicazione il 7 dicembre 2010, che ha 

imposto alle agenzie di rispettare norme di comportamento rigorose per attenuare possibili 

conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di elevata qualità e sufficiente 

trasparenza 63. 

                                                 
59 Per un quadro dei problemi sollevati dal nuovo regolamento si veda Memo 13. 571- nel sito della 

Commissione.  
60 Nuove e più stringenti regole per l’attività delle agenzie di rating del credito sono state introdotte dal 

regolamento UE n. 462/2013 al fine di garantire maggiori controlli sull’operato di tali entità. Le nuove norme 
sono volte ad assicurare maggiore tutela agli investitori e ad accrescere la trasparenza del mercato interno 
adottando procedure standard ed evitando l’affidamento eccessivo sui rating di merito del credito. Rafforzati 
obblighi di disclosure, limiti alle partecipazioni, riesame ravvicinato dei rating sovrani rappresentano i capisaldi 
della nuova disciplina. 

61 Per CARRIERO G., Previsioni, opinioni, certezze: le agenzie di rating, in Europa e diritto privato, n. 3/2012, la 
policy di diritto europeo sembra aver imboccato la strada di accrescere la disciplina dell’attività svolta dalle 
agenzie, piuttosto che ridurre drasticamente l’importanza conferita al rating dalle leggi. È sempre d’obbligo il 
confronto con la tendenza inversa della riforma americana attuata con il c.d. Dodd-Frank Act del 2010. Critici 
anche gli economisti, per i quali la strada della iper-regolamentazione è errata, rischiandosi di perseguire un 
obiettivo irraggiungibile, quale “la qualità dell’informazione in via amministrativa”. Si veda MASCIANDARO, Non 
oracoli, solo opinioni, in Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2012. 

62 Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, 
relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 302 del 17. 11. 2009. Segue il Regolamento (UE) n. 513/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 
1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 145 del 31.5.2011. 

3 COM (2010) 301 definitivo.  
4 Disponibile all’indirizzo http: //ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/mad_en.htm. 
5 Disponibile all’indirizzo http: 

//www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2302. 
63 Così la Relazione. In estrema sintesi, ricordiamo che il Regolamento n. 1069 ha introdotto misure di 

prevenzione dei conflitti di interesse, realizzate attraverso norme di governance dell’impresa e di disclosure sui 
soggetti valutati, nonché attraverso la preclusione all’attività di consulenza e divieti in capo ai dipendenti; di 
trasparenza informativa e correttezza operativa (metodi e modelli di valutazione adottati, fonti delle 
informazioni ottenute, loro limiti, informazione periodica al pubblico e all’autorità di vigilanza) ; di adeguatezza 
temporale dei giudizi (attraverso la continua revisione e aggiornamento). 
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Il regolamento, che come si è già sottolineato ha introdotto l’obbligo di registrazione 

per le agenzie di rating esistenti  (entro il 7 settembre 2010) e di iscriversi in un registro 

europeo per le società di rating ed è stato successivamente integrato il 1° giugno 2011, con al 

un successivo (regolamento UE n. 513/2011) che affida all’Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati (AESFEM) la vigilanza esclusiva sulle agenzie di rating registrate 

nell’UE centralizzando e semplificarne la registrazione e la vigilanza a livello europeo 64.  

Ai sensi del regolamento n. 1060, possono registrarsi le persone giuridiche che hanno 

sede legale in uno degli stati dell’Unione65 e dall’iscrizione deriva l’effetto particolarmente 

rilevante dell’utilizzabilità dei rating emessi “a fini regolamentari".  

A prescindere da fatto che il legislatore europeo si è posto in evidente controtendenza 

con gli orientamenti più recenti,che  intendevano evitare o ridurre l’uso del rating ai fini 

regolamentari, vi è da dire che si è creato così un doppio binario tra soggetti iscritti, 

sottoposti ai controlli e alle nuove regole, seppur operanti non in regime di esclusiva, e 

soggetti non iscritti, che pure possono emettere rating di credito, la cui disciplina può 

ravvisarsi nelle norme sull’intermediazione finanziaria. Si può pensare, in caso di rating 

sollecitati dall’investitore o dall’emittente, all’applicazione dell’art. 5-bis del T.U.F., per 

l’ordinamento italiano66. Apprezzabili comunque appaiono le disposizioni rivolte a miglorare 

la qualità  l dell’attività svolta delle agenzie. 

Al perché, tuttavia, pur costituendo una buona base di regolamentazione, il 

regolamento n.1069 in vigore non appaia sufficiente, la Commissione europea rileva che 

esso non ha affrontato in misura sufficiente una serie di questioni inerenti l’uso dei rating del 

credito. 

Non appaiono risolti i problemi connessi (recita la Relazione) a  a) rischio di eccessivo 

affidamento ai rating da parte dei partecipanti ai mercati finanziari; b) elevato grado 

di concentrazione nel mercato del rating; c) necessità di prevedere un regime di 

responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti degli investitori; d) 

(presenza di) conflitti d’interesse derivanti dal modello “issuer-pays” (pagamento da 

parte dell’emittente) ; e) (criticità nella) alla struttura azionaria delle agenzie di rating.  

Problemi non nuovi e in parte già regolamentati ma non sfugge all’attenzione che la Relazione 

                                                 
64 L’autorità italiana competente all’applicazione delle previsioni regolamentari è la Consob (art. 4-bis 

t.u.f.). La Consob coopera con l’autorità europea e ha la supervisione sull’uso del rating dei soggetti del settore 
finanziario obbligati per legge o per regolamento a farvi riferimento. 

65 Rileva PORZIO, Le agenzie di rating, 411, che, a contrario di quanto avviene in genere nella legislazione 
comunitaria per le società, non viene richiesta che “l’amministrazione centrale” sia nell’Unione, prefigurandosi 
una sorta di “privilegio “ per le agenzie che potrebbe creare problemi all’Autorità di controllo. L’oggetto sociale 
deve essere esclusivo quantunque possano essere prestati servizi ausiliari, tra cui le “prospettive di rating (rating 
outlook) art. 3.1.; art. 8-bis)  

66 Per gli altri ad applicare la disciplina degli analisti finanziari. 
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aggiunge che, nel quadro della disciplina vigente sulle agenzie di rating del credito “non sono 

state affrontate in maniera specifica le peculiarità dei rating sovrani, ” manifestatesi nel corso 

della crisi del debito sovrano che si è sviluppata a partire dal 2009. 

Si può allora interrogarsi sulla opportunità, a troppo poca distanza di tempo dal 

regolamento n. 513 del 2011, di procedere ad una ri-regolamentazione del rating. Alcuni 

Autori, come il Carriero 67, hanno rinvenuto nella problematica posta dai rating sovrani la 

spinta saliente ad un nuovo intervento normativo della Commissione. L’ipotesi appare 

sicuramente fondata, ma non può sottacersi che i lavori preparatori del nuovo regolamento 

n. 462 del 2013 echeggiano il dibattito che sulle società di rating ha continuato a svolgersi tra 

gli studiosi e presso le Autorità, sia europee che di oltreoceano, sulla opportunità di una 

migliore regolamentazione di soggetti ancora così influenti sugli andamenti dei mercati, 

proprio sui punti di cui alle lettere da a) ad e). In questa prospettiva, la disciplina europea 

restava ancora una “incompiuta”. 

La Relazione al progetto del nuovo regolamento non vuole tuttavia far apparire la nuova 

Proposta come un fulmine caduto dal cielo e quindi si attarda a ricordare vari e significativi 

interventi degli organi Europei: si parte dalla comunicazione del 2 giugno 2010 

(“Regolamentare i servizi finanziari per garantire una crescita sostenibile”) della Commissione 

europea e dal documento di consultazione dei servizi della Commissione del 5 novembre 

2010, evidenziando la necessità di procedere a una revisione mirata del regolamento sulle 

agenzie di rating del credito. 

L’8 giugno 2011, poi, il Parlamento europeo ha pubblicato una risoluzione non legislativa 

sulle agenzie di rating del credito, in cui ha sostenuto la necessità di rafforzare il quadro 

normativo per le agenzie di rating del credito e di adottare misure per ridurre il rischio di 

eccessivo affidamento ai rating. Nello specifico, il Parlamento ha caldeggiato, tra l’altro, il 

rafforzamento degli obblighi di comunicazione relativi ai rating sovrani, la creazione di un 

indice europeo di rating, la divulgazione di maggiori informazioni sugli strumenti finanziari 

strutturati e la previsione di un regime di responsabilità civile per l’operato delle agenzie di 

rating del credito. 

Il Parlamento europeo ha, in quella data, sottolineato, altresì, l’importanza 

dell’incentivazione della concorrenza e ha auspicato che la Commissione consideri e valuti la 

possibilità di istituire un’Agenzia europea di rating indipendente. 

                                                 
67 CARRIERO G., Previsioni, opinioni, certezze,: le agenzie di rating in Europa e diritto privato, 2012, 874. La causa 

prossima sarebbe stato quindi il sempre più intrusivo e lamentato interesse per le questioni afferenti al debito 
pubblico degli Stati sovrani v. CAIZZI, UE, via a nuove azioni anti agenzie di rating, in Corriere Economia, 12 
dicembre 2011. La Proposta “con candore” sottolinea CARRIERO, introduce la necessita di affrontare le 
“peculiarità” del rating. 
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Molti di questi obiettivi sono maturati gradatamente, ricorda la Relazione: tra le fasi più 

rilevanti va ricordata una riunione informale dell’ECOFIN del 30 settembre 2010; inoltre, 

già il 1° ottobre 2010 il Consiglio dell’Unione europea aveva riconosciuto la necessità di compiere 

ulteriori sforzi per affrontare una serie di questioni inerenti alle attività di rating del credito, 

compresi appunto i rischi di un eccessivo affidamento e di conflitti di interesse derivanti dal 

modello di remunerazione delle agenzie. 

È stato poi il Consiglio europeo del 23 ottobre 2011 a decidere che occorreva procedere 

alla riduzione dell’affidamento eccessivo ai rating del credito. Inoltre, nelle riunioni del 9 

novembre 2010 e 19 settembre 2011, il Comitato europeo dei valori mobiliari e il comitato bancario 

europeo, composti da rappresentanti dei ministeri delle Finanze degli Stati membri, hanno 

discusso dell’esigenza di rafforzare ulteriormente il quadro normativo per le agenzie di rating. 

Ma l’impulso fondamentale è in sostanza avvenuto a livello internazionale, quando, 

nell’ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) 68 ha emanato principi volti a 

ridurre l’affidamento delle autorità e degli enti finanziari ai rating delle agenzie di rating del 

credito.  

I suddetti “principi”, ricorda ancora la Relazione, già nel 2010 chiedono di eliminare o 

sostituire i riferimenti a tali rating nella legislazione laddove siano disponibili idonei standard 

alternativi in materia di merito del credito e di imporre agli investitori l’obbligo di effettuare 

valutazioni proprie del merito di credito. Tali principi sono stati omologati dal vertice del 

G20 di Seoul del novembre 2010 (v., infra, par. 7) 69. 

Sul versante bancario, particolarmente delicato, vi è da dire che la Commissione ha 

recentemente affrontato la questione dell’eccessivo affidamento ai rating da parte degli enti 

finanziari nel contesto della riforma della legislazione bancaria70. Ha pertanto proposto 

l’introduzione di una norma che obbliga le banche e le imprese di investimento a valutare 

esse stesse il rischio di credito delle entità e degli strumenti finanziari nei quali investono 

invece di affidarsi meramente a rating esterni. Una disposizione simile è stata prospettata 

dalla stessa Commissione nel progetto di modifica delle direttive relative agli OICVM e ai 

                                                 
68 Reperibile all’indirizzo http: //www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf. 
69 Si vedano pure le osservazioni di LANNOO, What reforms for the credit rating industry? A European perspective, 

Discussion Paper presentato in occasione del seminario organizzato dall’OECD a Parigi nel giugno 2010. 
70 Proposta della Commissione, del 20 luglio 2011, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di 
investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento 
appartenenti ad un conglomerato finanziario, COM (2011) 453 definitivo. Cfr. art. 77, lett. b).  
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gestori di fondi di investimento alternativi 71, oggetto di una proposta di regolamento 

parallela a quella del maggio 2011. 

l riferimento ai lavori preparatori che hanno portato alla redazione della Proposta 

chiarisce ulteriormente gli intenti del nuovo regolamento del 2013.  

La Relazione specifica che la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica, 

tra il 5 novembre 2010 e il 7 gennaio 2011, indicando varie opzioni per affrontare i problemi 

individuati 72. Preso atto del quadro dei problemi emersi, l’obiettivo generale della Proposta è, 

quindi quello di “contribuire a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria, nonché di 

ripristinare la fiducia degli investitori e degli altri partecipanti ai mercati nei mercati finanziari 

stessi e nella qualità dei rating”. 

Per raggiungere gli obiettivi corrispondenti, evidentemente proprio sfruttando le 

sollecitazioni emerse in sede di pubblica consultazione in cui anche gli operatori hanno 

avuto voce, sono state considerate diverse opzioni che appare utile menzionare. Si tratta di: 

a) ridurre l’impatto degli effetti “falesia” sugli enti e i mercati finanziari riducendo 

l’affidamento ai rating esterni; b) attenuare il rischio di effetti di contagio legati a variazioni 

dei rating sovrani; c) migliorare le condizioni nel mercato del rating del credito, caratterizzato 

da possibilità di scelta e concorrenza limitate, così da migliorare la qualità dei rating; d) 

garantire il diritto di ricorso per gli investitori, poiché allo stato attuale tale diritto non può 

essere esercitato dagli utenti dei rating che hanno subito perdite in relazione a un rating 

emesso da un’agenzia che ha violato il regolamento sulle agenzie di rating del credito; e) 

migliorare la qualità dei rating, rendendo più indipendenti le agenzie e promuovendo processi 

e metodologie di rating del credito affidabili. 

Le opzioni di soluzione 73 – si ribadisce – nel complesso “sono volte a ridurre 

l’importanza dei rating esterni nella legislazione in materia di servizi finanziari al fine di 

ridurre l’eccessivo affidamento degli enti finanziari a tali rating”. Inoltre, si prevede che la 

“comunicazione da parte degli emittenti di informazioni relative agli aggregati di attività 

sottostanti ai prodotti finanziari strutturati aiuterà gli investitori ad operare una propria 

valutazione del rischio di credito senza dover fare affidamento solo sui rating esterni”. 

                                                 
71 Proposta della Commissione del 15 novembre 2011 per una direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda 
l’eccessivo affidamento ai rating del credito, COM (2011). 

72 I circa 100 contributi pervenuti dalle parti interessate sono stati presi in considerazione 
nell’elaborazione della proposta. Una sintesi delle risposte al documento di consultazione è disponibile al 
seguente indirizzo internet: http: //ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/summary-
responses-craconsultation-20110704_en. pdf. 

73 La prima è in particolare per i prodotti strutturati, la seconda per i rating sovrani. 
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La trasparenza e la qualità dei rating sovrani saranno migliorate grazie alla verifica delle 

informazioni sottostanti ed alla pubblicazione integrale della relazione che accompagna i 

rating. 

Più in generale, la trasparenza e la qualità dei rating potrebbero essere rafforzate 

irrobustendo le norme sulla comunicazione delle metodologie di rating, introducendo un 

processo di elaborazione e approvazione di queste ultime che comprenda anche l’obbligo 

per le agenzie di rating di comunicare e giustificare le ragioni che ne determinano la modifica 

e prescrivendo alle stesse agenzie di informare gli emittenti con sufficiente anticipo circa la 

pubblicazione del rating. 

Continuando nell’analisi delle opzioni prescelte, se ne elencano i vantaggi:  

a) il raffronto tra i rating di diverse agenzie, agevolato tramite la promozione di standard 

condivisi per le scale di rating e di un indice europeo di rating (EURIX), dovrebbe aumentare 

la possibilità di scelta e migliorare la struttura del settore del rating; 

b) la rotazione obbligatoria delle agenzie di rating potrebbe non solo ridurre 

sostanzialmente il rischio di eccessiva familiarità che minaccia l’indipendenza delle agenzie in 

presenza di una lunga relazione d’affari tra esse e un emittente, ma potrebbe avere anche un 

notevole effetto positivo sulla scelta nel settore del rating, creando maggiori opportunità per 

le agenzie di piccola dimensione; 

c) sotto il profilo della tutela degli investitori, istituire un diritto di ricorso per gli 

investitori nei confronti delle agenzie di rating dovrebbe incentivare fortemente le stesse a 

conformarsi agli obblighi di legge e garantire un elevato livello qualitativo dei rating. 

Infine, comprovato che l’indipendenza delle agenzie di rating del credito è 

potenzialmente compromessa da conflitti d’interesse derivanti dal modello “issuer-pays”, dalla 

struttura proprietaria e dalle relazioni d’affari a lungo termine con la medesima agenzia, 

l’indipendenza dei rating può essere migliorata con l’introduzione dell’obbligo per gli emittenti 

di cambiare periodicamente agenzia e con requisiti di indipendenza più stringenti per 

l’assetto proprietario delle agenzie stesse. Inoltre, un’agenzia di rating del credito non 

dovrebbe essere in grado di fornire simultaneamente valutazioni su richiesta per un 

emittente e i suoi prodotti 74. 

                                                 
74 Si valuta, altresì, il profilo dei costi delle modifiche per comprendere se la valutazione degli stessi possa 

condizionarne la previsione. Costi aggiuntivi potrebbero configurarsi per le imprese finanziarie, a seguito degli 
obblighi di una migliore gestione interna del rischio, nonché dall’uso di modelli interni di rating a fini 
regolamentari, e per gli emittenti in seguito al rafforzamento degli obblighi di comunicazione. Per le agenzie di 
rating del credito si prospetterebbero costi supplementari periodici per ridurre il rischio di effetti di contagio 
legati ai rating sovrani. le misure volte a favorire la concorrenza non sembrano incidere in misura significativa 
sui costi a carico delle agenzie di rating. 

L’opzione relativa alla responsabilità civile delle agenzie di rating del credito nei confronti degli investitori 
dovrebbe comportare costi imposti dalla necessità di prevedere un regime di assicurazione per la responsabilità 
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4.1. Sussidiarietà e proporzionalità nelle proposte di modifica del regolamento. 

La Relazione ricorda ancora che, in virtù del principio di sussidiarietà (art. 5, par. 3, del t.u.e.), 

l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono 

essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della 

portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. 

Poiché le agenzie operano a livello mondiale, i rating emessi da un soggetto avente sede 

in uno Stato membro sono utilizzati e considerati affidabili dai partecipanti al mercato di 

tutta l’U.E. La mancanza o la lacunosità di un quadro normativo per le agenzie di rating del 

credito in uno degli Stati membri potrebbero influire negativamente sui partecipanti al 

mercato e i mercati finanziari di tutta l’eurozona. 

Il rischio può derivare dal fatto che le agenzie di rating registrate nell’U.E. non sono 

società quotate e, in quanto tali, risultano meno trasparenti. Ciononostante, onde garantire 

che gli investimenti di carattere puramente economico in agenzie di rating siano ancora 

possibili, il divieto di investire contemporaneamente in più di un’agenzia non deve essere 

esteso agli investimenti attraverso organismi di investimento collettivo gestiti da terzi 

indipendenti dall’investitore e non soggetti alla sua influenza. 

 

 

4.2. Le modifiche al regolamento: l’ambito applicativo delle norme comunitarie. Le 

nuove disposizioni. 

A seguire in relazione ai nuovi profili di disciplina, vanno evidenziate le modifiche relative 

all’ambito di applicazione delle norme. 

Oltre ai rating del credito, si ricorda, le agenzie pubblicano anche le cosiddette 

“prospettive dei rating” (rating outlook) che forniscono un parere sul probabile futuro 

orientamento di un rating del credito. La Commissione propone pertanto di estendere il 

campo di applicazione delle norme sui rating per includere, ove appropriato, le prospettive degli 

stessi. Il testo modificato auspica in particolare che le agenzie comunichino l’arco di tempo 

nel quale si prevede una variazione del rating del credito 75. 

                                                                                                                                                 
civile o, in assenza di assicurabilità, dall’opportunità di creare una riserva finanziaria per fare fronte ad eventuali 
richieste di indennizzo degli investitori.  

Anche le opzioni prescelte relative all’indipendenza delle agenzie di rating non dovrebbero comportare 
costi notevoli. 

75 Pertanto, nello specifico, il regolamento sulle agenzie di rating del credito è adeguato in diverse parti: 
art. 3, art. 6, par. 1, art. 7, par. 5, art. 8, par. 2 e art. 10, parr. 1 e 2; allegato I, sezione B, punti 1, 3 e 7; sezione 
C, punti 2, 3 e 7; sezione D, parte I, punti 1, 2, 4 e 5 e sezione E, parte I, punto 3. Inoltre, le modifiche 
descritte qui di seguito sono adeguate, ove opportuno, all’introduzione del concetto di prospettiva del rating. 
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Seguono poi le modifiche relative all’uso dei rating che implicano nuove disposizioni, e 

che possono essere concettualmente aggregate. In primo luogo, il nuovo art. 5-bis 76, che, 

impone a determinati enti finanziari di procedere ad una propria valutazione del rischio di 

credito. Tali enti dovrebbero evitare di basarsi esclusivamente o automaticamente sui rating esterni 

per la valutazione del merito di credito delle attività e pertanto le autorità competenti 

dovranno vigilare affinché gli enti finanziari in oggetto adottino processi di valutazione del 

credito appropriati e verificare che non facciano un eccessivo affidamento sui rating del 

credito (v. infra par. 4). 

Ancora, a norma del nuovo art. 5-ter 77, le tre autorità europee (AESFEM, ABE e 

AEAP) non devono fare riferimento a rating del credito nei loro orientamenti, nelle 

raccomandazioni e nei progetti di norme tecniche se tali riferimenti rischiano di far sì che le 

autorità competenti o i partecipanti ai mercati finanziari si affidino meccanicamente a tali 

rating. Inoltre, esse dovrebbero adeguare di conseguenza gli attuali orientamenti e 

raccomandazioni al più tardi entro il 31 dicembre 2013. 

Altre modifiche sono volte a contrastare il rischio di un eccessivo affidamento ai rating 

da parte di operatori dei mercati finanziari in relazione agli strumenti finanziari strutturati, e 

a migliorare la qualità dei rating del credito relativi a tali strumenti: come il nuovo art. 8-bis 
78 che impone agli emittenti (o ai cedenti o ai promotori) di rendere pubbliche, in via continuativa, 

specifiche informazioni sui prodotti finanziari strutturati, in particolare sugli elementi principali degli 

aggregati di attività sottostanti ai prodotti finanziari strutturati necessarie agli investitori per 

produrre le proprie valutazioni del credito senza dover fare affidamento su rating esterni.  

A scopi di trasparenza corrispondono le norme che stabiliscono che tali informazioni 

devono essere rese disponibili tramite un sito web centralizzato gestito dall’AESFEM. 

Infine, l’art. 8-ter impone agli emittenti (o ai terzi ad essi collegati), che intendono 

sollecitare un rating, di incaricare due agenzie, indipendenti l’una dall’altra, di emettere 

parallelamente due rating del credito sui medesimi strumenti finanziari strutturati 79. 

 

                                                 
76 Invariato nella sostanza nel testo definitivo, v. art. 5-bis, Eccessivo affidamento del rating di credito da 

parte delle istituzioni finanziarie, regolamento n. 462/2013. 
77 Art.5-ter, Affidamento ai rating di credito da parte delle autorità europee di vigilanza e del comitato 

europeo per il rischio sistemico, regolamento n. 462/2013. 
78 È diventato 8-ter, Informazioni sugli strumenti finanziari strutturati, nel testo del regolamento. 
79 Come si è già rilevato, la Commissione propone parallelamente l’introduzione di modifiche alla 

direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il 
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi 
d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, al fine di garantire che il 
principio di evitare un eccessivo affidamento ai rating del credito sia integrato anche nella legislazione nazionale 
che dà attuazione a tali direttive. 
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4.3. Modifiche volte a promuovere l’indipendenza delle agenzie di rating del credito. – Non si possono 

sottacere le altre rilevanti modifiche che contribuiscono a definire il nuovo modello 

operativo delle agenzie, prevedendo regole più rigorose (rispetto a quelle previgenti) in 

materia di indipendenza, e finalizzate a risolvere conflitti di interesse inerenti al cosiddetto 

modello “issuer-pays” e alla struttura azionaria delle agenzie di rating del credito. 

In tal senso si pone l’art. 6-bis: che  impedisce a tutti i soci o azionisti di un’agenzia di 

rating del credito che detengono una partecipazione di almeno il 5% di detenere una 

partecipazione del 5% o più di un’altra agenzia di rating del credito, a meno che le agenzie in 

oggetto non facciano parte del medesimo gruppo. 

L’art. 6-ter introduce una regola di rotazione per le agenzie incaricate dall’emittente 

(non si applica dunque a rating non sollecitati) per quanto concerne il rating dell’emittente 

stesso o dei suoi strumenti di debito. È parso opportuno, rileva la Relazione, che l’agenzia 

incaricata non rimanga in carica per più di tre anni o per più di un anno nel caso in cui valuti 

consecutivamente oltre dieci strumenti di debito dell’emittente, la disposizione in parola non 

deve ridurre la durata consentita dell’incarico a meno di un anno. 

Laddove l’emittente solleciti più di un rating per se stesso o per i propri strumenti, sia 

per una previsione normativa, sia su base volontaria, solo una delle agenzie deve essere 

sostituita.  

 La durata massima dell’incarico per ciascuna agenzia di rating è di sei anni. Ragioni di 

opportunità consigliano che l’agenzia che ha già operato la valutazione (o qualsiasi agenzia di 

rating del credito che faccia parte dello stesso gruppo o che abbia un legame azionario con 

l’agenzia di rating del credito precedente) non abbia la facoltà di emettere nuovamente dei 

rating sul medesimo emittente o sui suoi strumenti finché non sia trascorso un adeguato 

intervallo di tempo 80. 

La norma prevede inoltre che l’agenzia di rating uscente fornisca a quella entrante un 

fascicolo di passaggio che comprenda le informazioni pertinenti. L’auspicio è che la regola di 

rotazione attenui in maniera significativa i potenziali conflitti di interesse relativi al modello 

“issuer-pays”. 

Inoltre, si prospetta  che la Commissione possa continueare  a monitorare l’appropriatezza dei 

compensi versati alle agenzie di rating del credito e, in linea con le disposizioni dell’art. 39, par. 1, 

del regolamento, entro il 7 dicembre 2012 dovrà presenterà una relazione in materia al 

                                                 
80 Per interessanti spunti di discussione cfr. GILA, MASCALI, I signori del rating. Conflitti d’interesse e relazioni 

pericolose delle tre agenzie più temute dalla finanza globale, Bollati Boringhieri, Torino, 2012, passim.; GRANATA, I 
conflitti di interesse nell’attività delle agenzie di rating, in A.G.E., Il Rating: mito, realtà, narrazioni, n. 2, 2012; BAI, On 
Regulating Conflict of Interests in the Credit Rating Industry, University of Cincinnati, Research Paper Series n. 10-17, 
2010. 
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Parlamento europeo e al Consiglio. In questo contesto, la Commissione considererà anche 

soluzioni di portata più ampia che sono attualmente al vaglio di altre giurisdizioni, inclusi gli 

Stati Uniti. 

Va ricordato, infine, che l’art. 6-ter ( regole sula rotazione)non si applica ai rating sovrani 81. 

 

 

4.4. Modifiche relative alla comunicazione di informazioni sulle metodologie delle 

agenzie, sui rating del credito e sulle prospettive dei rating.  

Altrettanto significative appaiono, in un’ottica di trasparenza e di tutela per gli investitori, le 

previsioni volte a rafforzare la comunicazione delle metodologie di rating, al fine di promuovere un 

processo di rating del credito affidabile e, quindi, a migliorarne la qualità. 

Tali norme (art. 8, par. 5-bis, art. 8, par. 6, lett. a-bis; e art. 22-bis, par. 3) fissano 

procedure per l’elaborazione di nuove metodologie di rating o la modifica di quelle esistenti, 

richiedendo la consultazione delle parti interessate sulle nuove metodologie o le modifiche 

proposte e sulla loro motivazione. Le agenzie dovrebbero, inoltre, trasmettere le 

metodologie proposte all’AESFEM ai fini di una valutazione della loro conformità ai 

requisiti vigenti. Le nuove metodologie, infatti, possono essere utilizzate solo previa 

approvazione da parte dell’AESFEM. Le norme prevedono, inoltre, la pubblicazione delle 

nuove metodologie corredate di una dettagliata spiegazione. 

L’art. 8, par. 7, stabilisce l’obbligo per tutte le agenzie di correggere gli errori nelle 

proprie metodologie o nella loro applicazione pratica, informandone contemporaneamente 

l’AESFEM, le entità valutate e il pubblico in generale 82. 

                                                 
81 Sul punto si v.:  
– allegato I, sezione C, punto 8, in riferimento all’art. 7, par. 4: le norme sulla rotazione interna del 

personale in un’agenzia di rating del credito sono state adattate per tener conto del nuovo art. 6-ter. Le nuove 
norme prevedono che gli analisti di rating principali non partecipano al rating della stessa entità per più di 
quattro anni, evitando così che tali analisti cambino agenzia portando con sé il fascicolo di un cliente. Le norme 
sulla rotazione interna sono inoltre previste per i casi un cui un’agenzia fornisca rating non sollecitati o rating 
sovrani;  

– allegato I, sezione B, punto 3: il regolamento permetterebbe di evitare l’emissione di rating del credito (o 
richiederebbe che le agenzie informassero del fatto che il rating potrebbe essere influenzato) in presenza di 
conflitti di interesse effettivi o potenziali dati dal coinvolgimento (oltre che dell’agenzia e del suo personale, già 
considerati nelle norme) di qualsiasi persona che detiene più del 10% del capitale o dei diritti di voto delle 
agenzie di rating o che è altrimenti in grado di esercitare, in determinate situazioni, un’influenza significativa 
sulle attività economiche delle agenzie, come ad esempio il fatto di avere investito nell’entità valutata, di essere 
membri del consiglio di amministrazione dell’entità valutata, ecc.; 

– allegato I, sezione B, punto 4: qualsiasi persona che detiene più del 5% del capitale o dei diritti di voto 
dell’agenzia di rating del credito o che è altrimenti in grado di influenzare in modo significativo le attività 
economiche dell’agenzia non dovrebbe essere autorizzata a fornire consulenze all’entità valutata per quanto 
riguarda la struttura societaria o giuridica, l’attivo, il passivo o le attività dell’entità stessa. 
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Vengono previsti anche altri obblighi di comunicazione per le agenzie di rating del 

credito (cfr. allegato I, sezione D, parte I, punto 3). Si tratta di informazioni che le agenzie 

devono comunicare agli emittenti circa i principali elementi su cui si basa il rating o la 

prospettiva del rating prima della pubblicazione di questi ultimi, in modo che l’entità in 

questione abbia l’opportunità di verificare se ci siano errori; la norma proposta impone alle 

agenzie di informare gli emittenti durante l’orario di lavoro dell’entità valutata e con almeno 

una giornata lavorativa di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating. Siffatta norma si 

applica a tutti i rating, sollecitati o meno, e alle prospettive di rating. 

Le agenzie di rating del credito dovranno  comunicare informazioni su tutte le entità o 

gli strumenti di debito che sono loro sottoposti per un’analisi iniziale o per un rating 

preliminare (cfr. allegato I, sezione D, parte I, punto 6). La norma estende tale obbligo anche 

al di là dei prodotti finanziari strutturati (modifica che comporta la corrispondente 

soppressione del punto 4 della parte II della sezione D dell’allegato I). 

 

 

4.5. Modifiche in relazione ai rating sovrani.  

Le norme che si applicano ai rating sovrani (intendendo per essi il rating di uno Stato, 

un’autorità regionale o locale di uno Stato o di uno strumento laddove l’emittente del debito 

o dell’obbligazione finanziaria sia uno Stato o un’autorità regionale o locale di uno Stato) 

sono state ridefinite 83 al fine di migliorare la qualità di tali rating:  

                                                                                                                                                 
82 L’obbligo di fornire indicazioni sulle metodologie e le ipotesi su cui sono basati i rating è esteso dai 

prodotti finanziari strutturati a tutte le classi di attività. Le indicazioni fornite dalle agenzie di rating del credito 
dovrebbero essere chiare e facilmente comprensibili. 

83 La problematica dei rating sovrani ha avuto una accelerazione dopo la crisi., come si è già sottolineato 
nel testo. Sul punto considerato nella Proposta del nuovo regolamento, si è espressa la Banca Centrale Europea 
che ha condiviso in linea generale la proposta di modifica presentata della Commissione e tra l’altro 
l’affidamento di ampi poteri all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) in merito 
all’autorizzazione e vigilanza delle agenzie di rating del credito. I compiti aggiuntivi affidati all’AESFEM ai 
sensi della proposta di regolamento, afferma la BCE, contribuiranno al miglioramento delle condizioni del 
mercato dei rating del credito con l’obiettivo di migliorare la qualità dei rating e la promozione di processi e 
metodologie di rating del credito affidabili. Si v. B.C.E. Parere in G.U. C 167 del 13.06.2013, 1. 

“La BCE – si legge nel Parere – sostiene le iniziative intraprese al fine di potenziare la trasparenza e la 
comunicazione della metodologia e la procedura di rating in relazione al debito sovrano. La proposta di 
regolamento introduce un regime speciale in merito alla frequenza del riesame e alla procedura di emissione dei 
rating sovrani. La BCE accoglie con favore tali proposte di modifica e in particolare la proposta di richiedere 
alle agenzie di rating del credito di valutare i rating sovrani più frequentemente. Sebbene i rating dovrebbero 
essere pubblicati solo dopo la chiusura e almeno un’ora prima dell’apertura delle sedi di negoziazione 
nell’Unione, la BCE ritiene che altre iniziative possano essere intraprese per alleviare i potenziali effetti 
prociclici delle modifiche nei rating. La BCE raccomanda di esplorare vie per ridurre la volatilità indotta dalla 
tempistica delle modifiche nei rating, in particolare quando un’emittente è sotto osservazione ed è prossima alla 
perdita del proprio status di investment grade, nonché quando sia contemplato un potenziale declassamento di 
diversi livelli. In tali situazioni, potrebbero considerarsi proposte volte a comunicare più frequentemente con il 
mercato in modi che attenuerebbero l’«effetto precipizio» (cliff effects). Inoltre, la BCE nota che la proposta di 
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– le agenzie sono tenute a valutare i rating sovrani ogni sei mesi anziché ogni dodici 

mesi (art. 8, par. 5, comma 2, nuova stesura)  

– è aggiunta una nuova parte III sugli obblighi supplementari in relazione alla 

presentazione dei rating sovrani (allegato I, sezione D). In particolare, le agenzie sono tenute 

a pubblicare integralmente una relazione dettagliata in occasione dell’emissione e del 

cambiamento di un rating sovrano, al fine di migliorare la trasparenza e la comprensione da 

parte degli utenti. I rating sovrani dovrebbero essere pubblicati solo dopo la chiusura delle 

attività e almeno un’ora prima dell’apertura delle sedi di negoziazione nell’U.E.; 

– le norme per la pubblicazione di una relazione di trasparenza da parte delle agenzie di 

rating del credito sono rafforzate dall’obbligo di trasparenza in merito all’allocazione del 

personale alle diverse classi di attività (rating aziendali, di finanza strutturata, sovrani; cfr. 

allegato I, sezione E, parte III, punti 3 e 7). 

Ulteriori informazioni sono previste quali dati disaggregati sul loro fatturato, compresi i 

dati sulle provvigioni generate da ciascuna classe di attività. Tali informazioni sono 

funzionali a consentire di valutare in quale misura le agenzie si avvalgono delle loro risorse per 

l’emissione di rating sovrani. 

 

 

4.6. Modifiche relative alla comparabilità e alle provvigioni per i rating del credito.  

Al fine, più volte, dichiarato di promuovere la concorrenza nel mercato dei rating del credito 

e migliorarne la qualità, sono indicate modifiche che agevolano la comparabilità dei rating e 

comportano una maggiore trasparenza sulle provvigioni applicate ai rating del credito:  

– è imposto alle agenzie di comunicare i rating all’AESFEM, la quale farà sì che tutti i rating 

disponibili sul mercato per uno strumento di debito siano pubblicati sotto forma di un indice 

europeo di rating (EURIX), liberamente consultabile dagli investitori (art. 11-bis) ; 

– si autorizza l’AESFEM ad elaborare progetti di norme tecniche, soggette 

all’approvazione della Commissione europea, su una scala di rating armonizzata che dovrà 

essere utilizzata dalle agenzie. Tutti i rating dovrebbero essere emessi in ottemperanza agli 

stessi standard della scala, garantendo così che possano essere confrontati più agevolmente 

dagli investitori (art. 21, par. 4-bis). Tale disposizione è volta a rendere l’EURIX più utile 

per gli investitori e le altre parti interessate; le provvigioni applicate dalle agenzie ai loro 

                                                                                                                                                 
regolamento prevede che ogni rating sovrano emesso da un’agenzia di rating o la relativa prospettiva di rating 
siano accompagnati da una relazione dettagliata che spieghi tutte le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze e 
ogni altro elemento preso in considerazione nella determinazione di tale rating o prospettiva). A tal proposito, 
potrebbe essere opportuno estendere alcuni di tali obblighi ad altri tipi di rating, in particolare quelli in merito 
alle informazioni dettagliate sulle ipotesi quantitative e qualitative che giustificano le ragioni del mutamento di 
rating e il relativo peso”.  
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clienti per la fornitura di rating (e di servizi ausiliari) non dovrebbero essere discriminatorie 

(ma basate sui costi effettivi e sui criteri di trasparenza dei prezzi) né fondate su alcuna 

forma di condizionalità (vale a dire essere indipendenti dagli esiti o risultati del lavoro 

svolto). 

 – si tende ad evitare conflitti d’interesse, impedendo ad esempio che le entità valutate 

possano pagare provvigioni più elevate in cambio di rating più favorevoli (allegato I, sezione 

B, punto 3-bis) ; 

– è richiesto alle agenzie di rating di segnalare annualmente un elenco delle provvigioni 

applicate a ciascun cliente per ogni rating ed eventuali servizi ausiliari (allegato I, sezione E, 

parte II, punti 2, lett. a, e 2, lett. a-bis). La segnalazione delle provvigioni è completata dalla 

summenzionata nuova disposizione al punto 7 della parte III della sezione E dell’allegato I. 

Il nuovo punto 2, lett. a-bis) dispone che le agenzie segnalino anche all’AESFEM la loro 

politica tariffaria, compresi i criteri relativi ai rating delle diverse classi di attività. 

Infine, la proposta di regolamento dispone che l’AESFEM svolga alcune attività di 

monitoraggio sulla concentrazione nel mercato (cfr. art. 21, par. 5) e che la Commissione 

prepari una relazione in materia (art. 39, par. 4). 

 

 

4.7. Modifiche relative alla responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti 

degli investitori.  

Pur prevedendo  il nuovo regolamento disposizioni volte a ridurre il rischio di un’eccessiva 

dipendenza dai rating esterni, emessi a fini regolamentari o meno, nei lavori preparatori 

emerge la consapevolezza  che nel prossimo futuro i rating del credito continueranno ad 

avere un impatto sulle decisioni degli investitori. Pertanto, accanto al rafforzamento dei 

presidi “pubblicistici” si prevedono esplicitamente delle forme di tutela “privatistiche”. 

Le agenzie di rating del credito sono tenute al rispetto degli obblighi derivanti dalle 

disposizioni del regolamento, che peraltro prevede un rafforzato sistema di tutela 

“pubblicistiche” come la revoca dell’autorizzazione e un apparato complesso di sanzioni.  

Nel testo del regolamento n.1069, non erano presenti disposizioni relative alla responsabilità 

civile , e si riteneva che ,in caso di rating errati ,produttivi di danni , le ragole da apllicare 

fossero quelle dei singoli ordnamento comunitari.Il  nuovo regolamento detta una puntuale 

disciplina con profili sia sostanziali che processuali, che può apparire ad una prima lettura 

più favorevole alle agenzie di quanto sarebbe l’applicazione della disciplina italiana di diritto 

comune, in particolare per i complessi oneri probatori posti a carico del danneggiato. 

L’art. 35-bis  del regolamento stabilisce che l’agenzia è tenuta a rispondere dei danni 

cagionati all’investitore che ha fatto affidamento sul giudizio espresso, nel caso in cui essa 
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abbia violato, intenzionalmente o per negligenza grave, il regolamento sulle agenzie di rating 

del credito, e a condizione che l’infrazione in oggetto abbia influenzato il rating del credito 84. 

 

 

4.8. Altre modifiche. L’agenzia europea di rating. – Il testo del regolamento n. 1060 è modificato 

anche al fine di chiarire alcuni obblighi in relazione alle agenzie “certificate” stabilite in paesi 

terzi (così da incidere, sugli artt. 5, par. 8; 11, par. 2; 19, par. 1; 21, par. 4, lett. e, del 

regolamento preesistente). L’elenco delle infrazioni di cui all’allegato III e all’art. 36-bis, par. 

2, del regolamento, è inoltre stato adeguato in seguito alle altre modifiche apportate al 

regolamento medesimo 85. 

Appare rilevante sottolineare come la Proposta e poi il testo definitivo del regolamento 

non prevedano un’agenzia europea di rating, quantunque il Parlamento europeo nella sua 

relazione sull’argomento dell’8 giugno 2011, l’abbia presa in considerazione ed essa sia stata 

oggetto di esame nella valutazione d’impatto. L’indagine sul punto ha evidenziato che, anche 

se un’agenzia finanziata con fondi pubblici potrebbe apportare vantaggi in termini di 

“varietà” di pareri nel mercato del rating e potrebbe costituire un’alternativa al modello 

“issuer-pays”, può suscitare comunque perplessità in merito ai conflitti d’interesse e alla sua 

credibilità, in particolare ove l’agenzia europea dovesse valutare i debiti sovrani 86. 

Conclusioni di tale tipo non possono comunque – si dice nei lavori preparatori – 

fungere da deterrente per altri operatori intenzionati a istituire nuove agenzie di rating del 

credito. Spetterà alla Commissione verificare in quale misura l’ingresso di nuove imprese 

private nel mercato del rating del credito si possa tradurre in una maggiore “varietà” 

dell’offerta. 

Si è dell’idea che la definizione di adeguate prescrizioni debba, in primo luogo, 

consentire alle società di rating di recuperare il loro ruolo di organismi che cooperano al buon 

andamento e alla stabilità dei sistemi economici. 

                                                 
84 Per approfondimenti sulla problematica si rinvia a PICARDI, Obblighi di comportamento e responsabilità civile 

delle società di rating, Relazione al Convegno di Salerno, cit., in corso di stampa. Si vedano le critiche alla norma di 
CARRIERO G., (nt. 51), 881, che sottolinea la differenza tra l’ordinario giudizio di rating e quello emesso dalle 
agenzie regolamentate, riservatarie di un’attività protetta e destinatarie di regole di condotta rilevanti in punto di 
obblighi informativi e di loro effetti. La disciplina ratifica la differenza tra la natura di mera opinione del giudizio 
di rating fornito dall’agenzia non registrata (che quindi non potrebbe provocare in capo ai terzi danni risarcibili) 
e quello (un giudizio?) dell’agenzia registrata. Possibili incertezze in punto di tutela del pubblico risparmio 
potrebbero scaturirne. 

85 Al fine di conformare il regolamento sulle agenzie di rating del credito alla terminologia del Trattato di 
Lisbona, i riferimenti alla “Comunità” sono sostituiti da riferimenti all’“Unione”. 

86 Sul tema, OSTER, Who rates the raters? The regulation of credit rating agencies in the EU, in Maastricht Journal of 
European and comparative law, 2010, 356; GASPARINI CASARI, Le agenzie di rating, in Il diritto dell’economia, 2011, 
643; GILDEHAUS, The rating agency oligopoly and its consequences for european competition law, in European law review, 
3/2012, 272. 
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Depongono per l’obiettivo di creare una maggiore varietà e più possibilità di scelta una 

serie di misure quali la regola di rotazione più volte richiamata, che richiederà di cambiare 

regolarmente agenzia di rating del credito, comportando così un’apertura del mercato di tali 

agenzie a nuovi operatori; e la proposta di vietare alle grandi agenzie di rilevare altre entità 

per un periodo di dieci anni 87.  

 

 

5. Il ruolo dell’AESFEM.  

I lavori preparatori della Commissione evidenziano come il regolamento del 2009 abbia 

introdotto il sistema di registrazione basato sulla sussistenza di obblighi che le agenzie 

devono adempiere, per garantire l’indipendenza e l’integrità del processo di rating e 

migliorare la qualità dei rating emessi, e abbia affidato  la responsabilità di registrazione e di 

vigilanza direttamente all’AESFEM (dal luglio 2011). 

L’attribuzione88 all’AESFEM di funzioni di vigilanza sulle agenzie è stato  un punto di 

svolta nella regolazione in materia di rating ed è stata valutata particolarmente opportuna in 

virtù del forte grado di indipendenza assicurato all’ente dalla riforma sulle Autorità di 

vigilanza europea, indipendenza che le consente di espletare compiti di vigilanza su un 

settore così delicato. Come pure, essendo il mercato caratterizzato da un numero di 

operatori piuttosto contenuto, sicuramente non paragonabile ad altri settori in cui le 

istituzioni finanziarie sono numerose e diversificate in termini di attività e di dimensioni, 

l’accentramento di funzioni in una sola istituzione è sembrato non particolarmente 

complesso 89. 

Va da sé che nella riconduzione dell’attività della propria attività in ambiti coerenti con 

le indicazioni che provengono dai mercati e con la ricerca di razionali profili di equilibrio 

all’interno degli ordinamenti finanziari, l’AEFEM  è impegnata a disegnare il proprio ruolo e 

gli spazi d’intervento di sua competenza. 

Nella delineata prospettiva di rinnovamento, si è ritenuto ritiene che dovrà essere 

opportunamente favorita la tendenza ad omogeneizzare le forme disciplinari relative alle 

società in esame, mediante il riferimento a criteri unitari, che eliminino alla radice difformità 
                                                 

87 La Commissione sta inoltre valutando se e in quale misura i fondi dell’Unione potrebbero essere 
utilizzati per promuovere la creazione di reti di piccole agenzie che, unendo le proprie risorse, consentano 
economia di scala. La proposta della Commissione non va ad incidere sul bilancio dell’Unione europea; in 
particolare, i nuovi compiti che sarebbero affidati all’AESFEM conformemente alla proposta non 
comporteranno un finanziamento comunitario supplementare. Infatti l’art. 19 del regolamento dispone che le 
spese sostenute dall’AESFEM per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito sono 
integralmente coperte dai diritti versati dalle stesse agenzie. 

88 PERASSI, Verso una vigilanza europea. La supervisione sulle agenzie di rating, in A.G.E., Il Rating: mito, realtà, 
narrazioni, n. 2, 2012, 414 s. 

89 Sulla prima fase dell’attività di supervisione sulle agenzie di rating: ESMA, Annual report, 2011, 29 ss. 
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nelle modalità strutturali ed operative delle medesime. Si è auspicata una uniformità 

applicativa in materia, anche se riconducibile alle differenti realtà giuridiche dei paesi nei 

quali hanno sede i soggetti destinatari dei giudizi: dare spazio all’attuazione di una 

convergenza normativa potrà significare assicurare un agere delle agenzie più facilmente 

controllabile e, dunque, meglio rispondente alle necessità degli investitori..I poteri previsti 

dai regolamenti CRA I E CRAII 90.sono configurati in relazione ai divieti posti alle agenzie 
91.  

In particolare, in merito all’innovazione introdotta con l’attribuire il potere di vigilanza 

all’AESFEM è da rilevare che, per quanto riguarda la qualità dell’attività volta all’attribuzione 

del rating, già il secondo regolamento, all’art. 8, parr. 2-6, ha dettato disposizioni procedurali 

ed organizzative tese a garantire la qualità dei giudizi finali espressi con il rating. 

Il punto ha rappresentato un elemento fondamentale per comprendere la logica 

dell’intervento del legislatore europeo92. Il regolamento n.1069 introduce solamente 

prescrizioni organizzative e procedurali che devono essere seguite dalle agenzie, ma non 

consente all’AESFEM di spingersi sino a richiedere alle stesse agenzie di modificare nella sostanza le 

metodologie seguite ed applicate 93. 

Lo stesso regolamento, nel testo emendato nel 2011, all’art. 10, par. 6, dispone che: 

“un’agenzia di rating del credito non utilizza il nome dell’AESFEM o di un’Autorità 

competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che l’AESFEM o un’Autorità 

competente avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia di rating del credito”, e 

all’art. 23 precisa che: “Nell’adempimento dei compiti loro assegnati in virtù del presente 

regolamento, né l’AESFEM, né la Commissione, né altre Autorità pubbliche degli Stati 

membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie”. 

                                                 
90 Sugli aspetti più significativi del regolamento del 2009: OSTER, op.cit., 362 ss.; DE BELLIS, La nuova 

disciplina europea delle agenzie di rating, in Giornale di diritto amministrativo, 5/2010, 457 ss. 
91 Sul piano operativo, sono da segnalare in particolare le previsioni sulla fornitura di servizi diversi 

dall’elaborazione dei rating (allegato I, sezione B, n. 4 e preambolo par. 22), che vietano ad una agenzia di 
fornire all’entità valutata o a terzi collegati servizi di consulenza relativi alla loro struttura organizzativa, al loro 
attivo o passivo ed alla loro attività; i c.d. servizi ausiliari sono invece ammessi, sempre che la loro prestazione 
non generi conflitti di interesse. 

Va infatti ricordato che già erano previsti rimedi per la prevenzione del conflitto di interesse che si 
sostanziavano nell’imposizione di un obbligo di rotazione degli analisti che partecipano all’attività di rating della 
stessa entità valutata o di soggetti collegati (allegato I, C, n. 8). 

Venendo alla trasparenza, occorre ricordare le precedenti previsioni degli artt. 8, par. 1, e 10-13 (nonché 
le regole dell’allegato I ivi richiamate) che, oltre alla pubblicazione di una relazione annuale di trasparenza, 
impongono in particolare di rendere noti i rating di credito, ogni decisione di abbandonare un rating, le politiche 
e le procedure per i rating non sollecitati, informazioni sulle metodologie, sui modelli e le ipotesi principali 
utilizzati nell’attività di rating del credito. 

Particolari informazioni sono poi state previste per gli strumenti finanziari strutturati (art. 10, par. 3). 
92 Si veda ancora PERASSI, op. cit., 417 s. 
93 Si vedano tuttavia le considerazioni di AMOROSINO, Rilevanze pubblicistiche, già citate, che rivalutano le 

competenze dell’AESFEM. 
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Il principio di non interferenza della Autorità nei contenuti del rating del credito e di 

non approvazione delle attività di rating 94, come sostenuto dalla prevalente dottrina, 

collocano la funzione di vigilanza dell’AESFEM su un piano non invasivo, che mira ad 

assicurare il rispetto di regole prefissate, senza però incidere nel merito delle valutazioni delle 

agenzie e perciò senza garantirne la qualità rispetto ai terzi soggetti. 

Nei lavori preparatori al nuovo regolamento n. 462/2013, anche la BCE ha appoggiato 

il proposto conferimento di compiti all’AESFEM in relazione al rispetto delle metodologie 

delle agenzie di rating del credito nuove o modificate. Tuttavia, ha raccomandato di chiarire 

che il ruolo dell’AESFEM è limitato alla verifica che le metodologie rispettino le regole 

applicabili. Inoltre, ha sottolineato l’opportuna specificazione di una procedura e di un 

quadro temporale applicabili al fine di garantire che la verifica da parte dell’AESFEM non 

prevenga l’emissione di nuovi rating da parte delle agenzie di rating del credito95. 

Alla luce della recente riforma, i poteri salienti dell’AESFEM possono essere individuati 

oltre che nel più volte ricordato artt. 14 ss., relativo alla procedura di registrazione (artt. 14-

18) e della revoca della stessa (art. 20), in quelli più generali di “supervisione” e vigilanza 

“continuativa” (art. 22-bis) sulle Agenzie, per assicurare il rispetto dei requisiti di 

metodologia, rispettando la regola “di non interferenza” (art. 23). Il potere di chiedere 

informazioni, art. 23-ter, assistito da numerose guarentigie (commi 1-4) per tutelare la 

riservatezza dell’agenzia si accompagna al potere di compiere indagini (art. 23-quater) e ad un 

vero e proprio potere ispettivo (art. 23-quinquies). A fronte delle violazioni è previsto un 

articolato sistema di sanzioni (art. 24) che vanno dalla revoca della registrazione alla 

sospensione dei rating emessi con effetto in tutta l’Unione, alla imposizione della cessazione 

dalla violazione (comma 1, lett. d). 

Il regolamento n. 462 vede anche un incremento degli obblighi di comunicazioni da 

parte dell’AESFEM alla Commissione, all’EBA all’EIOPA, alle autorità competenti e alle 

autorità settoriali competenti delle decisioni prese ai sensi degli artt. 16, 17, 20 del 

regolamento 96. 

                                                 
94 Cfr. DE BELLIS, La riforma della regolamentazione e della vigilanza finanziaria, in NAPOLITANO (a cura di), 

Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Il Mulino, Bologna 2012, 114. Sul punto si rinvia 
anche a OLIVIERI, I servizi di rating tra concorrenza e regolazione, in A.G.E., Il Rating: mito, realtà, narrazioni, n. 2, 
2012. 

95 La BCE ha accolto positivamente anche la proposta di richiedere indicazioni più numerose e 
facilmente comprensibili sulle metodologie e sulle ipotesi su cui sono basati i rating di tutte le classi di attività. 
Infine, si è pronunziata favorevolmente per l’introduzione di una consultazione pubblica sulle modifiche 
previste nelle metodologie, nei modelli o nelle ipotesi principali di rating (Parere, cit., 7). 
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Infine, è compito dell’AESFEM 97 pubblicare una relazione annuale sull’applicazione 

del nuovo regolamento (nuovo par. 5, art. 21), che in particolare contenga una valutazione 

dell’attuazione del (nuovo) allegato I da parte delle agenzie registrate e una valutazione del 

meccanismo di avallo previsto dall’art. 4, par. 3, che consente ad un’agenzia registrata e 

stabilita nella Comunità, di avallare, a precise condizioni, un rating emesso in un paese terzo. 

  

 

6. L’attuazione delle riforme più recenti.  

La recente disciplina Europea è in via di applicazione, ma l’esplorazione sui primi risultati 

appare ancora prematura 98. 

Come si è già sottolineato, una svolta decisiva nella linee di regolazione del rating è stata 

impressa dal Financial Stability Board nel 2010 99. Nell’ottobre di quell’anno, il FSB ha emanato 

i “Principi per ridurre l’affidamento sui rating delle Agenzie di rating”. Nell’agosto del 2013 ha 

redatto un Rapporto sull’attuazione dei “principi” da parte dei regolatori, che è 

particolarmente illuminante, ai fini di chiarire l’ottica delle riforme e le possibilità di 

attuazione. 

L’obiettivo e l’importanza dei Principi è rappresentato, rileva il Rapporto, dall’intento di 

porre fine alla prassi delle banche, degli investitori istituzionali e degli altri operatori di mercato di fare 

affidamento in maniera meccanicistica sulle agenzie di rating. Il sistema dei rating delle agenzie – 

ricorda il rapporto – è stato erroneamente interpretato alla stregua di un “crisma ufficiale di 

approvazione” con la conseguenza che è stato allentato il sistema di incentivi alle imprese a 

sviluppare la propria autonoma capacità di valutazione dei rischi di credito e di diligenza 

attesa. Come è emerso durante la crisi finanziaria, l’affidamento sui rating esterni, piuttosto 

che su un sistema interno di valutazione del credito, può essere causa di un “effetto-falesia” 

determinando un’improvvisa vendita di titoli quando essi sono stati svalutati. 

                                                 
97 Si v. Orientamenti e raccomandazioni sull’ambito di applicazione del regolamento CRA, 30 luglio 2013, in 

www.europa. ESMA.eu 
98 Si vedano le Raccomandazioni dell’AEFEM, consultabili sul sito dell’Autorità. Pare utile, altresì, 

richiamare l’indagine portata avanti dall’FSB in un recente rapporto che può offrire un quadro “globale” di 
quanto a livello internazionale si sta realizzando, soprattutto con riguardo alla riduzione della “overreliance”, in 
pratica uno “stato dell’arte”. Nello stesso tempo si dà conto dei mutamenti delle legislazioni più significative, 
come quella americana. 

99 Come ricorda il Financial Stability Board, in Thematic Review on FSB Principles for Reducing reliance on Credit 
Rating Agency Ratings, Interim Report, reperibile in http: 
//www.financialstabilityboard.org/publications/r_130829e.pdf.agosto2013. Come è noto il FSB riunisce regolarmente 
rappresentanti dei governi, delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di 
istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e di comitati di 
esperti di banche centrali. Il FSB si propone di “promuovere la stabilità finanziaria a livello internazionale, migliorare il 
funzionamento dei mercati e ridurre il rischio sistemico attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le 
autorità di vigilanza”. 
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Durante il 2012 i leader del G20, in occasione della “Dichiarazione di Los Cabos”, 

nonché i Ministri delle Finanze ed i Governatori delle Banche centrali hanno formalmente 

richiesto progressi più rapidi alle autorità nazionali ed agli organi di determinazione degli 

standard (di seguito, SSB) per mettere fine al rinvio automatico ai rating delle agenzie. Come 

risposta a questa richiesta è stato stilato un itinerario più veloce per pervenire all’applicazione 

dei Principi FSB 100. 

Il percorso a tappe indicato segue due linee direttrici: la prima è volta a lavorare sul 

meccanico affidamento sui rating delle agenzie operato attraverso leggi, regolamenti e 

standard. Inoltre, laddove manchino richiami ai rating, le leggi, i regolamenti e gli standard 

dovrebbero prevedere un obbligo o un auspicio che gli operatori di mercato non facciano 

automatico affidamento sui rating. La seconda è volta a promuovere o, in alcuni casi, imporre 

alle istituzioni finanziarie meccanismi interni di valutazione del rischio di credito in 

sostituzione del ricorso meccanico ai rating rendendo, altresì, chiare le modalità di 

funzionamento di tali processi valutativi. 

Queste due direttrici devono essere seguite in parallelo, ha sancito l’FSB, dal momento 

che i cambiamenti sul piano regolativo sono necessari per trasmettere alle istituzioni 

finanziarie i necessari incentivi a sviluppare i propri sistemi di valutazione del rischio di 

credito, mentre la tendenza al meccanico affidamento sui rating delle CRA può essere 

smorzata senza accrescere i rischi solo se gli operatori di mercato sviluppano adeguatamente 

la propria capacità valutativa. 

In questo quadro, la soppressione dei richiami ai rating negli standard, nelle leggi e nei 

regolamenti rappresenta il primo passo per incentivare gli operatori di mercato a sviluppare 

la propria capacità di valutazione del rischio di credito. Una siffatta soluzione presenta, 

tuttavia, elementi di indubbia criticità. Ed invero, se si rimette ad un’autonoma valutazione 

degli appartenenti al settore finanziario l’utilizzo dei meccanismi di rating non si esclude la 

totale eliminazione del rating. Ciò con la conseguenza di eliminare, sul piano delle 

concretezze, gli effetti positivi ricollegabili al processo evolutivo degli organismi in questione 
101. 

Per queste ragioni, infatti, le istituzioni possono considerare di incentivare e 

incoraggiare i privati a non fare automatico affidamento sui rating mediante diversi strumenti, 

dalla promozione delle buone pratiche industriali fuori dai processi di vigilanza alla revisione 

dei meccanismi di controllo sulle prassi di valutazione del rischio di credito. Le tappe del 

percorso, quindi, devono consentire agli Stati il cambiamento degli incentivi agli operatori di 

mercato ma, nel contempo, devono lasciare agli operatori il tempo per adeguarvisi. 

                                                 
100 Riscontrabile nell’allegato B al Rapporto. 
101 Cfr. VELLA, Una rivoluzione copernicana per il rating, in lavoce.info. 
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Per sostenere il percorso summenzionato 102 il FSB ha deciso di intraprendere una 

revisione per aree tematiche, il cui obiettivo principale è appunto dare supporto alle autorità 

nazionali nello svolgimento dei compiti loro assegnati dal programma. Per disincentivare 

sempre più velocemente il richiamo meccanico ai rating è stata promossa la condivisione tra 

le autorità nazionali delle rispettive esperienze e prassi in materia103. 

Più precisamente, vanno ricordati i contenuti dei Principi 104:  

– Principio I: ridurre l’affidamento delle autorità sui rating delle agenzie nelle leggi e nei regolamenti. 

Dovrebbero essere eliminati i riferimenti nelle leggi, nei regolamenti e nelle prassi alla 

meccanica applicazione dei rating per sostituirli, laddove possibile, con standard alternativi ed 

affidabili di valutazione della capacità creditizia. Le autorità competenti dovrebbero 

elaborare definizioni alternative di affidabilità creditizia e criteri-ponte per consentire agli 

operatori di mercato di sviluppare sistemi alternativi di valutazione e misurazione del rischio 

di credito; 

– Principio II: le banche, gli operatori di mercato e gli investitori istituzionali dovrebbero sviluppare 

sistemi propri di valutazione del credito senza fare meccanico riferimento ai rating elaborati dalle agenzie; 

regolamenti ed azioni ufficiali dovrebbero essere adottati a supporto di questo principio. 

Piuttosto, i rating dovrebbero rappresentare un input per i sistemi interni di gestione e 

valutazione del rischio di credito rispetto ai quali gli operatori dovrebbero rendere pubbliche 

le informazioni in base alle quali hanno svolto le rispettive valutazioni del rischio e 

dovrebbero rendere pubblico fino a che punto hanno fatto ricorso/applicazione ai rating 

delle CRA; 

Nell’applicazione dei due principi-base a particolari attività del mercato finanziario, 

sono stati elaborati i seguenti criteri:  

– Principio III.1.: le banche centrali dovrebbero svolgere le proprie valutazioni sul rischio 

di credito degli strumenti finanziari che ammettono nelle operazioni di mercato senza 

ricorrere alla meccanica applicazione dei rating che, al contrario, potrebbe determinare 

cambiamenti improvvisi e non necessari nell’ammissibilità alle operazioni di mercato di 

questi strumenti finanziari, senza contare che questi cambiamenti possono esacerbare i c.d. 

picchi di mercato; 

                                                 
102 Scopo ed obiettivi delle revisione. 
103 Nonostante i Principi siano diretti alle autorità nazionali, a quelle incaricate di fissare gli standard (SSB) 

e agli operatori di mercato, la verifica interessa quei profili dei Principi che sono di maggiore interesse per il 
settore pubblico, in particolare la rimozione dei richiami (ove possibile) alla meccanica applicazione dei rating 
ovvero la creazione di incentivi all’elaborazione di autonomi sistemi di valutazione del credito ad opera degli 
operatori del mercato.  

104 V. allegato A. 
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– Principio III.2.: i criteri di vigilanza prudenziale dovrebbero imporre alle banche di non 

applicare meccanicamente i rating per la valutazione dell’affidabilità creditizia degli assets. Il 

che implica che le banche devono sviluppare la propria capacità di valutazione del rischio di 

credito e degli altri rischi collegati agli strumenti finanziari. A questo scopo le banche devono 

dare pubblicità ai criteri e alle informazioni in base ai quali elaborano le valutazioni interne 

del rischio di credito indicando per quanta parte del proprio portafoglio la valutazione del 

rischio è stata basata sui rating ovvero su proprie valutazioni. Questo impegno potrebbe 

essere imposto alle banche sulla base del terzo pilastro di Basilea II; 

– Principio III.2.a.: alle banche di maggiori dimensioni dovrebbe essere richiesto di 

valutare qualsiasi rischio di credito al quale sono esposte in base a rating interni e, nel 

contempo, le autorità di vigilanza dovrebbero migliorare la propria capacità di vigilare sui 

sistemi interni di valutazione del rischio di credito; 

– Principio III.2.b.: le banche più piccole e meno sofisticate potrebbero non avere le 

risorse per affrontare i costi di sviluppo e gestione di rating interni per ogni tipo di strumento 

in portafoglio. In ogni caso, però, dovrebbero essere in grado di valutare l’esposizione 

globale che potrebbe condizionare la performance bancaria senza fare meccanica 

applicazione dei rating; 

– Principio III.3.: gli amministratori di fondi di investimento e gli investitori istituzionali 

(ad esempio fondi pensione o imprese di assicurazione) non devono fare meccanica 

applicazione dei rating per la valutazione della performance degli assets. Piuttosto, essi devono 

svolgere valutazioni di analisi del rischio tanto complesse quanto è richiesto dalle 

caratteristiche dell’investimento effettuato, dando pubblicità all’approccio di gestione del 

rischio adottato ovvero ai processi di valutazione della bontà del credito. Il quadro 

normativo dovrebbe incentivare gli amministratori e gli investitori istituzionali ad evitare la 

meccanica applicazione dei rating. 

– Principio III.4.: le autorità di vigilanza dovrebbero rivedere le politiche di 

marginalizzazione dei partecipanti al mercato e delle controparti centrali per evitare 

l’indebito, automatico ricorso ai rating. 

– Principio III.5.: gli emittenti strumenti finanziari dovrebbero tempestivamente rendere 

pubbliche le informazioni sui titoli emessi in modo tale che gli investitori possano fare le 

proprie valutazioni sul rischio di credito. 

Il Rapporto precisa che la verifica individuale interessa l’applicazione dei suesposti 

Principi per la regolazione e la vigilanza dei pertinenti settori finanziari (bancario, mercato 

degli strumenti finanziari, assicurazione, gestione dei fondi pensione), ma non include le 

pratiche correnti di gestione del rischio di credito utilizzate dagli operatori privati non fanno 

parte di questa verifica. 
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La verifica è stata strutturata in due fasi, la prima delle quali comprende una sistematica 

raccolta dei richiami ai rating nel quadro normativo delle autorità di vigilanza per porre mano 

ad una loro riduzione 105. 

La prima fonte di informazione dell’indagine è stata rappresentata dalle risposte fornite 

dagli Stati componenti il Financial Stability Board 106. 

 

 

6.1. Quadro generale sull’applicazione dei Principi da parte delle autorità nazionali.  

In relazione a quanto sinora emerso, il Rapporto evidenzia che il maggiore progresso fatto 

dagli Stati membri del Financial Stability Board concerne la ricognizione dei richiami 

all’applicazione dei rating. Quasi tutti gli Stati hanno comunicato di aver completato suddetta 

operazione 107. Gli Stati Uniti hanno anche provveduto a rimuovere i richiami ai rating nelle leggi e 

nei regolamenti adottati in applicazione del Dodd-Frank Act. Addirittura gli organi del 

governo federale americano stanno valutando di sostituire questi riferimenti con standard 

alternativi di valutazione del rischio di credito. 

Nell’Unione europea è stato promosso, afferma il Rapporto, subito dopo la 

pubblicazione dei Principi, un processo di monitoraggio del quadro normativo diretto a 

verificare dove, nella disciplina dei servizi finanziari, ricorresse un richiamo ai rating e ad ogni 

meccanismo che favorisse l’automatico ricorso agli stessi. Si sottolinea che il processo di 

revisione ha portato ad un primo risultato nel regolamento comunitario n. 462/2013 (c.d. 

CRA III), direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, che riduce il ricorso ai rating 

delle agenzie 108. In particolare, il regolamento n. 462/2013 ha imposto alle autorità di 

supervisione europee (ESMA, EBA, EIOPA) di non richiamare i rating nelle proprie linee-

guida, raccomandazioni o standard tecnici onde evitare che il richiamo possa indurre  le 

autorità nazionali competenti, le istituzioni finanziarie o, genericamente, gli operatori di 

mercato alla loro meccanica applicazione (art. 5, reg. CRA III). L’operazione vale anche per 

il passato, nel senso che le autorità di supervisione europee sono chiamate ad “epurare” le 
                                                 

105 Il rapporto finale sarà pubblicato agli inizi del 2014 
106 Il questionario è tematico ed è organizzato per sondare le iniziative intraprese dalle autorità 

competenti nel ridurre il richiamo nelle leggi e nei regolamenti ai rating nonché per incentivare il ricorso a 
sistemi di valutazione del rischio di credito autonomamente elaborati. 

107 Tuttavia quei pochi Stati membri che non hanno ancora completato l’operazione sono stati sollecitati 
a farlo entro la fine di settembre 2013. 

108 Nel complesso le nuove disposizioni poste dal reg. n. 462/2013 appaiono come una decisa presa di 
posizione da parte delle Istituzioni europee in materia di stabilità ed efficienza del mercato comune. Recependo 
la maggior parte delle proposte formulate dalla Commissione, si pongono le basi per una maggiore 
regolamentazione di quelle entità che forse più di tutte hanno mostrato delle ombre durante l’attuale crisi 
finanziaria. Le regole certamente non potranno eliminare ogni rischio o problema nel mercato europeo, ma la 
stringente disciplina in ambito di governance, assetti proprietari, rating sovrani, conflitti d’interesse e responsabilità 
civile sembrano essere un solido passo avanti verso una maggiore trasparenza dei mercati finanziari. 



 

 
 

101

6/2013

linee-guida, le raccomandazioni o le previsioni tecniche già adottare da ogni richiamo ai rating 

di credito, laddove appropriato. Stessa operazione va effettuata per il quadro giuridico 

generale dell’Unione europea, operazione da portare a termine entro il primo gennaio 2020 

sempre che sistemi di valutazione del rischio di credito alternativi ed affidabili siano stati 

elaborati. 

Un altro aspetto degno di interesse del quadro normativo europeo e statunitense – a 

detta del Rapporto – è rappresentato dall’enfasi prestata alla maggiore trasparenza per ridurre la 

dipendenza degli investitori dai rating e rafforzare gli obblighi di diligenza. Ad esempio, il 

regolamento CRA III prescrive che l’emittente, lo sponsor e l’originator del prodotto di finanza 

strutturata forniscano in maniera continuativa informazioni sul prodotto in questione 

attraverso un sito web gestito dall’AESFEM. Il che implica informazioni sulla qualità del 

credito e sulla performance dei sottostanti del prodotto di finanza strutturata, sulla struttura 

dell’operazione di securitization, il profitto previsto ed ogni altra informazione necessaria a 

compiere una valutazione del prodotto (cfr. art. 8-b, reg. CRA III). Spetta all’AESFEM 

elaborare i parametri tecnico-regolativi delle informazioni da fornire al pubblico attraverso 

l’apposito sito web. 

Maggiore chiarezza per gli investitori, continua il Rapporto, è stata altresì richiesta da 

diverse banche centrali in merito alle modifiche apportate alle garanzie utilizzabili sul 

mercato finanziario. Del resto il ricorso delle banche centrali ai rating varia a seconda del tipo 

di attività. È particolarmente accentuato nella gestione delle riserve. Comunque, molte 

banche centrali hanno già cominciato questo procedimento di revisione del ricorso ai rating. 

 

 

6.2. Ambiti nei quali è necessario accelerare il processo di revisione.  

Il minore ricorso ai rating delle agenzie – rileva il Rapporto – può essere imputato ai 

cambiamenti intervenuti sul mercato per effetto della crisi, ma tale tendenza non è stata 

accompagnata da una parallela crescita nella capacità degli operatori di mercato a sviluppare 

sistemi autonomi di valutazione del rischio di credito. Il regolamento comunitario CRA III ha 

introdotto un generale obbligo per gli operatori di mercato di elaborare il proprio sistema di 

valutazione del rischio di credito. Tuttavia, si è constatato un ritardo degli Stati membri e 

delle nazionali autorità competenti nell’elaborazione del sistema di incentivi appropriato ad 

indurre gli operatori di mercato ad elaborare i propri sistemi di valutazione del rischio di 

credito alternativi ai rating, nonostante la Capital Requirements Directive IV si muova in questa 

direzione. 
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È stato riconosciuto che imporre obblighi di informazione sui meccanismi di 

valutazione delle imprese possa operare come incentivo alla elaborazione di processi interni 

di valutazione del rischio di credito. 

Il profilo problematico è che il richiamo ai rating svolge un ruolo importante 

nell’applicazione dei criteri di adeguatezza del capitale delle banche. Un cruciale punto di 

svolta al riguardo è rappresentato dal documento, datato marzo 2013, nel quale la Task Force 

on Standardised Approaches del Comitato di Basilea ha stabilito che cercherà di rimuovere il 

richiamo ai rating esterni sviluppando criteri di classificazione del rischio alternativi nonché 

incentivando l’elaborazione di misure diverse di valutazione del rischio. 

 

 

6.3. Condizioni aggiuntive per la piena applicazione dei principi.  

Le risposte degli Stati membri del Financial Stability Board hanno evidenziato che i Principi 

sono stati applicati nelle loro conseguenze più immediate, cosicché si può affermare che 

l’applicazione dei Principi stessi sia giunta ad un punto di svolta. Ogni nuovo progresso sulla 

strada dell’applicazione dei Principi enunciati dipende tuttavia, sottolinea il Rapporto, dal 

soddisfacimento di una serie di condizioni aggiuntive. 

In primo luogo, molti Stati membri e autorità di vigilanza hanno evidenziato che il 

richiamo ai rating è la conseguenza del recepimento nell’ordinamento interno di standard 

valutativi internazionali. Pertanto, prima dovrebbe operarsi un cambiamento al livello 

internazionale e poi domestico. Questo è il caso della disciplina dei requisiti di liquidità di 

Basilea III.  

In secondo luogo, ulteriore sforzo è richiesto per identificare e sviluppare standard 

alternativi di valutazione dell’affidabilità creditizia: il che è riconosciuto come una pre-

condizione per mettere da parte i rating. Si dubita, però, che questi criteri possano essere 

davvero alternativi ai rating per ogni ambito nel quale i medesimi sono attualmente impiegati. 

Ad esempio, essi svolgono un ruolo pubblico da non sottovalutare quando offrono a tutti i 

partecipanti al mercato un “linguaggio comune” per discutere e comparare i livelli di rischio. 

Nell’elaborazione di criteri alternativi – evidenzia il Rapporto – deve essere chiaro che 

non va commesso lo stesso errore già fatto con i rating e, precisamente, che venga fatto 

automatico ricorso/applicazione di questi criteri. Infatti, al “cuore” dei Principi vi è l’esigenza 

di sopprimere ogni automatismo nell’applicazione dei criteri di valutazione e misurazione del 

rischio di credito. Siffatto atteggiamento – come è emerso durante la crisi – ha come 

conseguenza sia un effetto-slavina tra gli operatori di mercato sia un’improvvisa 

rivalutazione o svalutazione del titolo, con indubbie conseguenze sulla stabilità del mercato.  
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In terzo luogo, l’elaborazione di sistemi interni di valutazione del rischio di credito delle 

imprese è limitata dalle risorse necessarie così come dalla scarsità di competenze presenti. 

Questo problema è particolarmente sentito dagli intermediari finanziari di medie e piccole 

dimensioni. 

Infine, nonostante il settore pubblico possa indirettamente influenzare i comportamenti 

di mercato delle istituzioni finanziarie, può fare ben poco per imprimere una precisa 

direzione ai cambiamenti dei privati rispetto all’uso dei rating. La debolezza è dovuta alla 

circostanza che il richiamo o l’applicazione dei rating avviene di regola nelle contrattazioni tra 

privati o nelle decisioni di investimento dei singoli. 

Il rapporto dell’FSB evidenzia, quindi, che allo sforzo dei legislatori a porre nuove 

regole, nel senso descritto nel rapporto stesso, deve affiancarsi un complesso lavoro delle 

istituzioni il cui campo di intervento sono appunto i comportamenti di mercato delle 

istituzioni finanziarie. Le conclusioni del Rapporto appaiono molto significative, invece, 

riguardo ai comportamenti dei privati; sintomo evidente di una tendenza globale degli 

investitori individuali a continuare ad avere fiducia nel rating? O della difficoltà di 

abbandonare un sistema discusso? 

Come ha rilevato Basso 109, il dibattito sulle misure auspicate nei principali fori di 

cooperazione internazionale e realizzate dall’Unione Europea, volto a stabilire se si sia 

realizzato un cambiamento radicale di policy paradigm nei confronti del rating o sia realizzato 

soltanto un incremento di misure, coerenti con i paradigmi assunti a base dei precedenti 

Regolamenti, non è ancora pervenuto a conclusioni univoche. Grandi trasformazioni stanno 

avvenendo nella disciplina dei mercati finanziari, si pensi alla realizzazione in atto della 

Vigilanza unica europea, al ripensamento di modelli operativi nel settore bancario e 

finanziario, indotti dalla crisi finanziaria. Per ora la nuova disciplina del rating ne costituisce 

solo un tassello, ma il quadro generale è ancora da ricomporre. 

109 BASSO, Odi et Amo, cit., 12.  
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CONSIDERAZIONI IN TEMA DI REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DEL 

MICROCREDITO E LE MANCATE SFIDE DEL SISTEMA CREDITIZIO 

    di Maria Alessandra Stefanelli1 

ABSTRACT 

For thirty years, microcredit and microfinance have operated a "revolution" in access to 

financial services and approach to risk transfer, revealing instruments through which it is 

possible to broaden the base of financial inclusion and social . 

The recent global crisis has accentuated the need to provide financing instruments 

available to insolvent entities . International experiences emphasize that microfinance should 

be able to “make the bankable not bankable”. This approach is acceptable in an Italian 

context, provided it is declined and be properly explained. 

In the face of a phenomenon as economically and socially important, surprising the 

absence of an international and European framework. 

This gap between economic data and legal regulation introduces the object of the present 

analysis and perfectly reflects the critical issues that characterize this theme. 

It seems useful to recall the main legal acts regulating the microfinance both European 

and international level to demonstrate how the discipline it is also difficult to detect because 

of the many and varied relationships that characterize the institution. 

SOMMARIO: 1. Premessa. La crisi economica e i nuovi bisogni finanziari. - 2. L’assenza di 

una regolamentazione normativa del microcredito a livello internazionale ed europeo: i 

tentativi di considerare il microcredito quale nuovo circuito finanziario. - 3. La disciplina del 

microcredito all’interno del t.u.b.: un primo rimedio alla inefficacia della regolamentazione 

giuridica del mercato bancario nei confronti delle piccole e micro imprese. - 4. Osservazioni 

conclusive. 

1 Professore Ordinario di Diritto dell’Economia Università degli Studi di Bologna 



105

6/2013

1. Premessa. La crisi economica e i nuovi bisogni finanziari. 

Le numerose analisi e studi che hanno inteso comprendere le ragioni e le motivazioni più 

profonde della attuale crisi economica discendono sovente da un’osservazione, per così dire, 

empirica e statistica della realtà economica dei singoli Paesi: per il nostro, il Rapporto Italia 

dell’Eurispes del 2014 registra una flessione negativa della propensione al risparmio delle 

famiglie italiane, tanto che <<emerge che il 30,8% non riesce ad arrivare a fine mese con le 

proprie entrate (...) Sono in molti ormai ad essere colpiti dalla cosiddetta sindrome della 

quarta, quando non della terza, settimana e tra quanti arrivano comunque a fine mese non 

manca chi, il 51,8%, vi riesce soltanto utilizzando i propri risparmi. Tentare di risparmiare 

qualcosa risulta infine praticamente impossibile per tre italiani su quattro (74,7%)>>2. 

Valutando poi i dati più recenti, si anche <<alla luce della variabile legata alla condizione 

occupazionale, i disoccupati o inoccupati, ovvero in cerca di nuova o prima occupazione, si 

confermano le categorie maggiormente in difficoltà, incapaci di arrivare a fine mese, 

rispettivamente nel 44% e nel 48% dei casi, oppure costretti ad utilizzare i propri risparmi, 

nel 72% e nel 68% dei casi>>3. 

La gravità della situazione economica indotta dalla crisi finanziaria ha altresì acuito 

l’ineguaglianza sociale, strettamente connessa alla ineguaglianza reddituale presente sia a 

livello nazionale sia a livello europeo e direttamente incidente sull’indice di povertà delle 

popolazioni: in particolare, <<in Italia nel periodo 2005-2012 vi è stato un aumento della 

percentuale di persone a rischio povertà o esclusione sociale, soprattutto negli ultimi anni, 

fino a raggiungere circa il 30% che rappresenta un valore doppio rispetto a quello del 2005. 

Se nel 2005 tale valore era maggiore nell’Unione europea a 27, negli anni successivi si è 

invertito il divario che è cresciuto anno dopo anno finché nel 2012, la percentuale italiana era 

superiore a quella europea di ben 5 punti>>4. 

Ciò fa sì che i soggetti poveri, o comunque ritenuti non bancabili dal sistema creditizio 

tradizionale, possano intraprendere due differenti strade: la prima, quella del prestito 

usurario; la seconda, quella dell’indebitamento, su cui ci si soffermerà tra breve. Tra le due 

“alternative” or ora ricordate, sta prendendo forza e considerazione un ulteriore strumento 

di finanziamento, e cioè il microcredito, che viene a configurarsi come l’offerta di un 

prodotto finanziario aggiuntivo rispetto a quelli tradizionali, in grado <<perciò di rispondere 

2 EURISPES, Rapporto Italia 2014, 641. 
3 EURISPES, Rapporto Italia 2014, 643. 
4 EURISPES, Rapporto Italia 2014, 48. 
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ai bisogni che le banche non riescono oggi ad intercettare attraverso i propri servizi 

finanziari e le metodologie di credito utilizzate>>5.  

Esso, nello specifico, si rivolge ad una clientela target che viene verosimilmente – e non solo 

oggettivamente – esclusa dai canali di finanziamento tradizionale, e cioè soggetti che 

<<presumibilmente hanno maggiori difficoltà di altri ad accedere ai finanziamenti bancari a 

causa delle loro caratteristiche socio economiche>>, ed in particolare, e riprendendo la 

classificazione <<fornita dall’ISAE (2005, 61), i principali aspetti socio economici che nei 

Paesi industrializzati determinano con maggiore probabilità l’esclusione finanziaria sono: - 

per gli individui: avere bassi livelli di reddito e/o versare in una situazione di disoccupazione 

o di occupazione precaria; avere problemi di salute, un’età avanzata, un basso livello di 

istruzione; essere immigrato o donna; - per le famiglie: avere bassi livelli di reddito; essere 

una famiglia numerosa e/o con soggetti vulnerabili a carico; essere una famiglia 

monoparentale; risiedere in un’area marginale o depressa; abitare in affitto; - per le imprese: 

essere un’attività in avvio, di piccole dimensioni, con poca storia alle spalle; il titolare 

dell’impresa appartiene a una categoria di soggetti vulnerabili (come immigrati e donne) e 

non possiede beni da portare in granaria; l’impresa opera in un’area marginale e depressa, 

oppure in un settore a elevata rischiosità; l’impresa è scarsamente capitalizzata e/o ha uno 

scarso livello informativo relativamente alla propria situazione economica e finanziaria>>6. 

Date le dimensioni quantitative assunte dalla diffusione dello strumento e dalla numerosità 

dei soggetti erogatori, il microcredito si conferma quale strumento di finanziamento 

alternativo al canale bancario tradizionale: può al riguardo essere utile ricordare che <<le 

dimensioni globali raggiunte dal microcredito in un arco di tempo relativamente breve – 

circa trent’anni – lo collocano tra i più dinamici e discussi fenomeni del panorama delle 

politiche di riduzione della povertà e delle nuove politiche di welfare nei Paesi 

industrializzati>>. Infatti, il Rapporto State of the Microcredit Summit Campaign rivela <<che le 

oltre tremilaseicento istituzioni di microfinanza registrate al dicembre 2010 hanno dichiarato un outreach 

pari ad oltre duecento milioni di clienti attivi, di cui centoquarantamilioni erano clienti poorest, ossia soggetti 

significativamente al di sotto della linea di povertà>>7.  

In termini assoluti, poi, si è passati da circa <<trenta milioni di clienti attivi, registrati nel 

2000, a circa duecentocinquemilioni nel 2010. Nonostante la vertiginosa crescita registrata 

                                                 
5 A. ANDREONI, M. SASSATELLI e G. VICHI, Nuovi bisogni finanziari: la risposta del microcredito, Bologna, 2013, 36. 
6 A. ANDREONI, M. SASSATELLI e G. VICHI, Op. ult. cit., 36 s. 
7 ANDREONI, SASSATELLI e VICHI, Op. ult. cit., 39 s., in cui si precisa che <<In generale, con l’espressione 
outreach si fa riferimento al numero di soggetti serviti da una istituzione di microfinanza; in tal caso si parla più 
precisamente di breadth dell’outhrech, ossia della scala raggiunta dall’istituzione di microfinanza in esame. Se 
invece consideriamo la povertà (o vulnerabilità) dei soggetti raggiunti da un’istituzione di microfinanza, 
parleremo di depth dell’outreach, ossia di profondità dell’intervento>>.  
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nel settore delle microfinanza, la domanda potenziale di tali servizi da parte delle famiglie 

poorest è ancora elevata, in particolare nei continenti asiatico e africano>>8, ma essa è in forte 

espansione anche nel continente europeo9. 

A fronte di un fenomeno così economicamente e socialmente importante, stupisce l’assenza 

di una disciplina internazionale ed europea in tema.  

Questo distacco tra dato economico e regolazione giuridica introduce significativamente 

l’oggetto della nostra analisi e rispecchia perfettamente le criticità che lo caratterizzano. 

Anche a livello nazionale, il dato normativo è assai limitato, basti pensare che <<la nozione 

di microcredito non trova il proprio fondamento in categorie normative>>10, così che la 

letteratura giuridica esistente pare centrare la propria analisi sulle differenti esperienze 

concrete cui l’applicazione concreta del microcredito ha avuto luogo in diverse realtà, mentre 

relativamente pochi sono i contributi di più ampio respiro. 

Pur evidenziando l’utilità di questi studi di natura, per così dire, empirica, si ritiene 

opportuno di inserire, e significativamente collocare, la disciplina giuridica di esso all’interno 

del contesto giuridico internazionale, anche al fine di vagliare con compiutezza e cognizione 

di causa il reale effetto economico e la precisa consistenza sociale. 

Pare utile perciò richiamare i principali atti giuridici che regolano il microcredito sia a livello 

internazionale sia europeo, che testimoniano come la disciplina di esso sia di difficile 

individuazione anche a causa delle relazioni molteplici e di varia natura, che caratterizzano 

l’istituto. 

Ci si riferisce, ad esempio, alla intima interrelazione esistente tra microcredito, e fenomeni di 

esclusione di natura finanziaria e di natura sociale11 12; è in proposito interessante ricordare 

8 ANDREONI., SASSATELLI e VICHI, Op. ult. cit., 40.  
9 Basti pensare che a livello europeo <<In termini di microcredito per beneficiari finali, si stima che il bilancio 
totale di 203 milioni di EUR produca un effetto leva di 500 milioni di EUR in microcredito, ovvero circa 
46.000 prestiti>>, così Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato tecnico 
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Attuazione dello strumento europeo Progress in Microfinanza-2011, in 
data 17 luglio 2012, COM (2012) 391 final. 
10 Così G. FALCONE, Microcredito, in  Dig. disc. priv., sez. comm., VI Aggiornamento, Milano,  2012, 494-502, che 
osserva come le <<discipline domestiche si limitano, piuttosto, a presupporre tale nozione (è il caso dell’art. 
111 del t.u bancario, ma anche di certa legislazione “agevolativa”, rimettendo quindi all’interprete il compito di 
invidiare una nozione obiettiva di riferimento>>. Nemmeno a livello europeo, però, è dato rinvenire una 
univoca definizione di microcredito, ed infatti <<il termine microcredito viene generalmente utilizzato per 
indicare piccoli prestiti offerti a soggetti esclusi dal sistema finanziario tradizionale o non aventi accesso alle 
banche, per aiutarli a creare o a sviluppare un’attività. Tuttavia, la definizione di microcredito varia 
sensibilmente in base allo Stato membro e alla parte interessata, a seconda del contesto sociale, della situazione 
economica e delle finalità politiche>>, così la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull’applicazione della direttiva 2006/48/CE al microcredito, del 18 febbraio 2012, COM (2012) 769 
final. 
11 In materia di esclusione finanziaria, per la dottrina giuridica, il richiamo è a F. FRACCHIA, Combattere povertà ed 
esclusione: ruolo, strategie e strumenti per i soggetti pubblici, in Il diritto dell’economia, 2004, 41 ss. Per le scienze 
economiche, per tutti il rinvio è a E. KEMPSON e S. COLLARD,  Developing a vision for financial inclusion, Friends 
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come l’esclusione finanziaria sia intesa – Commissione UE 200813 - come il processo per cui 

persone incontrano difficoltà nell’accesso all’uso di prodotti finanziari tali da non permettere 

loro di condurre una vita normale all’interno della società cui appartengono; secondo le più 

recenti stime essa colpisce non solo i soggetti singoli ma anche le imprese, tanto che nel 

mondo 2,5 miliardi di persone e oltre 450 milioni di imprese sono da considerarsi 

finanziariamente escluse14. 

                                                                                                                                                 
Provident Foundation, Bristol, 2012; a T. WILSON, Supporting social enterprises to support vulnerable consumers: the 
example of community development institutions and financial exclusion, in Journal of consumer policy, 2012, 197 ss.; e a T. 
STEWART, Addressing financial exclusion among families and social justice, 2012, 185 ss. Si veda sul punto, per una 
disamina degli effetti sul sistema sociale, V. POLIN, I mercati del microcredito: tendenze internazionali e caso italiano. 
Una rassegna, in Rivista internazionale di Scienze sociali, 2009, 135 ss. Vedasi altresì il VI Rapporto sul microcredito 
(2009-2010), Dimensioni e prospettive del prestito sociale e imprenditoriale in Italia, Roma, 2012 e il VII Rapporto sul 
microcredito in Italia (2011), Fiducia nel credito. Esperienze di microcredito per l’impresa ed il sociale, Roma, 20212, 
nonché il più recente Rapporto 2013 I prestiti alle famiglie e alle imprese non bancabili, Roma, 2013. 
12 Si ricorda, poi, secondo il Rapporto 2011 su Povertà ed esclusione sociale in Italia, promosso da Caritas Italiana e 
Fondazione Zancan, che in Italia la povertà relativa riguarda 8 milioni e 272.000 persone, equivalenti al 13,8% 
dell’intera popolazione, mentre la povertà assoluta riguarda 3 milioni e 129.000 persone (il 5% della 
popolazione). Si veda altresì l’edizione 2012 del Rapporto Caritas Italia, incentrato sulla povertà e l’esclusione 
sociale in Italia, che auspica la costituzione di una “Povertà lobby” per fronteggiare le povertà croniche ed i 
fenomeni di emarginazione sempre più dilaganti, mentre il più recente Rapporto 2013 della Fondazione 
Zancan pone l’accento sulla urgenza di rinvenire nuove soluzioni di “Welfare generativo”. 
13 Secondo la Comunicazione EU 758/2010, recante la Piattaforma europea contro la povertà, che fa parte integrante 
dell’Agenda Europa 2020, vi sono almeno 80 milioni di persone in Europa che non riescono a soddisfare le 
proprie necessità di vita primarie, e di queste almeno 20 milioni sono bambini che vivono in famiglie numerose 
a basso reddito. A livello statistico, 1 persona su 5 è a rischio di povertà, 1 su 3 è povera, e 1 persona su 10 vive 
in condizioni di povertà estrema. L’Unione europea nel Rapporto della Commissione Financial Service Provisions 
and Prevention of Financial Exclusion del 2008 definisce l’esclusione finanziaria come quel processo per cui le 
persone incontrano difficoltà nell’accesso o nell’uso di prodotti finanziari e dei prodotti più diffusi sul mercato 
che sono appropriati ai loro bisogni e che permettono a queste persone di condurre una vita normale nelle 
società cui appartengono. La dimensione quantitativa del fenomeno si traduce in numeri impressionanti: a 
livello europeo circa 2 adulti su 10 non hanno accesso ai servizi bancari, 3 su 10 non usufruiscono di servizi di 
credito, mentre a livello nazionale i cittadini esclusi dal mercato finanziario sono stimati in circa 8 milioni (il 
16% della popolazione attuale contro la media europea del 7%). La difficoltà di accedere al mercato finanziario, 
e bancario in particolare, ha come effetto quello di porre ai margini della vita sociale le fasce di popolazione più 
fragili come disoccupati, percettori di basso reddito, immigrati, che scivolano quasi automaticamente nella 
fascia di povertà: la Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale del 2010 stima che nel 2008 i cd. 
lavoratori poveri rappresentavano l’8% della popolazione attiva e dal 2005 il rischio povertà è aumentato 
significativamente per i disoccupati, passando dal 39% al 44%, 1 giovane su 5 è a rischio di povertà. Il 2010 è 
stato dichiarato Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, ed ha inaugurato il cd. “MAC sociale”, 
metodo aperto di coordinamento finalizzato a realizzare un efficace coordinamento dell’azione dei singoli Stati 
membri in materia. Si veda in proposito anche la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale dell’Anno europeo della lotta contro la povertà 
e l’esclusione sociale 2010, del 15 marzo 2012, 107 final, che ricorda come tra le misure poste in essere per 
contrastare la povertà vi sia anche la predisposizione di servizi finanziari sull’accesso a conti di pagamento di 
base, di cui alla Raccomandazione della Commissione del 18 luglio 2011, C(2011) 4977, di un conto cioè 
detenuto a nome di un consumatore e utilizzato per l’esecuzione delle operazioni di pagamento. Garantire ai 
consumatori dell’Unione l’accesso a tale conto è essenziale ai fini di una reale inclusione finanziaria, 
attualmente non assicurata dai prestatori di servizi di pagamento né garantita da tutti gli Stati dell’Unione. 
14 In Italia, ad esempio, 8 milioni di cittadini sono esclusi dal mercato finanziario (il 16% della popolazione 
contro la media del 7% in EU) e circa 2 adulti su 10 non hanno accesso ai servizi bancari, mentre 3 adulti su 10 
non usufruiscono di servizi di credito, così Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, 2008. Sul 
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Questi dati sembrerebbero una prima e concreta indicazione della incapacità del mercato 

bancario e finanziario nazionale, lato sensu inteso, a rendere accessibile il credito a tutti i 

soggetti – siano essi persone fisiche, siano essi persone giuridiche – che rappresenta perciò la 

causa prima, l’origine, della creazione di nuovi strumenti e servizi finanziari di inclusione, 

della cd. Microfinanza15, di cui fa parte il microcredito inteso come erogazione di piccoli 

prestiti in danaro, finalizzati sia all’investimento sia al consumo, e caratterizzati dall’essere 

corrisposti in assenza di garanzie patrimoniali legali (sono invece presenti garanzie – cd. 

alternative – di natura “sociale”) e destinati ai percettori di basso reddito che non hanno 

possibilità di accesso al canale bancario16. 

Avremo modo di osservare nel prosieguo dello studio, come alla incapacità del mercato 

bancario si aggiunga anche la incapacità del soggetto pubblico regolatore di esso. 

punto si veda anche l’attenta analisi operata da CENSIS – Ente Nazionale per il Microcredito, Crisi di sistema e 
microcredito in Italia. Profili demografici a rischio e funzione di sostegno della microfinanza, Roma, luglio 2012, 
specificamente 27 ss.  
15 Per “microfinanza” si intende, come noto, un insieme di servizi finanziari pensati per permettere a persone e 
imprese finanziariamente escluse la possibilità di accedere a prestiti, risparmi, assicurazione, rimesse (in 
relazione a quest’ultimo aspetto si ricorda che nel solo 2008 le rimesse di immigrati in Italia hanno raggiunto i 
6,4 miliardi di euro, mentre nei soli U.S.A. nel 2006 le rimesse hanno raggiunto i 240 miliardi di dollari). I 
termini microcredito e microfinanza non sono sinonimi, in quanto <<La microfinanza è la grande famiglia di cui è parte il 
microcredito e può definirsi come l’insieme dei servizi finanziari accessibili a persone con reddito modesto, che normalmente sono ai 
margini del circuito della finanza tradizionale”, così S. SILVOTTI, Gli effetti dell’esclusione finanziaria e l’esigenza di una 
finanza alternativa: alcune riflessi sul microcredito, in Riv. dott. comm., 2010, 365. Per una rassegna delle politiche 
commerciali di microfinanza, si veda ABI, Banche e inclusione finanziaria. Accesso al credito, microfinanza e strategie 
operative, Roma, 2009. 
16 Anche il settore assicurativo prevede strumenti di microfinanza, come la cd. microassicurazione o 
microinsurance, che è un esempio interessante, <<tra i tanti a livello di economia globale, di come l’assicurazione 
possa divenire strumento virtuoso per favorire lo sviluppo di comparti sociali assai svantaggiati – in Paesi 
particolarmente depressi dal punto di vista economico (es. India, Bangladesh, ecc…)>>; si veda “l’iniziativa 
assunta dal Dipartimento per lo sviluppo delle Nazioni Unite in collaborazione con il Governo britannico che ha portato alla 
costituzione di Microinsurance Centre”, la cui missione <<è sostanzialmente quella di mettere in contatto le banche 
che erogano microcredito con le compagnie di assicurazione>>. In particolare, sulla scia di questa iniziativa 
l’Ufficio Internazionale del Lavoro <<ha organizzato corsi di formazione e prodotto un manuale operativo per 
la microassicurazione. In questo contesto le copertura assicurative prestate sono principalmente quelle relative 
a: - credit life, che consiste nella copertura di rate di capitale ed interesse non corrisposte nel caso di premorienza 
del debitore/assicurato. L’attività di microcredito, infatti, è spesso di poche decine di dollari ed ha una scadenza 
annuale; è rinnovabile solo in assenza di morosità e il prestito viene rimborsato in arte costanti con cadenza 
settimanale. Uno degli aspetti più rilevanti, peraltro, del successo del microcredito in Paesi fortemente 
sottosviluppati è la possibilità in solido di piccoli gruppi di persone, tipicamente donne, nell’ammortamento del 
debito contratto; - credit-disability, che è simile al precedente, salvo che l’evento assicurato è l’invalidità 
permanente del debitore. È evidente che questo prodotto è un ordine di grandezza più complesso del 
precedente per i rischi di selezione avversa, ovviabili solo rendendo obbligatoria l’assicurazione per tutti i nuovi 
crediti e per la difficoltà di verificare l’evento specie in assenza di strutture sanitarie; - additional benefit, è 
un’assicurazione in caso di morte a favore dei beneficiari designati dal debitore che si aggiunge al credit life. 
Questa copertura è richiesta soprattutto per far fronte alle spese funebri, molto importanti dal punto di vista 
sociale e religioso, che in molti casi superano il reddito di un intero anno di lavoro; - continuation, questa 
tipologia contrattuale fornisce al debitore la possibilità di continuare la polizza anche dopo avere estinto il 
debito principale>>, così P. NEGRI, Responsabilità sociale dell’impresa e finanza etica. Le scelte del legislatore e le 
implicazioni per il settore assicurativo, in Dir. Ec. Assicur., 2007, 2 s. 
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Microfinanza e microcredito rappresentano quindi una specifica tipologia di finanza, 

alternativa a quella tradizionale, non regolata da un’autorità centrale, una finanza cd. 

informale17.  

Il microcredito nasce, infatti, come reazione ad un sistema finanziario troppo rigido ed 

incapace di fare fronte alle necessità reali delle persone e delle imprese, connotandosi fin 

dalla propria origine non come strumento di beneficenza, ma come strumento di 

emancipazione, di lavoro, di crescita, di costruzione sociale, fondato su un sistema di valori 

relazionali che lo connotano profondamente18. 

Anticipando ora ciò che si andrà a sostenere nelle conclusioni del presente lavoro, si nota 

come in realtà, a nostro parere, il microcredito rappresenti, in primo luogo, la dimostrazione 

della incapacità degli ordinamenti bancari e finanziari di tipo tradizionale, e segnatamente 

dell’ordinamento bancario nazionale, a cogliere le esigenze più vive e reali della realtà 

economica e sociale, incapacità peraltro testimoniata anche di recente dal Primo Rapporto 

OECD 2012 sulle PMI, che registra come nel 2010 tra i prestiti bancari erogati all’economia 

italiana solo il 10%19 sia stato destinato ad esse, nonostante le micro, piccole e medie imprese 

costituiscano il vero motore dell’economia globale, rappresentando il 95% delle imprese 

esistenti nel mondo, il 99% delle imprese nella Unione Europea, il 99,9% delle imprese italia-

ne20; il più recente OECD Scoreboard “Financing SMEs and Entrepreurs 2013” sottolinea che 

<<SMEs enterprises comprise 99.9% of enterprises in Italy and account for 80% of the industriale and 

service labour force. The sector has a relatively small scale structure: The share of microenterprise is higher 

than the EU average while the percentage of small and medium sized firms below average (Eurostat, 

2011)>>21. Ma l’evolversi della congiuntura negativa penalizza le imprese, in particolare le 

medio, piccolo e micro imprese, allo stesso modo delle famiglie, ed infatti <<In un contesto 

di elevate incertezza sulle prospettive economiche è proseguita la flessione dei prestiti alle 

                                                 
17 Esistono anche forme di finanza cd. semi informale, costituite cioè da transazioni finanziarie che coinvolgono 
sia la finanza formale, cioè quella “tradizionale”, sia la finanza informale, cercando in questo modo di sfruttare al 
meglio la complementarietà dei due canali finanziari. La microfinanza, generalmente intesa, <<appartiene a – è 
una parte di – un più ampio fenomeno di finanza popolare. Intendendo per finanza popolare le molteplici vie, 
storie, organizzazioni e metodiche con le quali nelle più diverse regioni del pianeta le persone e le comunità 
hanno cercato di trovare risposte ai propri bisogni finanziari>>, così G. PIZZO e G. TAGLIAVINI, Microcredito e 
microfinanza. Percorsi di lettura e di azione, in ID. (a cura di), Dizionario di Microfinanza. Le voci del Microcredito, Roma, 
2012, 17.  
18 Sui cd. valori relazionali, si rinvia a V. BERLINGÒ, Beni relazionali. L’apporto dei fatti di sentimento all’organizzazione 
dei servizi sociali, Milano, 2010. 
19 Il 40% è invece stato erogato alla grande industria, il 26% al credito al consumo, il 14% al settore pubblico, il 
9,65 alle istituzioni finanziarie. 
20 Cfr Index of economic freedom 2011. Si ricorda che l’Index of economic Freedom 2014, 257, pone l’economia del 
nostro Paese all’86° posto su 177 Paesi, sottolineando che <<Its overall score is 1.8 points higher the last year due to 
gain in labour freedom, control of public spending and investment freedom that outweigh worsened monetary and business freedoms. 
Italy is ranked 36th out of 43 countries in the Europe region, and its score is above the world average>>.  
21 OECD Scoreboard Financing SMEs and Entrepreurs 2013, 132. 
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imprese e alle famiglie, cui hanno contribuito sia la debolezza della domanda sia condizioni 

di offerte ancora tese>>, tanto che se a marzo 2013 <<l’ammontare dei prestiti alla clientela 

permane nettamente superiore all’ammontare complessivo della raccolta da clientela>>, gli 

impieghi complessivi <<alle famiglie ed alle imprese non finanziarie (cioè società non 

finanziarie, famiglie consumatrici, imprese individuali) hanno manifestato negli <<ultimi 

mesi un trend in rallentamento: a fine febbraio la variazione annua è risultata pari a – 2,6% (-

2,8% a gennaio 2013, +1,2% a febbraio 2012). Secondo prime stime a marzo 2013 tale 

aggregato avrebbe segnato una contrazione di -2,3%>>22.  

Qualora si considerino poi i finanziamenti alle imprese per classi dimensionali di imprese 

<<si rileva come la dinamica dei finanziamenti alle imprese piccole (imprese individuali, 

società semplici, di fatto, in accomandita semplice e nome collettivo con un numero di 

addetti inferiore a 20) abbia segnato febbraio una flessione più marcata rispetto alle medio 

grandi…In particolare a fine febbraio 2013 tali finanziamento hanno segnato una 

contrazione di circa 6% (-5,3% a fine 2012) per le imprese piccole, che si raffronta ad una 

flessione di -5,3% per le imprese medio grandi (-5,1% a fine 2012>>23. 

A fronte di ciò <<Total business loans declined in absolute terms in 2009 but recovered in the 

subsequent two years. After mid-2008, SME loan growth rates decelerated sharply, recovering somewhat 

until the second half of 2011. During the new downturn that hit the economy in the summers, the credit 

slowdown was stronger for SMEs than for larger enterprises resulting, at the end of the year, in negative 

growth rates for SME loans for the first time since the beginning of the crisis>>24. 

Secondo il Governatore della Banca d’Italia, poi, <<Nel 2012 il credito alle imprese si è 

ridotto per la seconda volta dall’inizio della crisi finanziaria; la tendenza è proseguita nei 

primi mesi dell’anno in corso. I prestiti bancari (…) sono diminuiti del 2,5% per cento nei 

dodici mesi terminanti a marzo del 2013. La contrazione è stata maggiore per le piccole 

imprese e nel comparto manifatturiero<<, e di prestiti erogati >>dalle società finanziarie 

hanno mostrato un andamento simile al credito bancario (2,3% a marzo 2013)>>25. 

La difficoltà di accesso al credito per esse, ma soprattutto per le microimprese26 trova 

ulteriore, preoccupante dimostrazione nell’aumento del ricorso da parte del piccolo e del 

22 Osservatorio permanente sui rapporti Banche Imprese, Aprile 2013, 5 s. 
23 Osservatorio permanente sui rapporti Banche Imprese, Aprile 2013, 9 s. 
24 OECD Scoreboard Financing SMEs and Entrepreurs 2013, 133.  
25 Relazione annuale del Governatore della Banca d’Italia, Roma, maggio 2013, 182. 
26 Ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, per piccola impresa si intende 
un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non 
superiore a 10 milioni di euro; per media impresa si intende una impresa che occupa meno di 250 persone, il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di 
euro; per microimpresa si intende una impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. In particolare, la rilevanza economica delle 
microimprese è nota: esse costituiscono il vero pilastro dell’economia dell’Unione europea e rappresentano 
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micro imprenditore alle pratiche di sovraindebitamento e al ricorso al canale usurario: in 

relazione al primo, va reso noto che esso appare estremo mezzo di sussistenza, a fronte di 

una <<riduzione della propensione al risparmio elle famiglie (consumatrici e produttrici), 

all’11.4% del reddito disponibile (…). Il calo si è riflesso sugli investimenti in attività 

finanziarie , ma per effetto della riduzione delle passività il saldo finanziario è cresciuto 

rispetto all’anno precedente, all’1,1% del PIL. Si tratta di un livello nettamente inferiore a 

quello registrato fino al 2009>>27. 

Va peraltro segnalato che nel 2012 <<per la prima volta in quindici anni, i debiti finanziari 

delle famiglie consumatrici e produttrici italiane si sono ridotti, sebbene per un ammontare 

contenuto (0,7 per cento della consistenza alla fine del 2011)”, ma l’incidenza dei “debiti 

finanziari sul reddito disponibile (66 per cento ) è tuttavia aumentata rispetto all’anno 

precedente a causa della mancata contrazione del reddito>>28. 

Il sovraindebitamento da parte delle famiglie e delle imprese, ai sensi del co. 2  dell’art. 

6 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di 

composizione delle crisi da sovraindebitamento, come modificata dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

221, si può definire come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e 

il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del 

debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, e produce come effetto quello di 

indurre le persone <<ad accettare un’offerta di credito di secondo livello, di qualità scarsa, 

con alti tassi di interesse e proposto a condizioni spesso poco trasparenti>>: tali crediti 

producono situazioni di sovraindebitamento <<in particolare tra le persone a basso reddito, 

peggiorando così condizioni economiche già precarie e difficili, provocando una perdita di 

autonomia e nei casi più gravi – quando cioè l’unico modo per riuscire a pagare i deviti è 

contrarre ulteriori debiti – indicendo il ricorso all’usura>>29. 

                                                                                                                                                 
oltre il 95% dei 2 milioni di imprese costituite ogni anno. Un terzo delle microimprese e delle piccole imprese 
sono istituite da disoccupati e dai cd. active poors, e cioè coloro che pur vivendo in situazioni di estrema 
indigenza possiedono tuttavia capacità tecniche e attitudine all’imprenditoria, che permette loro di ripagare il 
prestito ricevuto (si veda la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Attuazione dello strumento Progress di Microfinanza, 2010, 
4). 
27 Relazione annuale del Governatore della Banca d’Italia, Roma, maggio 2013, 169. 
28 Relazione annuale del Governatore della Banca d’Italia, Roma, maggio 2013, 170. 
29 A. ANDREONI, M. SASSATELLI e G. VICHI, Op. ult. cit., 21 s., che proseguono osservando come per 
comprendere <<la relazione stretta esistente tra esclusione finanziaria e sovraindebitamento, è emblematico 
quanto accaduto negli Stati Uniti fra il 2004 e il 2007, con il fenomeno dei mutui subprime. In quel caso c’è stata 
assenza (o sottostima) della valutazione del costo sociale (ma anche economico) di un’inclusione leggera. 
Quest’ultima ha prodotto un diffuso sovraindebitamento che, a sua volta, è stato causa di una ulteriore 
esclusione finanziaria avendo compromesso il credit score dei debitori in default o, in altri termini, avendo 
danneggiato gravemente l’indice di meritorietà creditizia di molte persone a basso reddito>>. 
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Relativamente al canale usurario, invece, va precisato che esso è noto sin dall’ “alba della 

banca” ove i legami tra credito e usura sono numerosi e di varia specie”, tanto che la banca <<in 

un’accezione non irrimediabilmente distante da quella odierna, nasce proprio dal 

dissolvimento di codesti legami, in forza di una data evoluzione di pensiero, tesa a sciogliere, 

dapprima timidamente e quindi in maniera sempre più netta, la stringente corrispondenza 

biunivoca fra usura e prestiti ad interesse, sulla quale avevano trovato fondamento le antiche 

condanne, quelle dalla filosofia greca poi tracimate nell’antica Roma, della Bibbia, in 

particolare del Deuteronomio e da lì sino ai Vangeli (basti ricordare Luca, 6, 34-35) per 

tacere di altre antiche realtà filosofiche e/o religiose, condanne rinnovatesi lungo il 

Medioevo, fino alle soglie del Seicento, con qualche “ritorno di fiamma” nei secoli 

successivi>>30. 

L’art. 644 del nostro Codice penale, che punisce il reato di usura, prevede anche alcune 

specifiche ipotesi aggravanti, soprattutto attivabili nel caso in cui il reato sia commesso da 

chi agisce nell’esercizio di una attività bancaria e professionale; ovvero se l’usurario ha 

chiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; se il 

reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno ovvero, ancora, se il reato è 

commesso in danno di una attività imprenditoriale, professionale o artigianale; e 

recentemente il legislatore nazionale è intervenuto in materia con la citata legge del 27 

gennaio 2012, n. 3. 

Il danno economico prodotto dall’usura a livello economico nazionale è allarmante: si pensi 

che in Italia ogni anno il giro d’affari dell’usura è stimato dal rapporto S.O.S. Imprese di 

Confesercenti del 2013 in 140 miliardi di euro.  

Ma ancora più grave ed odioso è il danno che l’usura provoca a livello sociale, poiché essa si 

presenta <<come caso estremo e paradigmatico dell’insuperato contrasto tra etica e profitto, 

fra guadagno individuale e bene collettivo. L’usuraio dà poco ed esige molto, prende dove 

non si deve e quanto non si deve, dice Aristotele>>31. 

A livello sociale i danni prodotti sono infatti devastanti32, e ad essi si associa il forte 

analfabetismo economico che affligge ampi strati della popolazione mondiale e europea, 

30 F. BELLI, Il denaro e l’etica, in S. SIGNORI (a cura di), Etica e finanza, Milano, 2005, 68, che osserva altresì come 
<<Proprio il superamento dell’equazione interesse-usura e quindi il rimodellamento del concetto di usura e specularmene della sua 
proibizione, costituisce l’embrione dell’etica del denaro e del commercio di denaro, per questa strada, dell’etica delle economia nel suo 
complesso e dell’etica tout court>>. Dello stesso Autore, il rinvio è a Applicazione della legge antiusura: a che punto siamo, 
in Dir. banc, 1997, 357 ss., ed unitamente a F. MAZZINI Legge antiusura, tasso-soglia e problemi relativi ai contratti in 
corso, in Dir. banc., 1998, 621 ss. 
31 F. BELLI, Op. ult. cit., 70. 
32 Anche le scienze sociologiche hanno analizzato i mercati finanziari, osservando come essi <<data l’elevata 
incertezza che li caratterizza, risultano più di altri mercati, permeati da idee e teorie, che assumono sovente la 
valenza di mode e manie, cioè di convergenze parossistiche su schemi e comportamenti comuni>>, così A. 
MUTTI, Finanza sregolata? Le dimensioni sociali dei mercati finanziari, Bologna, 2009, spec. 29 ss. In particolare, la 
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fenomeno sul quale non possiamo in questa sede soffermarci, ma che è oggetto di rinnovata 

attenzione da parte degli studiosi delle scienze economiche33. 

La morsa del credit cruch che attualmente caratterizza il nostro sistema bancario34 senza 

dubbio non contribuisce a sanare la piaga dell’usura: il Secondo Rapporto sulla stabilità 

globale del Fondo Monetario Internazionale stima infatti che nel periodo 2012- 2013 le 

grandi banche europee hanno ridotto l'erogazione del credito alle imprese e alle famiglie di 

una percentuale pari all’1,7% del totale del crediti nell’area euro. 

Va peraltro evidenziato come l’incapacità del nostro sistema finanziario di cogliere e fare 

fronte alle reali necessità del nostro sistema produttivo di micro e piccola dimensione e delle 

persone, è stata resa possibile da una regolazione normativa ed amministrativa nazionale 

spesso lontana dalla realtà economica e sociale. 

L’introduzione dell’art. 111 all’interno del t.u.b. mostra con evidenza il precedente assunto: 

esso infatti, come si avrà modo di osservare più oltre nel presente studio, rappresenta solo 

un primo rimedio per ridurre la distanza tra sistema bancario, da un lato, e realtà 

imprenditoriale e sociale del Paese, dall’altro. 

In quanto misura di primo rimedio, al microcredito non può attribuirsi, a nostro giudizio, 

alcuna missione o finalità salvifica: esso rappresenta solo uno strumento che può essere 

attivato per fare fronte alle esigenze della economia reale, attualmente sacrificata a favore di 

una economia finanziaria di tipo speculativo, e non può in alcun modo essere ritenuta 

misura di per sé sufficiente per fare fronte alle esigenze del Paese; in questo senso esso non 

può essere considerato panacea per tutti i mali che affliggono oggi anche i sistemi creditizi 

dei moderni Paesi occidentali a livello internazionale e, specificamente, il nostro sistema 

creditizio nazionale. 

Esso può, però, rappresentare un’occasione utile per riflettere circa la necessità, e le 

modalità, con cui questi ultimi possano recuperare la propria originaria funzione e identità. 

 

 

2. L’assenza di una regolamentazione normativa del microcredito a livello 

internazionale ed europeo: i tentativi di considerare il microcredito quale nuovo 

circuito finanziario. 

                                                                                                                                                 
riflessione sociologica, che <<non ha dedicato in passato molto spazio allo studio della borsa>>, ha registrato 
invece <<grandi progressi a partire dal celeberrimo saggi di Granovetter (1985) che ha inaugurato la più che 
ventennale stagione di ricerche della “nuova sociologia economica>>, 11 e 15. 
33 Per tutti  il rinvio è a F. CAVAZZUTI, La magia dei mercati finanziari e il ruolo dell’educazione finanziaria, in 
Educazione finanziaria a scuola, Milano, 2011. 
34  Da un'indagine effettuata <<dalla Banca Centrale Europea, relativa all’area euro, e dalla Banca d’Italia si 
evince che la diminuzione dell'offerta di credito ha colpito sia le imprese viste come rischiose, sia quelle 
considerate sane e vulnerabili>>, così EURISPES, Rapporto Italia 2014, 239. 
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Numerosi studi ed analisi empiriche internazionali hanno dimostrato con dovizia di dati 

quantitativi l’impatto economico del microcredito, ed in generale della cd. finanza informale, 

all’interno della economia globale, come si avrà modo di accennare nel paragrafo 4 di questo 

studio. 

Alcune realtà finanziare sono così radicate da costituire veri e propri sistemi finanziari 

informali che operano in parallelo a quelli formali, caratterizzati cioè da una disciplina pubblica 

di regolazione ad opera di organismi centrali: tra gli attori più noti a livello internazionale, si 

ricordano qui a titolo esemplificativo le Rosca – Rotating Saving and Credit Association –, le 

Ascra – Accumulatine Saving and Credit Association –, i Money Lender, i Pawn Broker, il Garde 

Monnai, la Finca – Foundation for International Community Assistance – , e esperienze importanti 

come la Grameen Bank, la Bank Rakyat, il Bancosol Bolivia e da ultimo alcune forme di Peer 

lending che si stanno sviluppando anche in alcuni Paesi ad economia avanzata, come, ad 

esempio, negli Stati Uniti d’America. 

Tuttavia, e nonostante il forte impatto che tali realtà offrono in termini di sviluppo 

economico e sociale, a livello internazionale non esistono ancora regolamentazioni giuridiche 

normative omogenee in materia di microcredito: la prima iniziativa in tal senso è quella 

riconducibile al Microcredit Summit del 1997, tenutasi a Washington nei giorni 2-4 febbraio 

1997, con la partecipazione di O.N.G., intermediari finanziari, agenzie O.N.U., governi 

nazionali, ove è individuata una prima definizione di microcredito, inteso cioè come un 

prestito di dimensioni ridotte a percettori di reddito che generalmente non hanno accesso al 

credito bancario o perché insufficientemente insolventi o perché il costo di transazione è da 

essi considerato troppo elevato. La rilevanza del microcredito è ripresa nel 2005 con la 

proclamazione dell’Anno Internazionale del microcredito, quando si afferma che attraverso 

tale strumento si sono potute raggiungere 92 milioni di famiglie, di cui 66,6 milioni tra le 

famiglie più povere del pianeta, che vivono, cioè, con meno di 1 dollaro U.S.A. al giorno. 

Nonostante queste importanti iniziative, però, va osservato che importanti istituzioni 

internazionali non fanno diretto riferimento al microcredito: si pensi, ad esempio, 

all’O.N.U., che non lo contempla nella sua Carta fondativa, riservando solo alla Assemblea 

generale il compito di emanare Raccomandazioni al fine di <<sviluppare la cooperazione 

internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica e 

promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti…>>35.  

E non vi è dubbio che l’affrancamento dal bisogno e la necessità di procurarsi i mezzi che 

possano garantire una esistenza dignitosa alla persona e alla sua famiglia rientrino tra i diritti 

35 Art. 13, co. 1, lett. b), della Carta delle Nazioni Unite del 1945. 
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fondamentali dell’essere umano, come peraltro confermato dalla stessa Dichiarazione 

Universale dei Diritti umani36. 

Seppure non esplicitamente previsto nelle fonti ufficiali di organismi internazionali, il canale 

del microcredito è invece stato oggetto dell’azione concreta di numerose agenzie ed 

organismi internazionali, e tra essi, in particolare, la F.A.O., l’U.N.P.F., la World Bank, il 

F.M.I., che presentano una differente e variegata tipologia di intervento: così la F.A.O. 

promuove l’accesso al microcredito rurale nelle zone più povere del pianeta ed incentiva 

l’acquisto di Small enterprises agricole e il ricorso da parte dei microimprenditori all’utilizzo di 

programmi informatici (si pensi al Rural Finance Learning Centre, finalizzato a promuovere 

l’alfabetizzazione finanziaria elementare per i micro e piccoli imprenditori rurali); così il 

Fondo O.N.U.-U.N.P.F., diretto alla promozione di azione di microcredito a supporto delle 

popolazioni che si trovano in situazioni di crisi del pianeta, con particolare attenzione alla 

componente femminile della popolazione; così la World Bank, che esercita compiti assai 

articolati in materia di microcredito, studiando forme specifiche di prodotti e servizi 

finanziari per singoli, comunità e microimprese generalmente riservati a Paesi assistiti che 

non hanno alcuna possibilità di accedere a finanziamenti sul mercato finanziario tradizionale: 

di particolare interesse, in questo senso, l’erogazione di cd. prestiti morbidi o soft loans ovvero 

soft financing37.  

Specifico rilievo assume anche l’erogazione di prestiti di microcredito da parte del F.M.I. – 

anche attraverso lo Sportello Poverty reduction and Growth trust attivato nel 2011 – generalmente 

finalizzato a attivare una rete di protezione globale (cd. Global Stabilisation Mechanism) da 

utilizzare in caso di crisi sistemica globale, con specifici programmi di microcredito destinati 

sia ai Paesi meno sviluppati sia a quelli più economicamente più avanzati. 

Come noto, l’Assemblea generale dell’O.N.U. ha proclamato il 2005 Anno internazionale per il 

microcredito38, ma l’assenza di una specifica regolamentazione internazionale ufficiale in 

materia ci pone di fronte a quella che è una forte contraddizione: a fronte dell’interesse 

concreto di numerosi Paesi – siano essi più o meno avanzati sotto un profilo economico – 

che sollecitano gli organismi internazionali ad intervenire per regolare la materia, a livello 

36 Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata il 10 dicembre 1948 dalla Assemblea generale della 
Nazioni Unite, all’art. 25, esplicitamente proclama che <<Ogni individuo ha diritto ad avere un tenore di vita 
sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo 
all’alimentazione, al vestiario, alla abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari (…)>>. 
37 Prestiti di durata anche trentennale, con tassi di interesse inferiori ai tassi di mercato.  
38 Risoluzione dell’Assemblea generale del 19 febbraio 2004, 98, che richiama le precedenti Risoluzioni 52/194 
del 15 dicembre 1998 e 53/197 del 15 dicembre 1998, e che sottolinea come <<people living in poverty in rural and 
urban areas need access to microcredit and microfinance that enhance their ability to increase incombe, build assets and mitigate 
vulnerbility in time of hardship>>. Di particolare interesse anche il Report del Secretary General del 10 agosto 1998, 
A/53/223, “Role of microcredit in the eradication of poverty”.  
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internazionale si stenta a trovare una disciplina di regolamentazione normativa unitaria e 

omogenea.  

Si predilige, invece, l’emanazione di atti singoli e di specifici programmi in luogo di 

dichiarazioni di principio vincolanti che attribuiscano al microcredito ciò che realmente oggi 

sembra rappresentare per tutti i Paesi del pianeta, e cioè un circuito finanziario alternativo di 

imponenti dimensioni che disegna un diverso sistema di finanziamento per persone e 

imprese, tale da ripensare i circuiti finanziari tradizionali in termini radicalmente nuovi e 

differenti rispetto al passato. 

Parallelamente a quanto esaminato a livello internazionale, anche a livello di codificazione 

europea non esiste una disciplina specifica in materia di microcredito: infatti il Trattato 

sull’Unione non dedica disposizioni precise ad esso, pur sancendo il rispetto dei diritti 

dell’uomo (art. 2), l’economia sociale di mercato e la lotta all’esclusione sociale (art. 2, co. 3); 

lo stesso Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede così all’art. 4, co. 2, che 

l’Unione abbia competenza concorrente con gli Stati membri in materia di mercato interno 

(lett. a), di politica sociale (lett. b), di coesione economica, sociale, territoriale (lett. e); all’art. 9 

il suddetto Trattato stabilisce poi quale proprio obiettivo la lotta contro l’esclusione sociale, 

mentre agli artt. 151 e 159 l’Unione riafferma il proprio impegno a favore della promozione 

di politiche di coesione economica e sociale  

Tematiche, queste, che sono richiamate anche nella Carta dei Diritti fondamentali 

dell’Unione europea, ove ampio spazio è riservato ai diritti economici e sociali (tra essi 

ricordiamo, in quanto strettamente aderenti al nostro tema, il diritto alla dignità umana, art. 

1; al lavoro, art. 15; alla libertà d’impresa, art. 16; all’uguaglianza, artt. 20 ss.; alla solidarietà, 

artt. 27 ss.; alla giustizia, artt. 47 ss.), non essendovi però alcuna indicazione relativa al 

microcredito, che a livello europeo sconta la singolare assenza di una disciplina 

regolamentare e di direttiva, mentre esso è invece oggetto di una significativa produzione di 

atti da parte della Commissione e del Consiglio europeo. 

La Commissione inizia ad interessarsi del microcredito nel 1998, con Comunicazione della 

Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Microfinanziamenti e riduzione della povertà, 

del 30 settembre 1998, n. 527 final, con cui introduce la definizione di microcredito inteso 

come esclusiva <<concessione di prestiti. I prestiti sono generalmente di importi ridotti, 

inferiori a 1000 USD, e sono spesso utilizzati per creare o espandere una microimpresa>> 

(art. 3, par. 2); ma è solo nel 2007 che all’interno del Report sul Project “From exclusion to 

inclusione through microfinance”, l’esclusione finanziaria è individuata e descritta come 

l’impossibilità degli individui e gruppi di individui di accedere ai servizi finanziari di base e 

riconducibile a sei cause principali, e precisamente a problematiche di: geographical access 

(intesa quale inefficace articolazione territoriale che non riesce a raggiungere alcune fasce di 
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cittadini); access exclusion (disinteresse per le istituzioni finanziarie tradizionali ad intrattenere 

rapporti con soggetti a basso reddito); condition exclusion (le condizioni di erogazione del 

prezzo possono rendere alcuni servizi bancari e/o finanziari inappropriati in relazione alle 

esigenza di fasce di persone con redditi bassi o discontinui); price exclusion (alcuni servizi 

finanziari hanno costi insostenibili per alcune fasce di popolazione); marketing exclusion (alcuni 

canali promozionali possono commercializzare servizi diretti solo ad alcune fasce di 

popolazione e sono esplicitamente finalizzate ad escludere quelle economicamente più 

deboli); self exclusion (alcuni segmenti della popolazione rinunciano a richiedere servizi bancari 

e/o finanziari nella convinzione che le loro richieste saranno nemmeno valutate dalla banca). 

Ma è con Comunicazione della Commissione COM (2007) 708 final, del 20 dicembre 2007, 

Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione, che per la 

prima volta la Commissione enuncia in modo chiaro alcuni obiettivi, e principalmente la 

necessità che gli Stati membri adeguino i propri quadri istituzionali e giuridici alla 

promozione e allo sviluppo del microcredito, del sistema imprenditoriale e del lavoro 

autonomo e delle microimprese, anche incentivando le migliori pratiche elaborate in 

relazione ai metodi progettati per concedere e recuperare i microcrediti, e procedendo altresì 

alla individuazione di uno specifico marchio per il microcredito, e di un apposito Codice di 

condotta per le istituzioni di microfinanza39.  

Di particolare interesse anche il Rapporto della Commissione Financial Services Provision and 

Prevention of Financial Exclusion del marzo 2008 in cui l’Unione tipizza tre forme di esclusione 

finanziaria: la prima riconducibile alla mancanza di accesso al sistema bancario per 

operazioni finanziari elementari (es. accredito dello stipendio, pagamento utenze, depositi di 

risparmio); la mancanza di accesso al cd. credito di emergenza, che può costringere il soggetto 

che versa in tali situazioni a cercare finanziamenti alternativi illegali (es. ricorrendo al canale 

usurario), ed infine la mancanza di accesso al sistema assicurativo. Nella successiva 

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009, recante Raccomandazione alla 

Commissione circa l’iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della 

crescita e della occupazione, si sottolinea la caratteristica fondamentale del microcredito, e 

cioè che esso <<si differenza dal credito ordinario poiché fine del microcredito è anche 
                                                 
39 Il riferimento è a JEREMIE – Joint European Resoursces for Micro to Medium Enterprises – iniziativa della 
Commissione in collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti finalizzata all’assistenza tecnica e al 
sostegno del consolidamento e dello sviluppo di istituzioni di microfinanza; e a JASMINE –Joint Action to Support 
Microfinance Institutions in Europe – azione comune di sostegno agli operatori di microfinanza che fornisce servizi 
di orientamento. Il riferimento è altresì al Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) 2007-
2013, che prevede specifici strumenti azionabili a favore delle piccole e delle microimprese, tra cui il GIF 
(Strumento relativo alle garanzie per le piccole e medie imprese innovative), lo SMEG (Strumento a favore 
delle piccole e medie imprese a forte crescita, con erogazione di garanzie supplementari rispetto ai piani di 
finanziamento previsti), il CBS (Piano a sviluppo delle capacità, a sostegno agli intermediari finanziari che 
investono in micro, piccole e medie imprese).  
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l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti cui è rivolto>>40: l’attività di microcredito si 

basa infatti su elementi <<innovativi e soggettivi>>, e su <<requisiti alternativi in termini 

di garanzie e la non necessità delle stesse e una valutazione nel merito creditizio non 

tradizionale e che esso viene spesso concesso non solo per la realizzazione dei profitti, ma 

anche per fini di coesione allorché si tratta della integrazione o reintegrazione di persone 

svantaggiate nella società>>41.  

La necessità di un’azione pilota in materia di microcredito è oggetto anche del parere del 

Comitato economico e sociale europeo del 31 marzo 2009, che precisa l’urgenza di 

<<un’azione pilota per microinvestimenti socialmente responsabili>> che accomuni 

<<istituti di microcredito bancari e non bancari in un sistema di rete europeo – attraverso la 

realizzazione di un Memorandum of Understanding for Socially Responsible Investment, con i singoli 

istituti ed il supporto di associazioni di categoria>>42, una rete di accordi, cioè, che abbia per 

oggetto investimenti socialmente responsabili e che connetta in uno specifico Fondo 

europeo per il microcredito43 e i singoli istituti di microfinanza presenti sul territorio, 

<<affinché il sistema a rete di microcredito basato su standards compatibili di solidità, di 

solvibilità, di diversificazione del portafoglio, di trasparenza e di lotta all’usura>>44.  

Accanto alla costruzione di un sistema a rete europeo il Comitato auspica l’utilizzo di altri 

due strumenti interessanti, e precisamente la predisposizione di un sistema europeo di rating 

degli istituti di microfinanza sia bancari sia non bancari, <<per migliorarne la qualità, la 

affidabilità, e la disponibilità di informazioni sui rischi e le performance, con l’adozione di 

format comuni che permettano il dialogo e lo scambio di buone prassi e allo stesso tempo 

consentano l’attribuzione, su base temporanea>>, e la creazione di un altro utile strumento, 

e cioè del citato marchio europeo di microcredito <<di qualità e di visibilità per attrarre 

fondi e aumentare la fiducia dei potenziali percettori>>45: entrambi gli strumenti potrebbero 

rappresentare leve fondamentali per l’accesso soprattutto delle micro e piccole imprese ad 

un mercato finanziario sensibile al microcredito, da realizzarsi anche attraverso garanzie 

fideiussorie sui prestiti concesse alle cooperative e ai consorzi fidi delle piccole e medie 

imprese, garanzie di cartolarizzazione del fondo rischi confidi, garanzie fideiussorie sul 

40 Considerando E della Risoluzione. 
41 Considerando G della Risoluzione. 
42 Punto 1.3 del parere. 
43 Incluso nel citato programma Progress, di cui alla Decisione del Parlamento e del Consiglio europeo del 25 
marzo 2010, che modifica la precedente Decisione n. 1672/2006/CE. 
44 Punto 1.6 del parere. 
45 Punto 1.6 del parere. Al punto 2.4 del parere il Comitato incoraggia altresì l’accesso al mercato finanziario da 
parte dei fondi di Venture capital, al fine di promuove una reale cultura finanziaria di Venture philantrophy. 
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capitale, concesse tramite il credito mezzanino, investimenti di capitali di rischio, sostegno 

alla eco-innovazione, trasferimento di tecnologia, nonché all’intervento di business angels46. 

La piena presa di coscienza da parte dell’Unione in materia di microcredito è però recente, 

ed avviene nel 2010 quando, con Decisione n. 283/2010 del 25 marzo 2012, il Parlamento 

ed il Consiglio europeo varano un nuovo strumento, il Progress di microfinanza per l’occupazione e 

l’inclusione sociale, aperto a organismi pubblici e privati stabiliti negli Stati membri, a livello 

nazionale, regionale e locale, al fine di erogare microfinanziamenti principalmente a due 

precise categorie di soggetti, e cioè a coloro <<che hanno perso o rischiano di perdere il 

lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o rientrare nel mercato del lavoro, così come 

coloro che rischiano l’esclusione sociale o le persone vulnerabili che si trovano in una 

posizione svantaggiata per l’accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano 

avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un’attività 

autonoma>> e alle <<microimprese, in particolare quelle dell’economia sociale>>47, in 

particolare quelle che occupano i soggetti di cui sopra.  

Tale strumento è attuato utilizzando diverse tipologie di azioni, ed in particolare mediante 

garanzie e strumenti di condivisione del rischio, strumenti rappresentativi del capitale48, titoli 

di debito, misure di sostegno, quali attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit 

e valutazione49, nonché al cd. “Sportello garanzie di Progress in microfinanza”.  

In particolare, quest’ultimo è stato creato in corrispondenza di un altro Sportello, lo Sportello 

di garanzia per le piccole e medie imprese del Programma competitività e innovazione, ed ha come 

finalità quella di emettere garanzie dirette ai soggetti erogatori di microcredito per coprire i 

loro portafogli di microprestiti o controgaranzie; in entrambi i casi, il tasso massimo di 

garanzia a copertura dei portafogli di microprestiti copre il 75% sottostante o del portafoglio 

garanzie, mentre l’intermediario si fa carico di almeno il 20%50.  

Più recentemente, in data 6 ottobre 2011, il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno 

redatto la proposta di Regolamento europeo n. 609 final, recante il Programma europeo per il 

cambiamento e l’innovazione sociale, allo scopo <<di contribuire alla attuazione della strategia 

46 Punto 4.4.3. Si ipotizza altresì la costruzione di una rete di Microcreditfondi, dotata di fondi di rotazione 
alimentati dalla B.E.I., e con garanzie aggiuntive del F.E.I., articolata su diversi livelli: a livello regionale (NUTS 
II) e a livello provinciale (NUTS III) (punto 4.4.5 del parere).
47 Art. 2. 
48 Il riferimento è, ad esempio, ai Fonds communs de placement – Fonds d’investissment spécialisée (F.C.P.-F.I.S.). 
49 Art. 4. 
50 Alla fine del 2010 sono state sottoscritte due operazioni all’interno del quadro di Sportello garanzie di Progress in 
microfinanza, la prima con l’erogatore belga di microfinanziamenti microStart e la seconda con la fondazione 
neerlandese Qcredits: la prima è una organizzazione senza scopo di lucro istituita dalla banca BNP Parisbas 
Fortis in cooperazione con Adie (Association pour le droit à l’initiative économique). La seconda Qcredits concede 
prestatiti a microimprenditori che non hanno accesso al credito bancario tradizionale, in particolare a 
disoccupati, beneficiari di prestazioni sociali e immigrati, fornendo loro sostengo durante l’avviamento e lo 
sviluppo delle loro imprese. 
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Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e dei suoi orientamenti integrati fornendo un 

sostegno finanziario alla realizzazione di obiettivi dell’Unione europea che sono la 

promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione 

sociale, la lotta contro l’esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di 

lavoro>>51.  

In questo contesto, il Programma si articola in tre assi complementari, e cioè l’asse Progress52, 

l’asse Eures53 e l’asse Microfinanza e imprenditorialità sociale: in particolare, quest’ultima è 

finalizzata ad agevolare l’accesso ai finanziamenti agli imprenditori, quelli più lontani dal 

mercato del lavoro e le imprese sociali. Al Capo III, art. 22, si afferma infatti che l’Asse 

microfinanza e imprenditoria sociale ha, tra gli obiettivi specifici, quello di <<1. facilitare 

l’accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per: (a) le persone che hanno perso 

o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o rientrare nel mercato 

del lavoro, persone che rischiano l’esclusione sociale e persone vulnerabili che si ritrovano in 

una posizione svantaggiata per l’accesso la mercato del credito convenzionale e che 

desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio; (b) le microimprese, in 

particolare quelle che occupano persone di cui alla lettera a); 2. sviluppare e capacità 

istituzionali degli operatori di microcredito; 3. sostenere lo sviluppo di imprese sociali, in 

special modo agevolando l’accesso ai finanziamenti>>. 

Aperta alla partecipazione di organismi pubblici e privati, la dotazione finanziaria assegnata 

all’asse Microfinanza e imprenditoria sociale copre <<l’intero costo delle azioni realizzate 

attraverso strumenti finanziari, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli 

intermediari finanziari, come le perdite derivanti da garanzie, le spese di gestione per le 

istituzioni finanziarie internazionali che gestiscono il contributo dell’Unione e ogni altra 

spesa ammissibile>>54. 

Di pari interesse la proposta della Commissione in data 30 novembre 2011, 834 final, recante 

il Programma per la competitività delle imprese e delle P.M.I. 2014 -2020 (C.O.S.M.E., 

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium sized Entreprises), ove si afferma che <<In line 

with the Europe 2020 strategy, the Programme is designed to create the conditions for european enteprises to 

flourish and to censure that SMEs are able to take full advantage of the Single market’s enormouspotential, 

                                                 
51 Art. 1 della proposta di Regoalmento.. 
52 Finalizzata allo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica occupazionale e sociale 
dell’Unione e della sua legislazione in materia di condizioni di lavoro e promuove l’elaborazione politica e 
l’innovazione basate su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile, e 
altre parti interessate. 
53 Finalizzata allo sviluppo dei servizi specializzati designati dagli Stati membri dello Spazio economico europeo 
e dalla Confederazione svizzera, insieme alle altre parti interessate, per sviluppare gli scambi e la diffusione di 
informazioni e altre forme di cooperazione destinate a promuovere la mobilità geografica dei lavoratori. 
54 Art. 24 della proposta. Si veda altresì il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 giugno 2012. 
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as well as encouraging them to look beyond it. There needs to be special effort to promote the development of 

SMEs, a major source of economic growth and the job creation in the Union, accounting for more than 67% 

of private sector jobs and providing more than 58% of total turnover in the EU>>55; nello stesso tempo 

si sottolinea come <<Financial instruments for growth, including new equity and debt platforms to 

provide equity facility and loan guarantee, will enable SMEs to access funding more easily. First, an equity 

facility for growth-phase investment will provide SMEs with commercially oriented reimbursable equity 

financing primarily in the form of venture capital through financial intermediaries. Second, a loan facility will 

provide SMEs with direct or other risk-sharing arrangements with financial intermediaries to cover 

loans>>56.  

A significare l’estrema complessità di un’azione tesa a costruire una reale rete di 

competitività per le micro e piccole imprese a livello mondiale, il successivo parere del 

Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2012 sottolinea le difficoltà del 

raggiungimento degli obiettivi indicati nel C.O.S.M.E. auspicando un sostegno reale ad esse 

tramite un concreto accesso alla informazione, alla consulenza, ai finanziamenti a cui deve 

aggiungersi una specifica azione volta a migliorare le normative esistenti, adoperandosi per 

assicurare <<la continuità aziendale delle piccole e medie imprese sui mercati europei, di prossimità e 

locali>>. Il Comitato sottolinea poi la necessità di costruire una vera e propria governance 

europea, rafforzando il ruolo delle organizzazioni rappresentative delle micro e piccole 

imprese, auspicando altresì l’istituzione di un Garante europeo per esse, ed il loro 

coinvolgimento nel processo decisionale della Rete europea dei rappresentanti delle piccole, medie e 

microimprese, anche attraverso l’istituzione di <<un gruppo di lavoro che permetta di 

consultare le organizzazione europee di piccole e medie imprese riguardo a tutte le fasi 

dell’elaborazione, della concentrazione, dell’attuazione e del monitoraggio del programma 

C.O.S.M.E.>>57. 

 

 

3. La disciplina del microcredito all’interno del t.u.b.: un primo rimedio alla 

inefficacia della regolamentazione giuridica del mercato bancario nei confronti delle 

piccole e micro imprese. 

 

Interessanti indagini di storia dell’economia58 hanno evidenziato come nel continente 

europeo i primi tentativi di poverty lending approach hanno avuto significative applicazioni, 

                                                 
55 Punto. 3 della proposta. 
56 Punto 4 della proposta. 
57 Punto 1.6 del parere. 
58 Il rinvio è per tutti a V. NEGRI ZAMAGNI, Solidarismo e Casse rurali, in A. CHILI (a cura di), Dai Monti di Pietà al 
microcredito oggi, Bologna, 2006.  
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anche a seguito della emanazione ad opera di Leone XIII nel 1891 della Enciclica Rerum 

Novarum59 (si ricordano, in questa sede e solo a titolo esemplificativo, le esperienze in 

Germania nel 1849 con le Casse rurali di Friedrich Wilhelm Raffaisen e delle banche 

popolari (le Lending Charities e le Building societies) di Frank Schulze in Inghilterra nel 1830, in 

Irlanda i Loan funds promossi dallo scrittore Jonatah Swift, le Saving and Loan Association 

istituite in Scozia nel 1810 dal reverendo Henry Duncan, in Italia dalle Casse di risparmio e 

banche popolari e di credito cooperativo, precedute nella nostra realtà dalla istituzione dei 

monti di credito su pegno60). 

Alcune di queste esperienze, pur importanti ed ancora esistenti nel nostro sistema creditizio, 

però, non sono riuscite a fare fronte alla crisi finanziaria che affligge ai nostri giorni 

l’eurozona ed in particolare colpisce i micro e piccoli imprenditori che in essa operano. 

In verità, è proprio nella erogazione di microprestiti a imprenditori non grandi che il sistema 

bancario italiano ha mostrato i segni più evidenti della propria debolezza e mancanza di 

preveggenza strategica, che si innesta sulla mancanza  all’interno del nostro ordinamento 

giuridico, di una disciplina unitaria relativa alle piccole, medie e micro imprese, cui sono 

dedicate disposizioni frammentarie, di difficile comprensione e interpretazione per lo stesso 

imprenditore. 

Ricordiamo, in questa sede, come le micro e le piccole imprese non godano di una specifica 

disciplina nemmeno all’interno della Carta costituzionale del nostro Paese, ma solo di alcuni 

rapidi riferimenti normativi: come noto, infatti, l’art.44 riferendosi alla proprietà terriera, 

precisa che la legge <<aiuta la piccola e media proprietà>>; l’art. 45, co. 2, stabilisce che la 

legge <<provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato>>; non vi sono espressi ed espliciti 

riferimenti a micro e piccole imprese né negli art. 41 e 43 né all’interno del novellato art. 117. 

59 Poi seguita da altre importanti Encicliche, quali la Quadragesimo Anno nel 1931 di Pio XI, la Centesimus Annus 
nel 1991 di Giovanni Paolo II, la Caritas in Veritate nel 2009 di Benedetto XVI. 
60 Si ricorda che il primo Monte di Pietà è stato costituito a Perugia nel 1462 come Mons, cioè come Congregatio 
denariorum – cumulo di monete, di denari – ed è stato ispirato al precetto evangelico di Luca (6,35) del “Mutuum 
date nihil inde sperantes”, che vietava di concedere prestiti in denaro, e consiste nella erogazione di somme di 
denaro di modesta entità dietro la corresponsione del pegno di un piccolo oggetto (di solito un arnese da 
lavoro, un oggetto personale, un utensile). Tale divieto venne superato dalla Bolla papale di Leone X “Inter 
multiplicens” del 1515, anche al fine di contrastare il gravissimo fenomeno dell’usura che i Monti non erano 
riusciti a sconfiggere. Ampia la letteratura in materia; si segnalano, per tutti, S. ZAMAGNI, Microfinanza come 
strumento di civilizzazione dell’economia, in Dai Monti di Pietà al microcredito oggi, cit.; V. NEGRI ZAMAGNI, La povertà 
nella storia economica, in AA.VV., La povertà. Problemi di giustizia, Milano, 2005, 31 ss.; M. CARBONI, M.G. 
MUZZARELLI  e V. NEGRI ZAMAGNI, Sacri recinti del credito. Sedi e storie dei Monti di Pietà in Emilia Romagna, 
Venezia, 2005; T. FANFANI, Etica e bisogno economico: dai monti di pietà alla banca moderna, in Alle origini della Banca. 
Etica e sviluppo economico, Roma, 2003; M.G. MUZZARELLI, Un deposito apostolico per i poveri meno poveri, in Povertà e 
innovazioni istituzionali in Italia, Bologna, 2000, e dello stesso autore Il denaro e la salvezza. L’invenzione dei Monti di 
pietà, Bologna, 2001; P. ANTONELLO, Dalla pietà al credito, Bologna, 1997; M. CHESSA e M. POLI, La presenza 
francescana tra medioevo e modernità, Firenze, 1996; L. DEGANI , I Monti di Pietà, Torino, 1992. Per letteratura si 
rinvia a S. GATTI, Il credito su pegno, Milano, 2002, e dello stesso autore, Recenti problemi presentatisi per un antico 
istituto il credito su pegno, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2010, 839-849. 
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Nemmeno l’art. 47 della Costituzione contempla espressamente alcuna forma di 

microcredito e, al co. 2, contiene solo un rapido riferimento all’accesso del risparmio 

popolare alla <<proprietà diretta coltivatrice>>. 

Egualmente, il Codice civile fornisce all’art. 2082 una definizione generale di imprenditore, 

mentre all’art. 2083 distingue l’imprenditore piccolo da quello non piccolo, ma non 

contempla altre differenze. 

Eppure la relazione esistente tra micro e piccole imprese e microcredito è profonda e 

delicata per le economie europee: in questo senso, si leggano i recenti risultati del Primo 

Rapporto OECD del 2012, che indicano come in Italia i fallimenti di esse siano passati dagli 

11,2 ogni 10.000 imprese del 2007 al 20,3 del 2010, e che i prestiti concessi alle micro, 

piccole e medie imprese sono stati pari al 19% del totale dei prestiti concessi alle imprese, 

contro il 26% della Francia, il 29% degli U.S.A., il 77% del Portogallo.  

Sempre nel 2010 i prestiti bancari all’economia italiana sono stati erogati per il 40% alle 

grandi imprese, per il 26% al credito al consumo, per il 14% al settore pubblico, il 10% alle 

piccole e medie imprese, ed il 9,6 % alle istituzioni pubbliche: e se le previsioni del F.M.I. 

2012 per il 2013 saranno rispettate, nel 2013 le banche europee ridurranno gli attivi di 2.000 

miliardi di euro, ed ¼ di questa riduzione toccherà il credito per famiglie e imprese.  

Da un lato, la mancanza di un quadro giuridico di riferimento preciso ed omogeneo di 

sostegno e valorizzazione delle micro e piccole imprese ha sortito come primo effetto quello 

di rendere incerto e difficoltoso per il micro e piccolo imprenditore in particolare il ricorso a 

specifiche, precise e ben delineate forme di finanziamento da parte del sistema bancario 

tradizionale; da altro lato, la mancanza di una disciplina ad hoc in materia di microprestiti e 

microcrediti ha reso evidente la scarsa attenzione del legislatore nazionale per la micro e 

piccola impresa: per porre parziale rimedio a tale vuoto normativo, e dietro sollecitazione 

europea, quest’ultimo ha novellato il vigente t.u.b. con le disposizioni contenute nel d.lgs n. 

141 del 13 agosto 2010: recenti contributi giuridici si sono soffermati sulla esegesi legislativa 

della materia de qua, che prende avvio dal citato d.lgs n. 141 del 2010, in attuazione della 

delega contenuta nella legge comunitaria 7 settembre 2009, n. 88 per il recepimento della 

direttiva 2008/48/CE61, successivamente modificato ed integrato con il d.lgs 14 dicembre 

2010, n. 218, che ha poi novellato, all’art. 7, gli artt. 111 e 113 del t.u.b. 

61 M.A. GOFFREDO e F. BERNERI, La revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. d.lgs. 13 agosto 
2010, n. 141, Il Commento, in Le società, 2010, 1469, ricordano che <<In vista della necessaria uniformità 
legislativa tra la normativa nazionale del credito al consumo e la normativa comunitaria, il disposto di cui all’art. 
33 della legge comunitaria del 2008 ha delegato al Consiglio dei Ministri la revisione, tra l’altro, della disciplina 
dei soggetti operanti nel settore finanziario, le cui norme trovano principale rilevanza nel Testo Unico bancario 
di cui al d.lgs. 385/93>>. 
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Gli articoli in oggetto dettano disposizioni, come noto, sia sotto il profilo soggettivo sia 

sotto il profilo oggettivo del microcredito: in relazione al primo di essi, il t.u.b. prevede che 

tale attività sia riservata, in via di principio, a intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un 

apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, tuttavia essa è consentita in via derogatoria anche 

<<a soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’organismo indicato nell’art. 113>>, a 

soggetti giuridici senza scopo di lucro (art. 111, co. 4); a soggetti operanti nell’attività di 

concessione di finanziamento di microcredito; ai confidi iscritti in un <<elenco tenuto 

dall’Organismo di cui all’art. 112-bis che esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia 

collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni 

dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalle 

legge>> (art. 112, co. 1); a soggetti diversi dalle banche che raccolgono tradizionalmente in 

ambito locale somme modeste di danaro e che erogano piccoli prestiti (art. 112, co. 7), 

nonché agli enti e alle società cooperative costituite tra i dipendenti di una medesima 

amministrazione pubblica ed infine alle società cooperative di cui la capo V del codice civile, 

le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati e che concedono finanziamenti 

esclusivamente nei confronti dei propri soci (art. 112, co. 7). 

Più specificamente, l’art. 111, co. 1, dispone che essi debbano essere iscritti in apposito 

elenco62, disciplinato dall’art. 113 – anch’esso novellato – e tenuto da un Organismo 

dedicato63. L’iscrizione in tale elenco è sostitutiva dell’iscrizione nell’albo degli intermediari 

finanziari, previsto dal co. 1 dell’art. 106 del t.u.b. e tenuto a cura della Banca d’Italia. 

Tali intermediari devono possedere, ai sensi dell’art. 111, co. 2, alcuni requisiti, tra cui la 

forma delle società di capitali, il capitale versato non inferiore a quello stabilito dal Ministro 

dell’economia, sentita la Banca d’Italia, i requisiti di onorabilità dei soci di controllo o 

rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali (che saranno fissati 

dai decreti di attuazione emanati dal Ministero dell’economia, sentita la Banca d’Italia); un 

oggetto sociale limitato alle sole attività di erogazione del microcredito; la presentazione di 

un programma di attività64. Il nuovo art. 112, poi, <<sostituisce implicitamente il previgente 

art. 155, disciplinando i confidi, le “casse peota” e le agenzie di prestito su pegno>>65, 

                                                 
62 <<La Banca d’Italia vigilerà quindi non sui singoli soggetti ma sulla correttezza dell’azione dell’Organismo, il 
quale dovrà segnalare le violazioni commesse dagli iscritti, ai fini della applicazione delle relative sanzioni>>, 
così M.A. GOFFREDO e F. BERNERI Op. ult. cit., 1465.  
63 Avente personalità giuridica di diritto privato ed ordinato in forma di associazione, vigilato da Banca d’Italia, 
nonché provvisto di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, ai sensi dell’art. 113, co. 1. 
64 Più in generale, sulla nuova disciplina del microcredito si rinvia a L. Scipione, Commento sub artt. 111-113 d.lgs. 
n. 385/1993, in C. COSTA (a cura di), “Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. D.Lgs. 1°  
settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, Torino, 2013, 1176 ss. 
65 Cfr. G.L. GRECO, Art. 106-114, in M. PORZIO, F. BELLI, G. LOSAPPIO, M. RISPOLI FARINA e V. SANTORO (a 
cura di), Testo Unico Bancario. Commentario. Addenda di aggiornamento ai d.lgs 141/2010 e 218/2010, Milano, 2011, 
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mentre gli artt. 113-bis, 113-ter e 114 disciplinano rispettivamente la sospensione degli organi 

di amministrazione e di controllo, la revoca della autorizzazione e la disciplina dei soggetti 

che esercitano le attività di cui all’art. 10666. 

Il co. 4 dell’art. 111 introduce, poi, come si è detto, una deroga alla disciplina generale 

relativa all’attività dei soggetti erogatori, ed in particolare i soggetti senza scopo di lucro, in 

possesso delle caratteristiche individuate dal Ministro dell’economia, sentita la Banca d’Italia, 

possono, se iscritti in una sezione separata dell’elenco, svolgere attività di microcredito a 

condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti 

sul mercato, se comunque in possesso dei necessari requisiti di onorabilità dei soci di 

controllo o rilevanti, e di un programma di attività. 

La scarsa chiarezza normativa fa sì che <<il quadro risulta poco distinto a livello di 

normativa primaria anche dal punto di vista della stabilità dell’intermediario erogatore di 

microcredito che non sia una banca né un intermediario>>, e che abbia come effetto che la 

normativa stessa primaria assuma <<un carattere meramente programmatico e categoriale: il 

contenuto concreto della disciplina regolatrice del microcredito è sostanzialmente rimesso 

alla normativa secondaria>>67. 

Sotto il profilo oggettivo, nel nostro ordinamento il microcredito viene declinato nella 

attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, potendosi distinguere, 

poi, una duplice forma di microcredito, ovvero il microcredito d’impresa (per l’avvio o 

l’esercizio di attività di microimpresa o di lavoro autonomo) e il  microcredito sociale, erogato 

a beneficio di persone fisiche che versano in condizioni di particolare vulnerabilità 

economica e sociale: nel primo caso il finanziamento concesso è erogato a persone fisiche o 

società di persone o società cooperative, e deve corrispondere ad un ammontare massimo di 

25.000 euro, non assistito da garanzie reali e comunque accompagnato dalla <<prestazione 

di servizi ausiliari di e monitoraggio dei soggetti finanziati>>68, in tal modo introducendo nel 

t.u.b. la necessità che l’operatore di microcredito fornisca anche un servizio di 

alfabetizzazione finanziaria69 che permetta al prenditore del microcredito di comprendere 

appieno la portata giuridica e finanziaria degli impegni assunti. 

                                                                                                                                                 
33; L. SCIPIONE, Commento sub art. 112 d.lgs. n. 385/1993, in “Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia”, cit., 1186 ss. 
66 Sulla presenza di linee comuni che si rinvengono nella nuova disciplina degli intermediari del t.u.b., quale 
diretta conseguenza dell’attrazione al regime normativo dettato per le banche, si rimanda  al commento di M. 
RISPOLI, Note introduttive ai titoli V, V-bis e V-ter del Testo unico bancario, in “Commento al Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia”, cit., 1095 ss.  
67 G. FALCONE, op. ult. cit.,  495. In senso conforme v., pure, L. SCIPIONE, Commento sub artt. 111-113 d.lgs. n. 
385/1993, in “Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, cit., 1180 s. 
68 Art. 111, co. 1, lett. c). 
69 È opportuno osservare che anche in tema di educazione finanziaria esistono sia perplessità sia indicazioni 
positive; il rinvio è a F. VELLA, Capitalismo e finanza. Il futuro tra rischio e fiducia, Bologna, 2011, 112 ss., che nota 
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Circa la seconda tipologia di microcredito, il cd. microcredito sociale, esso è rivolto a 

<<favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o 

sociale>>, per prestiti di importo massimo pari a 10.000 euro, anch’essi non assistiti da 

garanzie reale, ed anche in questo caso <<accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari 

di bilancio familiare>>, e allo scopo di <<consentire l’inclusione sociale finanziaria del 

beneficiario e siano prestati alle condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul 

mercato>>70. 

In relazione al profilo oggettivo può altresì essere osservato che il t.u.b. riserva attenzione 

<<per il solo microcredito, ad esclusione di altri tipi di servizi rientranti nell’ambito della 

micro finanza>>71, e che <<il paradigma normativo del microcredito corrisponde soltanto 

parzialmente a quello fenomenologico e sociologico: il primo facendo proprie alcune 

categorie del secondo (il limitato ammontare, l’assenza di garanzie reali), ne esclude altre 

(quale per esempio la previsione di una garanzia personale collettiva, quale quella tipica del 

modello, almeno iniziale, di Grameen bank)>>72. 

Disposizioni piuttosto opache in materia e l’ampio rinvio alla normativa secondaria ad opera 

del Ministro dell’economia prevista dal co. 5 dell’art. 111, rendono difficile esprimere un 

giudizio positivo circa l’adeguatezza della normativa in relazione alle reali necessità del micro 

e del piccolo imprenditore e sollevano dubbi circa la reale applicabilità ed efficacia della 

disciplina da parte degli operatori sino al momento in cui essa non verrà emanata dal 

Ministro: basti pensare che il rinvio alla normativa secondaria è relativo alla disciplina di 

punti di fondamentale rilievo per gli intermediari interessati ad erogare microcredito (quali, 

ad esempio, i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei bilanci - lett. a) - ; le 

informazioni da fornire alla clientela - lett. d) - ; i limiti oggettivi, riferiti al volume delle 

                                                                                                                                                 
come <<(…) educare non è tanto conoscere, quanto aiutare a decidere, considerando le componenti 
psicologiche e irrazionali che nel campo della finanza si esercitano con grande successo. È questo il terreno sul 
quale l’educazione può effettivamente essere complementare ad un’efficiente applicazione delle regole. Spesso 
nell’offerta delle informazioni, seguendo strategie squisitamente promozionali, si ricorre ad un framing che 
esalta dati positivi di indeterminato prodotto o al contrario riduce quelli negativi, incentivando un’accettazione 
pigra dello stesso allontanando uno scrutinio critico>>. 
70 Art. 111, co. 3.  
71 E. MACCHIAVELLO, La regolazione della microfinanza tra equità ed efficienza, in Diritto della banca e del mercato 
finanziario, 2012, 354, che osserva che <<in secondo luogo non viene identificato come tratto distintivo del 
microcredito il processo di valutazione del cliente (che si è visto essere generalmente nettamente distinto 
rispetto a quello tradizionale e concentrato sulla personalità e sul progetto del cliente); in terzo luogo, il 
microcredito è visto come uno strumento contro la disoccupazione e di reinserimento sociale (nei termini del 
trattato di Lisbona) e vincolato a condizioni in un certo senso di favore per i clienti … vi sarebbero perciò le 
basi per allontanarsi dal concetto di microcredito… per costruire una attività finanziaria di scopo etico 
sociale>>. Si ricorda peraltro che il cd. “decreto Salva Italia”, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
stabilisce all’art. 39, 7-bis che, nel rispetto degli equilibri di finanzia pubblica, una quota delle disponibilità 
finanziarie del Fondo di garanzia sia riservata ad interventi a favore del microcredito.  
72 G. FALCONE, op. ult. cit., 495. 
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attività; le condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli 

finanziamenti anche modificando i limiti dei 25.000 euro, non assistiti da garanzie reali - lett. 

b) - e le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal co. 4, appena 

analizzata). Rinvio alla normativa secondaria è altresì previsto, ancora una volta, sempre in 

capo al Ministro dell’economia relativamente alla composizione dell’Organismo73, istituito 

dall’art. 111 del t.u.b., per la tenuta dell’elenco in cui devono iscriversi gli intermediari 

erogatori di microcredito, e relativamente alla struttura, ai poteri e alle modalità di 

funzionamento dell’Organismo necessari a garantirne la funzionalità ed efficienza e i 

requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità dei componenti l’Organismo, 

nonché ai criteri e alle modalità per la loro nomina e sostituzione74. 

Ai sensi del rinvio operato dal co. 5 dell’art 113 all’art. 112, co. 6, la vigilanza sul 

funzionamento dell’Organismo75 è posta in capo alla Banca d’Italia, secondo modalità dalla 

stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo 

e fondate su controlli sulle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei 

compiti affidati76. 

Anche sotto il profilo di identificazione di un adeguato ed efficace sistema di regolazione, 

pare importante intraprendere una riflessione profonda delle ragioni di diritto e delle 

motivazioni sociali che sono in esso contenute ed espresse, nella considerazione che 

intermediari finanziari e <<non bank providers of micro-credit, the focus should be (…) on a (ideally 

harmonized) regulation of the entities (MFIs). Hard and soft regulation should both be in place and converge 

and should be directed at instituting an appropriate management and internal control system form MFIs, at 

                                                 
73 L’Elenco in cui si devono iscrivere i soggetti erogatori del microcredito è tenuto dalla Banca d’Italia, secondo 
quanto prescritto dall’art. 113 t.u.l.b. come da ultimo modificato dalla lett. u) dell’art. 3 del d.lgs. 169/2012. 
Essa vigila sulla gestione dei soggetti iscritti, ai quali può richiedere la trasmissione di atti e documenti, entro i 
termini da lei fissati, e che può sottoporre ad ispezione (1° co.).  
Sempre la Banca d’Italia può disporre la cancellazione dall’Elenco se il soggetto iscritto non ha più i requisiti 
per l’iscrizione, se risultano gravi violazioni di norme di legge o regolamentari di attuazione di queste ultime, se 
l’iscritto è inattivo da almeno un anno. Oltre a ciò e sempre a causa di violazioni di norme legislative od 
amministrative la Banca d’Italia può imporre agli iscritti nell’Elenco degli operatori di microcredito il divieto di 
effettuare nuove operazioni o di diminuire l’attività (2° e 3° co.).  
<<Quando il numero degli iscritti – recita ll 4° co. dell’art. 113 – sarà sufficiente (ma la norma non specifica 
qual è questo numero) il Ministero dell’economia costituirà con decreto, sentita la Banca d’Italia, un Organismo 
per la tenuta dell’Elenco degli erogatori di microcredito e per l’esercizio della vigilanza su di essi. Rispetto alla 
precedente disciplina si rileva che non viene più menzionata, per l’Organismo di microcredito, la forma 
giuridica di associazione riconosciuta>>, cosi L. SCIPIONE, Commento sub artt. 111-113 d.lgs. n. 385/1993, cit., 
1181. 
74 Come indicato nel co. 8 dell’art. 112-bis), cui rinvia l’art. 113, co. 5. 
75 Il regime di vigilanza è, come si può notare, <<alleggerito rispetto a quello proprio degli intermediari 
finanziari, al fine – come avverte la Relazione al Decreto – di favorire lo sviluppo di tali soggetti che 
presentano un indubbio rilievo sociale e che posseggono tendenzialmente una scarsa rilevanza sistemica: basti 
pensare che, in linea con la disciplina degli agenti e mediatori creditizi, non è prevista una vera e propria 
autorizzazione ma una mera iscrizione in un elenco>>, così G.L. GRECO, Op. ult. cit., 32. 
76 Cfr. L. SCIPIONE, Op. ult. cit., 1182. 
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establishing an adequate public supervision, at fostering networking (also through the establishment of 

“second level” MFIs federal organizations providing regional and national coordination and technical 

assistance and support to their members according to organisational model successfully experienced for instance 

by credit cooperatives in most Members States), and at developing best practices for lending>>77. 

 

 

4. Problematiche interdisciplinari e osservazioni conclusive. 

Il tema del microcredito è stato ampiamente dibattuto anche tra gli studiosi di scienze 

economiche, che lo hanno analizzato spesso in relazione alla più ampia tematica della 

microfinanza, e che può essere, solo in via esemplificativa e senza pretesa di esaustività, 

ricondotta a due differenti approcci teorici, la cui contrapposizione si riflette sulle 

implicazioni di policy e di regolazione ad essa associate. 

Il primo approccio analizza la sostenibilità economica del microcredito nell’erogare prestiti 

alle fasce povere della popolazione, tanto nei Paesi in via di sviluppo quanto nei Paesi 

industrializzati, affermandone l’efficienza rispetto a specifiche categorie di persone, ed in 

questo senso la principale causa di fallimento del mercato bancario e prima motivazione a 

supporto dello sviluppo del microcredito è individuata nell’asimmetria informativa (selezione 

avversa e azzardo morale) in esso presente, che si integra con la presenza di significativi costi 

di transazione e con l’impossibilità di ottenere un effettivo enforcement ricorrendo ai tipici 

istituti giuridici posti a tutela del creditore78; il modello di riferimento è quello del prestito di 

gruppo, che consente di ovviare alla carenza informativa e alla mancanza di garanzie79, 

facendo leva sul patrimonio relazionale dei soggetti debitori. Ne discende che gli stessi 

intermediari finanziari tradizionali potrebbero essere interessati al microcredito, sebbene sia 

evidente la loro difficoltà ad acquisire informazioni non codificate (c.d. “soft information”) sui 

soggetti che vivono situazioni difficili sotto un profilo finanziario.  

Un secondo approccio teorico alla tematica de qua enfatizza, invece, la valenza sociale del 

microcredito, ponendo in secondo piano gli aspetti di efficienza ed efficacia, sottolineando 

come gli elevati costi di acquisizione delle informazioni, l’alto profilo di rischio che 

caratterizza i potenziali debitori, i bassi tassi di interesse, rendono attualmente ancora non 

                                                 
77 Così M. LAMANDINI, What Community Action for Micro Credit?, in Osservatorio di Diritto comunitario, 2009, 903. 
Più di recente, si vedano i contributi internazionali L’identità del microcredito, Bologna, 16- 17 maggio 2013, ed. 
Fondazione Grameen Bank Italia, 2013. 
78 J.E. STIGLITZ e A. WEISS, Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, in The American Economic Review, 
1981, 393 ss. 
79 M. GHATAK e T.W. GUINNAME, The Economics of Lending with Joint Liability Theory and Practice, in Journal of 
Development Economics, 1999, 195 ss. 
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attrattiva la profittabilità del microcredito, sebbene il successo ottenuto da questo strumento 

nei Paesi in via di sviluppo sia di tutta evidenza80. 

Questi due filoni di ricerca ruotano intorno alla contrapposizione “outreach vs sustainability” 

(impegno sociale da un lato, economicità, dall’altro), ben declinata, ad esempio, da 

Anderson81, che si chiede se il microcredito sia un’estensione del mercato, effetto della 

globalizzazione ovvero se rappresenti un “falso” mercato creato artificialmente attraverso 

sussidi per rimediare al fallimento dei mercati finanziari; mentre Dalla Pellegrina e 

Masciandaro82 si interrogano relativamente al fatto se il prestito di gruppo (su cui si fonda il 

microcredito) rappresenti solo un rimedio a situazioni di grave fallimento del mercato, con 

finalità essenzialmente riconducibili al contrasto alla povertà, oppure possa svolgere un ruolo 

anche in mercati più sviluppati, caratterizzati da una pluralità di operatori che offrono 

credito in competizione tra loro. 

Gli studiosi di scienze economiche non esitano a sottolineare alcune criticità nei confronti 

del microcredito, come evidenziato, ad esempio, da Morduch83 e Williams84, che osservano 

come nel tempo le organizzazioni attive nel microcredito abbiano progressivamente 

incrementato le sanzioni a carico dei debitori morosi (tipicamente mediante la confisca di 

beni o di danaro) oppure abbiano introdotto nuovi vincoli per la concessione del prestito, 

per questa via auspicando come maggiormente conveniente, per i Paesi economicamente più 

sviluppati, la necessità di comprendere e sviluppare il microcredito all’interno dell’attività 

bancaria tradizionale anziché ipotizzare per esso una propria, separata disciplina85. 

Gli studi di scienze economiche appena ricordati evidenziano poi come esistano anche 

numerosi luoghi comuni sul microcredito86, che non aiutano a comprendere la vera essenza 

di esso.  

Attorno al microcredito si affollano, infatti, motivazioni e finalità filantropiche ed 

umanitarie, che tendono ad offuscare87 un giudizio obiettivo circa il ruolo assunto dal 

80 Si rinvia a G. ARCH, Microfinance and development: Risk and return from a policy outcome perspective, in Journal of 
Banking Regulation, 2005, 227 ss.; e a M. PITT, S. KHANDKER e J. CARTWRIGHT, Does Micro-credit Empower 
Women? Evidence from Bangladesh, World Bank Policy Research Working Paper 2998, 2003. 
81 K. ANDERSON, Microcredit: Fulfilling Belying The Universalist Morality of Globalizing Markets, in Yale Human Rights 
and Development Law Journal, 2002, 85 ss. 
82 L. DALLA PELLEGRINA e D. MASCIANDARO., Nuova microfinanza? Credito informale e credito di gruppo in mercati 
competitivi, in Rivista italiana degli economisti, 2004, 3 ss. 
83 J. MORDUCH, The Microfinance Schism, in World Development, 2000, 617 ss.  
84 T. WILLIAMS, Requiem for Microcredit? Demise of a Romantic Idea, in Banking and Finance Law Review, 2005, 145 ss. 
85 Anche a livello empirico le ricerche condotte dagli studiosi di scienze economiche paiono interessanti: si 
rinvia al Rapporto dell’European Microfinance Network (2010), all’Handbook of Microcredit in Europe (2010), al 
Rapporto Progress for Microfinance in Europe (2012). 
86 L. BECCHETTI e F. PISANI, Microcredito, in Parole chiave: nuova serie di problemi del socialismo, 2009, 91 ss. 
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microcredito all’interno dei moderni sistemi bancari internazionali: proprio la finalità sociale 

– che rappresenta la caratteristica forse più rilevante di esso – sembra paradossalmente

impedire una riflessione libera e profonda sul ruolo che il microcredito potrebbe utilmente 

svolgere all’interno dei moderni ordinamenti giuridici finanziari. 

In questo senso il microcredito può essere inteso come strumento di salvaguardia delle 

relazioni e degli interessi sociali, pubblici e privati, che sono alla base della costruzione del 

nostro ordinamento creditizio, ricollocandole nella giusta prospettiva e inserendole nella 

realtà dei nostri giorni, evitando la trappola del microcredito inteso come dono, come 

elargizione benefica, e non invero come strumento concreto di promozione economica e 

sociale88. 

La diffusione di pratiche di microcredito all’interno delle nostre democrazie economiche 

occidentali dimostra comunque, a nostro giudizio e conclusivamente, come il mercato nella 

sua attuale configurazione teorica tradizionale non sia più in grado di soddisfare esigenze 

“altre”, ed ulteriori, rispetto a quelle economiche, esigenze che possono opportunamente 

introdurre all’interno dei moderni ordinamenti giuridici finanziari <<oltre al benessere 

economico, inteso in senso stretto>> anche <<alcuni valori e beni immateriali che il 

mercato da solo non riesce produrre>>89, tali da contrastare <<l’ideologia contrattualistica 

che permea la lex mercatoria, contrapponendo vivacemente alla massimizzazione del profitto a 

qualunque costo i canoni della responsabilità sociale dell’impresa (Unger), per democratizzare 

l’economia di mercato e per la diffusione del benessere>>90. 

Il che, peraltro, è vero a livello globale, e dunque è a livello globale che la riflessione deve 

avvenire.  

Ma tale riflessione, oltre ad essere sviluppata a livello internazionale, deve necessariamente 

essere articolata a livello interdisciplinare, poiché è proprio del bene relazionale comprendere 

in sé sfere di comunicazione di discipline assai differenti tra loro che devono trovare un 

linguaggio comune, sviluppare istituti vicini, se non eguali, per comprendere appieno e 

regolare al meglio il “nuovo” mercato.  

Questa la difficoltà, la sfida resa evidente, sul piano giuridico dalla esiguità e dalla 

insufficienza di una normativa e di una disciplina giuridica normativa omogenea a livello 

87 “Anzi, l’acriticità che tende ad accompagnare gli interventi di microcredito rischia di tradursi in un’occasione mancata per il 
miglioramento dello strumento stesso”, così N. BOCCELLA, in ID. (a cura di), Il sistema di microcredito: teoria e pratiche, 
Milano, 2011, 13, in relazione all’oggetto del contributo di Azzurra Rinaldi, ivi contenuto. 
88 Sebbene M. YUNUS, Premessa, in M. NOVAK (a cura di), Non si presta solo ai ricchi. La rivoluzione del microcredito, 
Torino, 2005, 10, ritenga che il diritto al microcredito dovrebbe essere incluso tra i diritti dell’uomo. In senso 
critico, di recente, si veda per tutti G. FALCONE, Op. ult. cit., 494 ss. 
89 L. BECCHETTI  e F. PISANI, Op. ult. cit., 91. 
90 R. PINI, Amministrazione pubblica e comunità. Intese perdute, limiti varcati e possibile cooperazione per il bene comune, 
Padova, 2011, XIV. 
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internazionale, europeo e nazionale del microcredito, come si è esaminato nei paragrafi 

precedenti, che appare in stridente contrasto con la produzione normativa emanata invece, 

sempre all’interno del nostro ordinamento giuridico e come tale più prossima espressione 

delle esigenze economiche e sociali delle persone e delle imprese. 

Giunti ora alle osservazioni conclusive del nostro studio e volendo trarre una unica sintetica 

considerazione finale, tra le numerose che potrebbero essere avanzate, possiamo evidenziare 

come il fenomeno del microcredito non trovi ad oggi una adeguata considerazione politica 

né una efficace regolamentazione da parte del legislatore nazionale ed europeo né da parte 

dell’organo di vigilanza, contribuendo a complicare il quadro normativo di riferimento di tale 

strumento e quindi la reale efficacia di esso. 

In altri termini, il microcredito diviene metafora dell’inefficacia delle regole giuridiche che 

attualmente disciplinano il mercato bancario e finanziario sia livello nazionale sia a livello 

globale, o meglio della distanza esistente tra il soggetto regolatore pubblico ed il soggetto 

utilizzatore finale di tali regole; distanza che va vieppiù aumentando in un procedimento di 

astrazione sempre più marcato tra la regola e il regolato, tra le finalità teoriche dell’uno e le 

esigenze concrete dell’altro. 

I regolatori – pubblici e/o privati – di settore non sono riusciti sinora a compiere quel “salto 

di qualità” della regolamentazione che pare oggi necessitato e non più procrastinabile, nella 

consapevolezza che <<Money is social relation>>, ovvero che <<i rapporti con il denaro non 

sono rapporti con una cosa, bensì rapporti con un’istituzione sociale, ergo rapporti fra 

persone>>; volendo sintetizzare <<il valore del denaro non dipende allora né dalla materia 

(d’altronde ciascuno di noi ha a che fare quotidianamente con denaro immateriale, che non 

si tocca e non si vede), né dal marchio del sovrano. La bontà del denaro altro non è se la 

bontà della società>>91. 

91 F. BELLI, Il denaro e l’etica, cit., 64. 
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IL DIRITTO AL SILENZIO DEL CONTRIBUENTE IN MATERIA 

TRIBUTARIA 

di Rosa Geraci1 

 

ABSTRACT 

The Italian legal system is characterized by the opposition between the principle that recognize the right to 

remain silent during the proceeding and the relevance of the taxpayer’s refusal to cooperate in the pursuit of 

verification. 

The right to remain silent, understood as a right against self-incrimination, is a legal right recognized by 

the European Court of Human Rights with regard to tax evasion that is considered a criminal penalties. 

Although this right isn’t mentioned expressly into the European Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedom, it is an integral part of the equitable process legal concept and protects the 

freedom of cross-examination. 

This work will analyze the problem concerning the relevance of silence at the national and at the 

international level. 

 

SOMMARIO: 1. Il principio del contraddittorio ed il diritto al silenzio del contribuente – 

2. Nascita ed evoluzione del diritto al silenzio nell’Unione europea – 3. L’elemento 

soggettivo del comportamento non collaborativo del contribuente – 4. La valutazione del 

silenzio nell’ambito delle ricostruzioni presuntive di ricavi e di reddito compiute in sede di 

accertamento – 5. Conclusioni 

 

1. Il principio del contraddittorio ed il diritto al silenzio del contribuente 

Il principio nemo tenetur edere contra se originariamente è stato elaborato in sede penale e 

successivamente ha trovato estensione in altri rami del diritto2. 

                                                 
1 Dottore di Ricerca in Diritto Tributario Università di Palermo. 

2 Per una disamina della matrice penalistica dell'istituto si consultino M. CERESA GASTALDO, La 
ricognizione personale e «attiva» all'esame della Corte costituzionale: facoltà di astensione o incompatibilità del coinputato?, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 263; P. FELICIONI, Brevi osservazioni sull'esame dibattimentale dell'imputato: l'operatività del 
diritto al silenzio, in Cass. pen., 1992, 1, 5; ID., Brevi note sul rapporto fra diritto al silenzio ed accompagnamento coattivo, in 
Cass. pen., 1995, 3467; P. FERRUA, Sulla legittimità della ricognizione compiuta contro la volontà dell'imputato, in Cass. 
pen., 1990, 653; V. GREVI, «Nemo tenetur se detergere». Interrogatorio dell'imputato e diritto al silenzio nel processo penale 
italiano, Milano, 1972, 38; ID., Facoltà di non rispondere delle persone esaminate ex art. 210 c.p.p. e lettura dei verbali delle 
precedenti dichiarazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1129; ID., Diritto al silenzio ed esigenze cautelari nella disciplina della 
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La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che il diritto di non autoincriminarsi, 

pur non essendo espressamente menzionato nella Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, costituisce parte integrante del concetto di 

giusto processo3. Esso tutela l’imputato da un’illegittima coazione delle autorità e consacra il 

principio della parità delle armi volto ad impedire l’utilizzo di materiale probatorio acquisito 

mediante l’uso della forza e della coazione psicologica. 

Alla stregua della rinnovata attenzione per i contenuti garantistici delle Carte 

internazionali, che si è recentemente tradotta anche nell’espresso richiamo ai canoni del 

giusto processo in seno alle motivazioni di pronunce della Corte costituzionale assai 

significative, notevole interesse assume la ricerca dei contenuti del diritto di difesa di cui 

all’art. 6 della CEDU, anche alla luce del perdurante ritardo dei sistemi europei a fronte delle 

garanzie contenute nella Convenzione4. 

L’ordinamento giuridico italiano si caratterizza per la contrapposizione, sempre più 

marcata, tra il principio che riconosce al contribuente la facoltà di assumere un 

comportamento meramente reticente durante il corso delle verifiche, limitandosi a connotare 

negativamente soltanto il rifiuto di esibire la documentazione richiesta, e la recente tendenza 

ad attribuire rilevanza al rifiuto del contribuente di collaborare allo svolgimento dell’attività 

di verifica. Nel solco di queste due tendenze quello che si può affermare con certezza è che il 

diritto del contribuente a tacere va sicuramente riconosciuto nei limiti in cui il suo esercizio 

miri ad assicurare l’equilibrio nei rapporti tra fisco e contribuente, evitando che quest'ultimo 

veda limitato il suo diritto di difesa a cagione di una posizione di preminenza del fisco. 

Quasi sempre il contraddittorio prevede preclusioni probatorie nei confronti del 

contribuente che è stato inadempiente in fase processuale. 

A tal uopo si rileva che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32, commi 

4 e 5, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che le notizie e i dati non addotti e gli atti, i 

documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non 

                                                                                                                                                 
libertà personale dell'imputato, in AA.VV.,  Libertà personale e ricerca della prova nell’attuale assetto delle indagini preliminari, 
Milano, 1995, 19; G. UBERTIS, “Nemo tenetur se detergere” e dialettica processuale, in Giust. pen., 1994, III, 97; ID., 
Assunzioni di informazioni, divieto di arresto e “nemo tenetur se detergere”, in Dir. pen. e proc., 1995, 90; P. VENTURATI, 
Ricognizione di persona e poteri coercitivi del giudice, ivi, 1993, 448.  

3 Cfr. sent. CEDU, 21 dicembre 2000, c. 34720/97, Heaney and McGuines c Irlanda, in 
www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Hudoc. 

4 Cfr., in particolare, Corte Cost., 24 marzo 1996, n. 131, in G.U. n. 18 del 10 aprile 1996, I serie speciale. 
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possono essere considerati a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede 

amministrativa e contenziosa, fatto salvo il caso in cui il contribuente dichiari, 

contestualmente alla produzione, di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per 

causa a lui non imputabile5. 

Invero, la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio, nonostante 

costituisca un elemento rimesso alla libera valutazione del giudice tributario, può vulnerare la 

sua difesa processuale ed incidere sulla parità delle parti e sul giusto processo. 

La norma citata non richiede che l’omissione sia frutto di un comportamento 

intenzionalmente diretto ad intralciare l’attività di accertamento, ma è sufficiente il dato 

obiettivo della mancata risposta, a prescindere dell’elemento psicologico del contribuente 

che omette di rispondere6. 

Infatti, dal contegno omissivo del contribuente possono scaturire tutta una serie di 

conseguenze. In primo luogo, nel corso del giudizio tributario è preclusa al contribuente che 

abbia posto in essere manovre ostruzionistiche nell’ambito delle indagini svolte 

dall’Amministrazione finanziaria, la produzione di documenti, libri e registri non esibiti nel 

corso di accessi, ispezioni o verifiche ovvero non trasmessi in risposta agli inviti 

dell’Amministrazione finanziaria, eccezione fatta, come già ricordato, per la sussistenza di 

una causa a lui non imputabile7. 

                                                 
5 Si confrontino sul punto, Cass., Sez. trib., 27 giugno 2011, n. 14027, in Banca dati BIG PREMIUM – I 

Quattro Codici della Riforma Tributaria e in Riv. Dir. Trib., nn. 7-8, 2012, 461; Cass., Sez. trib., 11 maggio 2011, n. 
11423, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici della Riforma Tributaria; Cass., S.U., 18 dicembre 2009, n. 
26635, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici della Riforma Tributaria; Cass., Sez. trib., 11 febbraio 2005, 
n. 2823, in Corr. Trib., n. 23, 2005, 1839. In dottrina cfr. M. BASILAVECCHIA, Percentuali di ricarico tra 
«ammissioni» e «non collaborazione» (Commento a Cass., sez. trib., 26 gennaio 2004, n. 1286), in Corr. Trib., n. 27, 2004, 
1428. 

6 In questi termini si sono espresse Cass., Sez. trib., 30 dicembre 2009, n. 28049; Cass., Sez. trib., 29 
dicembre 2009, n. 27556; Cass., Sez. trib., 18 dicembre 2009, n. 26635; Cass., Sez. trib., 7 aprile 2009, n. 83; 
Cass., Sez. trib., 19 luglio 2006, n. 16503 e Cass., Sez. trib., 24 giugno 1995, n. 7161, tutte in Banca dati BIG 
PREMIUM – I Quattro Codici della Riforma Tributaria. 

7 In dottrina, si vedano, ex multis, E. AMODIO, Diritto al silenzio o dovere di collaborazione?, in Riv. dir. proc., 
1974, 912; L. BARBONE, Rifiuto di esibizione di documenti contabili: l'inintenzionalità fa da scriminante, in Rass. trib., 
1994, 1630, G. M. CIPOLLA, La prova tra procedimento e processo tributario, Padova, 2005, 337; R. Lupi, Mancate 
esibizioni documentali e salvaguardia del diritto di difesa, in Corr. trib., n. 13, 1999, 911; ID, Manuale giuridico professionale 
di diritto tributario, Milano, 2001, 446; G. PORCARO, Riflessioni sulla partecipazione del privato all'accertamento, in 
G.T. – Rivista di giurisprudenza tributaria, 1997, 1023; A. RENDA, Contraddittorio a seguito di verifica e possibili 
limitazioni alle preclusioni probatorie, in Riv. dir. trib., 2010, I, 95; L. SALVINI, La “nuova” partecipazione del contribuente 
(dalla richiesta di chiarimenti allo Statuto del contribuente ed oltre), in Riv. dir. trib., 2000, I, 13; G. SAPORITO, R. 
LUPI, Genericità della richiesta istruttoria ed esibizione successiva dei documenti, in Dialoghi trib., 2011, 498; L. TOSI, 
Riflessi amministrativi e penali del “rifiuto di esibizione” di cui all'art. 52, DPR n. 633/1972, in Riv. dir. trib., 1991; II, 
475; A VIOTTO, I poteri di indagine dell'amministrazione finanziaria nel quadro dei diritti inviolabili di libertà sanciti dalla 
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In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che: «in caso di omessa 

partecipazione al contraddittorio, il contribuente assume le conseguenze di questo suo 

comportamento e l’Amministrazione finanziaria può emettere l’avviso di accertamento 

motivandolo solo sulla base dei risultati dei parametri/studi di settore e il giudice può trarre 

da tale comportamento del contribuente argomenti di prova»8. 

In materia, per quel che concerne le indagini «sul campo» l’art. 52, comma 5, d.p.r. 26 

ottobre 1972, n. 633 dispone che i libri, registri, scritture e documenti di cui si è rifiutata 

l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini 

dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa9. Si ricorda che, per rifiuto di 

esibizione si intende anche l’atteggiamento silente del contribuente diretto a sottrarre ad 

ispezione i predetti libri, registri, scritture e documenti. 

La disciplina contenuta all’art. 52 del d.p.r. n. 633/72 si applica anche alle imposte sui 

redditi, per effetto del rinvio operato dall’art. 33, comma 1, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. 

Il legislatore attribuisce in ogni caso valore al rifiuto a collaborare considerandolo una 

sanzione impropria e le previsioni sopra richiamate hanno una connotazione sanzionatoria 

perfettamente coerente con il diritto di difesa ed il principio di capacità contributiva sanciti 

rispettivamente agli artt. 24 e 53 Cost.10 Tuttavia, le preclusioni probatorie scattano solo a 

fronte di richieste specifiche da parte degli agenti accertatori, nel senso che i verificatori 

possono pretendere l’esibizione di documenti precisi e ben individuati, non potendosi 

                                                                                                                                                 
Costituzione Milano, 2002, 209. In giurisprudenza cfr. Cass., Sez. trib., 28 ottobre 2009, n. 22765, Cass., Sez. 
trib., 26 marzo 2009, n. 7269 e Cass., Sez. trib., 19 aprile 2006, n. 9127, tutte in Banca dati BIG PREMIUM – I 
Quattro Codici della Riforma Tributaria. 

8 In questi termini si è espressa Cass., Sez. trib., 6 luglio 2010, n. 15905, in Il Fisco, n. 35, 2010, 1, 5751. Si 
consulti ex plurimis anche Cass., S. U., 18 dicembre 2009, sent. n. 26635, cit., ove la suprema Corte ha stabilito 
che il giudice tributario può «liberamente valutare tanto l'applicabilità degli “standards” al caso concreto, da 
dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è 
vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, 
incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede 
amministrativa restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in 
quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli “standards”, dando conto 
dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può 
valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito». 

9 Significative in materia sono Cass., Sez. trib., 7 febbraio 2013, n. 2867, in Corr. Trib., n. 16, 2013, 1272, con 
nota di F. TUNDO, Documenti non esibiti a richiesta: preclusioni probatorie e garanzie del contribuente; Cass., Sez. trib., 25 
gennaio 2010, n. 1344, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici della Riforma Tributaria; Cass., Sez. trib., 
28 ottobre 2009, n. 22765, cit.; Cass., Sez. trib., 19 aprile 2006, n. 9127, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro 
Codici della Riforma Tributaria. 

10 Per ulteriori approfondimenti sul tema delle sanzioni improprie si rinvia a D. COPPA, S. 
SAMMARTINO, voce Sanzioni tributarie, in Enc. Dir., 1989, XLI, 415. 
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limitare ad una generica richiesta di documentazione, costringendo il contribuente ad un 

adempimento vessatorio in quanto si precluderebbe l’utilizzo in giudizio di qualsiasi 

documento non prodotto durante la fase procedimentale11. Inoltre, le preclusioni possono 

operare solo laddove il contribuente sia stato reso edotto delle conseguenze del suo 

atteggiamento non collaborativo. E ciò anche alla luce dei principi di collaborazione e di 

buona fede che, ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente, devono permeare i rapporti 

tra fisco e contribuente12. 

Nessuna preclusione opera nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto 

introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i 

libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle 

richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (art. 32, comma 5, d.p.r. n. 600/1973). 

Questa dichiarazione, comunque, deve essere motivata e argomentata13. 

Il leggero ritardo del contribuente nell'invio della documentazione richiesta impedisce 

all'Amministrazione di procedere all'emissione di accertamenti induttivi. Invero, una volta 

che il contribuente abbia ottemperato alla richiesta di chiarimenti incombe sull'Ufficio 

l'onere di contestarne la completezza e la veridicità14. 

Per quel che concerne l’Imposta sul valore aggiunto, l’art. 51, d.p.r. n. 633/1972, al 

comma 5, rinvia, per quanto riguarda gli inviti di cui al comma 2, nn. 3) e 4), all’art. 32 del 

d.p.r. n. 600/1973. 

Particolare rilevanza assume in questo contesto il principio di non contestazione nel 

processo tributario di fatti favorevoli da parte del contribuente ai fini probatori, il quale 

sostanzierebbe un’accettazione implicita delle contestazioni mosse. È ragionevole ritenere 

11 Sul punto si rimanda a G. M. CIPOLLA, La prova tra procedimento e processo tributario, cit., 681; R. LUPI, 
Mancate esibizioni documentali e salvaguardia del diritto di difesa, cit., 912; G. PORCARO, Riflessioni sulla partecipazione 
del privato all’accertamento, cit., 1023; A. RENDA, Contraddittorio a seguito di verifica e possibili limitazioni alle preclusioni 
probatorie, cit., 95;  G. SAPORITO, R. LUPI, Genericità della richiesta istruttoria ed esibizione successiva dei documenti, in 
Dialoghi tributari, n. 5, 2011, 498; F. TESAURO, voce “Processo tributario”, in Digesto, Torino, 2000, 572.  

12 In questi termini si è pronunciata Cass., Sez. trib., 7 febbraio 2013, n. 2867, cit. Cfr. anche Cass., Sez. 
trib., 10 gennaio 2013, n. 455, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici della Riforma Tributaria. 

13 Cfr. sul punto M. BASILAVECCHIA, Funzione impositiva e forme di tutela. Lezioni sul processo tributario, 
Torino, 2009, 225; G. M. CIPOLLA, La prova tra procedimento e processo tributario, cit., 30; A. E. LA SCALA, Il 
silenzio dell’amministrazione finanziaria,  Torino, 2012, 23; L. SALVINI, La “nuova” partecipazione del contribuente, cit., 
13. V. ex multis Cass., Sez. trib., 12 gennaio 2012, n. 263, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici della
Riforma Tributaria e Cass., Sez. trib., 23 giugno 2011, n. 20461, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici 
della Riforma Tributaria. 

14 Si veda sul tema Cass., Sez. trib., 23 giugno 2011, n. 20461, cit. 
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che questo principio non possa valere in sede procedimentale, nella misura in cui non può 

ritenersi comportamento valutabile il silenzio. 

Inoltre, agli artt. 10 e 12 dello Statuto dei diritti del contribuente non può essere 

riconosciuto il valore di disciplina generalizzata del contraddittorio anticipato, in grado di 

obbligare alla collaborazione, ma è necessario il rispetto della proporzionalità, ragionevolezza 

e dell’effettività della difesa al fine di assicurare un’effettiva parità delle parti in ordine alla 

prova. 

Per completezza di indagine occorre rilevare come sembra potersi  ragionevolmente 

ritenere che il principio del nemo tenetur edere contra se rilevi anche nell’interpretazione della 

previsione normativa contenuta all’articolo 11, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 

laddove stabilisce che «chiunque a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei poteri di 

cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 

633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e 

notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445». 

Questa norma mira a punire il contribuente che offra una collaborazione incompleta o 

mendace rispetto alle richieste evidenziate dall’Amministrazione finanziaria. 

Nella relazione di accompagnamento si evidenzia come la norma miri alla repressione di 

tutti quei casi in cui «le informazioni […] fornite dal contribuente controllato o da soggetti 

ad esso collegati per convergenza di interessi economici, […] sono caratterizzate da 

mendacio», come nel caso delle «risposte agli inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini 

dell’accertamento o a esibire atti e documenti» ovvero delle «risposte ai questionari inviati ai 

contribuenti ai medesimi fini», così come delle «dichiarazioni rese dai contribuenti ai 

verificatori e riportate nei processi verbali di constatazione»15. 

Il legislatore, onde eliminare il contrasto esistente tra l’anzidetta previsione normativa e il 

principio del nemo tenetur se detergere, ha aggiunto in sede di conversione del d.l. n. 201/2011 al 

ricordato primo comma dell’articolo in commento un secondo periodo, ove si stabilisce che 

«la disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al 

15 Si veda la relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 4829 relativo alla conversione in legge del 
d. l. n. 201/2011 presentato alla Camera dei deputati il 6 dicembre 2011. 
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vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le 

fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74». 

Tuttavia, va rilevato come l’integrazione della norma in sede di conversione abbia 

determinato un notevole depotenziamento della portata applicativa della sanzione: sulla 

scorta della versione originaria della disposizione, infatti, il contribuente sarebbe stato 

punibile anche nell’ipotesi di una risposta mendace alla richiesta dell’Amministrazione 

finanziaria rivolta ad evitare un’incriminazione per un delitto già commesso16 

 

2. Nascita ed evoluzione del diritto al silenzio nell'Unione europea 

Con riguardo al diritto al silenzio, nella sentenza Jollah c. Germania (§§ 94-102) la Grande 

Camera ha affermato che: «Quant'á l'utilisation d'élements de preuve obtenus en violation du 

droit de garder le silence et du droit contribuer a sa propre incrimination, la Cour rappelle 

que ces droit sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de 

la notion de pròcès équitable consacréé par l'article 6. Leur raison d'être tient notamment à 

la protection de l'accusè contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite 

les erreurs judiciaires et permet d'atteindre les buts de l'article 6. En particulier, la droit de ne 

pas contribuer à sa propre incrimination presuppose que dans une affaire pénale, l'accusátion 

cherche à fonder son argumentation sans recourir à des élémentsde preuveobtenus par la 

contrainte ou les pressions au mèpris de la volontè de l'accusè...Pour rechercher si une 

procèdure a anèanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre 

incrimination, la Cour doit examiner en particulier les éléments suivant: la nature et le degré 

de la coercition, l'existence de garanties appropriées dans la procedure et l'utilisation qui est 

faite des éléments ainsi obtenus...toutefois, selon la jurisprudence constante de la cour, le 

droit de ne pas s'incriminer soimême concerne en premier lien le respect de la dètermination 

d'un accusè à garder le silence. Tel qu'il s'etend communement dans les ordres juridiques des 

parties contractantes à la Convention et ailleurs, il ne s'etend pas à l'usage, dans une 

procédure pénale, de dannéès que l'on peut obtenir de pourvoirs coercitifs meis qui existent 

indépendamment de la volonté du suspect par exemple, les documents recueillis en vertu, 

                                                 
16 Cfr. sul punto G. MELIS, A. PERSIANI, Trattato di Lisbona e sistemi fiscali, in Diritto e Pratica Tributaria, n. 

2, 2013,  292 . Si consulti anche A. MARCHESELLI, Obbligo di collaborare con il Fisco e diritto di tacere: violazione del 
diritto comunitario?, in Corr. trib., n. 33, 2012, 2533. 
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d'un mandat, les prélèvements d'haleine, de sang, d'urine, de cheveux et de tissus corporels 

en vue d'une analyse de l'ADN ou encore les échantillons de voix»17. 

Il diritto al silenzio, inteso come diritto a non autoaccusarsi, è stato riconosciuto dalla 

Corte Europea dei diritti dell’Uomo con riguardo alle sanzioni fiscali considerate come 

penali18. Questo diritto, espressamente contemplato dall’art. 14.3 della Convenzione di New 

York, è invece implicito nell’art. 6 della Convenzione europea che, nel tutelare «il diritto ad 

un processo equo», non lo cita espressamente, così come accade per il diritto a non fornire 

prove contro se stessi. 

Intervenendo sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione europea di Lussemburgo ha 

statuito che dall’interpretazione letterale dell’art. 6 della CEDU non può trarsi il diritto di 

non fornire prove contro sé stessi19; successivamente, però, si è osservato, da parte della 

medesima Corte, che l’art. 6 della CEDU tutela il diritto ad un processo equo e che questo 

include il diritto di mantenere il silenzio, diritto che può essere invocato per evitare 

l’incriminazione ma anche per non volere incriminare altre persone20 e che include anche il 

diritto di rifiutarsi di fornire informazioni o documenti. 

                                                 
17 Grande Camera, 11 luglio 2006, c. 54810/00, Jalloh c. Germania, in Cass. Pen., 2006, 3846 ss. In tema di 

diritto al silenzio del contribuente si veda anche la sent. della CEDU, 21 aprile 2009, c. 19235/03, Marttinen c. 
Finlandia, in http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?!=001-92233. Nel caso di specie, il ricorrente era 
stato multato nell'ambito di un procedimento di esecuzione per debiti poiché si era rifiutato di fornire 
informazioni sul suo patrimonio.  

All'epoca il ricorrente era inoltre sospettato di frode e innanzi alla Corte fa valere che la multa costituirebbe 
una violazione del suo diritto al silenzio e a non auto incriminarsi.  

La Corte delibera che il procedimento di esecuzione non giustifica la violazione dei diritti sopracitati e che 
sussiste una violazione dell'art. 6, § 1, CEDU. 

18 Interessante sul punto è la sent. CEDU, 25 settembre 2007, Loncke c. Belgio, cit. in A. Di Pietro, La 
tutela europea ed internazionale del contribuente nell'accertamento tributario, Wolter Kluwer, Italia, 2010, 33. 

19 In questi termini si è espressa la sent. della Corte Giust., 18 ottobre 1989, c. 374/87, Orkem c. 
Commissione, in Raccolta, 1989, 3283 ss., ove sul punto la Corte di Giustizia ha statuito che: ‹‹L’art. 6 della 
Convenzione Europea può essere invocato da un’impresa oggetto di un’indagine in materia di concorrenza, ma 
va rilevato che né l’interpretazione letterale di tale articolo né la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo indicano che tale articolo sostenga il diritto a non fornire prove contro sé stessi››. La Corte ha 
aggiunto, inoltre, che: «certe limitazioni dei poteri istruttori della Commissione sono implicite nella necessità di 
salvaguardare i diritti della difesa» e che «i diritti di difesa devono essere rispettati nelle procedure 
amministrative che possono condurre all'imposizione di sanzioni». 

20 Si consulti la sent. CEDU, 25 febbraio 1993, c. 10828/84, Funke v. Francia, in Raccolta, Serie A, n. 236, in 
cui è stato affermato che: ‹‹Le Dogane (francesi) si assicurarono la condanna di Funke allo scopo di ottenere 
certi documenti di cui sospettavano l’esistenza senza però averne l’assoluta certezza: non potendo o non 
volendo procurarseli in altra maniera, tentarono di costringere il ricorrente a fornire le prove dei reati che 
avrebbe commessi. Le particolari caratteristiche del diritto doganale…non possono giustificare la violazione del 
diritto di qualunque persona accusata di reato nel senso autonomo di tale espressione nell’articolo 6, a 
mantenere il silenzio ed a non contribuire ad auto incriminarsi. L’articolo 6 è stato quindi violato››. 
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Invero, si deve osservare come il riconoscimento del diritto di difesa vada rinvenuto 

all’interno della generale enunciazione dell’art. 6, n. 1, laddove si allude ad una nozione di 

‹‹procès equitable›› che non può non incidere sulla medesima interpretazione delle clausole 

specifiche. 

Del resto, il diritto al silenzio, garanzia posta a presidio della libertà del contraddittorio e 

non riconosciuta esplicitamente nella disposizione esaminata, dovrà essere desunto proprio 

dal riferimento generale al diritto ad un ‹‹giusto processo››, di cui è parte integrante21. 

Da quanto esposto consegue che ogni forma sanzionatoria dell’esercizio di questo diritto 

ne concreta la negazione22. Invero, si legge nella sentenza Orkem che il dato che allo Stato 

venga conferito il potere di ispezionare determinati documenti non comporta per gli 

interessati l'obbligo di autoincriminarsi, proibito dalla Carta della Nazioni Unite e dalla stessa 

Corte di Giustizia.  

                                                                                                                                                 
L’effetto del caso Funke sui diritti nazionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa muta anche in 

relazione alle norme costituzionali del paese interessato, oltre che in correlazione all’atteggiamento dei tribunali. 
Si consideri che in Francia la Court de cassation ha recentemente invocato le disposizioni contenute agli artt. 6 
e 14 della CEDU al fine di consentire ad una società costituita negli Emirati Arabi Uniti e ad una Austalt del 
Lichtenstein di intraprendere un’azione dinanzi ai tribunali francesi, riconoscendo quindi posizione prioritaria 
alla CEDU rispetto ad una legge francese del 1957. Per converso, in Inghilterra, dove la Convenzione non è 
stata ancora recepita dall’ordinamento giuridico nazionale, ogni volta che venga violato l’art. 6, spetterà alle 
parti e ai loro consulenti legali invocare la Convenzione e seguire la questione prima di fronte alla Commissione 
e poi di fronte alla Corte Europea.  

21 Cfr. sent. CEDU, 25 febbraio 1993, Funke c. Francia, cit., in cui  le autorità doganali non hanno chiesto a 
Funke né di confessare un reato né di fornire prove contro sé stesso, avendogli semplicememte richiesto di 
fornire particolari su alcuni elementi di prova riscontrati dai funzionari e già ammessi dal medesimo Funke. 
Interessante sotto diversi profili anche la sent. della Grande Camera, 23 novembre 2006, c. 73053/01, Jussila c. 
Finlandia, in Riv. dir. trib., 2007, 34, con nota di A. E. LA SCALA, I principi del “giusto processo” tra diritto interno, 
comunitario e convenzionale. 

Per altri spunti in merito v. pure P. BAKER, Taxation and the European Convention on Human Rights, in Eur. 
Taxation, 2001, 308; A. BODRITO, A. MARCHESELLI, Questioni attuali in tema di giusto processo tributario nella 
dimensione interna ed internazionale, in Riv. dir. trib., 2007, 723; L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente e 
integrazione giuridica europea: contributo allo studio della prospettiva italiana, Milano, 2003, 37 ss.; R.E. KOSTORIS, Il 
giusto processo: tra contraddittorio e diritto al silenzio, Torino, 2002, 36 ss.; A. E. LA SCALA, I principi fondamentali in 
materia tributaria in seno alla Costituzione dell’Unione europea, Milano, 2005, 69 ss.; C. MAINA, Riflessioni a margine di 
una recente sentenza della Corte europea sul diritto al silenzio, in Leg. pen., 1997, 198; J. MALHERBE, L’equo procedimento 
in materia fiscale: principio generale ovvero garanzia nell’ambito dell’armonizzazione, in A. DI PIETRO (a cura di), Per una 
Costituzione fiscale europea, Padova, 2008, 249 ss.; E. MARZADURI, L’identificazione del contenuto del diritto di difesa 
nell’ambito della previsione dell’art. 6, n. 3, lett. c), CEDU, in Cass. pen., 1997, 271; G. MELIS, Coordinamento fiscale 
nell’Unione europea, in Enc. Dir., Annali I, Milano, 2008, 406 ss.; C. PALAO TABOADE, El derecho ano auto 
inculparse en el derecho tributario, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, 12 ss.; L. PERRONE, Diritto tributario e convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, in Rass. trib., 2007, 675 ss.; V. SEPULCHRE, L’article 6 de la C.E.D.H. et le droit de se 
taire et de ne point contribuer á sa propre incrimination en droit fiscal, R.G.F., 2002, 172 et 198.  

22 Per esemplificare, si pensi a Cass., 1 marzo 1982, n. 977, in Cass. pen., 1983, 1399 ss., in cui si sosteneva 
che il silenzio dell’interrogato avrebbe potuto fungere da riscontro obiettivo di elementi idonei a suffragare un 
giudizio di colpevolezza. 
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Al riguardo, è degna di nota la più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo sul diritto al silenzio, sintomatica delle virtuose ed inarrestabili reciproche 

influenze fra le varie Corti supreme ed i diversi sistemi giuridici. 

A partire dal 1993, e quindi successivamente alla sentenza Orkem, la Corte Europea ha 

aperto un nuovo corso23, iniziando a ritenere il diritto dell’indagato al silenzio immanente al 

giusto processo, e quindi riconoscendo il diritto di tacere durante un interrogatorio di 

polizia, ed il diritto di non contribuire alla propria incriminazione24. 

Per la Corte di Cassazione belga, tuttavia, sussiste comunque l’obbligo di comunicare 

quanto previsto per legge, anche se con ciò si rivela l’esistenza di fatti punibili25. 

Il delicato problema dello jus tacendi è stato affrontato dalla Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo nella sentenza relativa al caso John Murray26. Con questa sentenza la Corte ha 

                                                 
23 Cfr. M. CHIAVARIO, Sub art. 6, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, C. RAIMONDI (a cura di) 

Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, 198; D. 
DIXON, Common sense, legal advice and the rights of silence, in PubLaw, 1991, 233; H. FENWICK, Curtailing the rights 
to silence, access to legal advice and section 78, in CrimLRew, 1995, 4; N.  FROMMEL, La CEDH: le droit de l’accusé au 
silence pent-il-étre invoqué par les contribuables, in Rev. dr. aff. Int., 1994, n. 6, 671; D.J. GALLIGAN, The right to silence 
reconsidered, in CrimLRev, 1990, 709; D.J. JACKSON, Interpreting the silence provision: the Northern Ireland cases, in 
CrimLRew, 1995, 587; ID., Curtailing the rights of silence: lessons from Northern Ireland, in CrimLRev, 1991, 404; T.H. 
JONES, The sound of silence: a duty to incriminate oneself?, in PubLaw, 1991, 363; R. MUNDAY, Inferences from silence 
and human rights european law, in CrimLRev, 1996, 370; G. O’REILLY, England limits the right to silence and moves 
towards an inquisitorial system of justice, in JourCLCrim, 1995, 402; R. PATTENDEN, Inferences from  silence, in 
CrimLRew, 1995, 602; D. ROBERTS, Legal advices, the unrepresented suspect and the Courts: inferences from silence under 
Criminal Justice and Pubblic Order Act 1994, in CrimLRew, 1995, 483; A. H. ROBERTSON, J. G. MERRILS, 
Human rights in Europe, Manchester University Press, III ed, 1993, 7. 

24 Si vedano le sentt. CEDU, 25 febbraio 1993, Funke c. Francia, cit., par. 44, e 8 febbraio 1996, c. 
18731/91, Murray c. Regno Unito, par. 45, in Raccolta, Serie A, 300-A; in argomento v. C. MAINA, Riflessioni a 
margine di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul diritto al silenzio, in Leg. pen., 1997, 189; E. 
MARZADURI, L’identificazione del contenuto del diritto di difesa nell’ambito della previsione dell’art. 6, n. 3, lett. c), 
CEDU, in Cass. pen., 1997, 271. 

La dottrina tributaria è prevalentemente orientata a favore dell’applicabilità dei principi in tema di 
procedimenti sanzionatori, anche in assenza di rilevanza penale in senso stretto. Vedi ad esempio, S. 
FROMMEL, The European Court of Human Rights and the right to remain silent: can it be invoked by the taxpayers? in B. 
T. R., 1994, 598 (ed in Dir e prat. trib., n. 1, 1993, 2149); Y MARTINEZ-MUNOZ, La Aplicaciòn del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos en material tributaria: un analis jurisprudencial, Cizur Menor, 2002, 108. 

25 Cass. 6 giugno 2000, Pas., 2000, I, 343. In merito all’obbligo di presentare il disco tachigrafico V. 
SEPULCHRE, A. DI PIETRO (a cura di), La tutela europea ed internazionale del contribuente, Padova, 2010, 33. 

26 Sent. Murray c. Regno Unito, cit. Il diritto al silenzio è stato sancito anche dalla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentt. 10 novembre 1993, c. 60/92, Otto B.V. c. Postbank N.V., 
in Raccolta, 1993, I, 5683, e Orkem c. Commissione, cit., 34, e nella sent. del Trib I grado UE, 28 aprile 2010, c. 
T-446/05, Amann & Söhne e Cousin Filterie c. Commissione, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C148, 5 
giugno 2010, 34, in materia concorrenziale ed in particolare di procedimenti amministrativi riguardanti il diritto 
a non testimoniare contro sé stessi che farebbe parte del diritto dell’Unione in quanto accolto dagli Stati 
membri aderenti alla CEDU. In particolare, la Corte di Giustizia UE afferma che la Commissione UE 
«nonostante in taluni casi può obbligare un’ impresa a fornire tutte le informazioni, non può pregiudicare i 
diritti di difesa riconosciuti all’impresa imponendo ad es. l’obbligo di fornire risposte attraverso le quali sarebbe 
indotta ad ammettere la esistenza della trasgressione che deve esser provata dalla commissione». 
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avallato un’interpretazione riduttiva del diritto al silenzio, escludendo che il medesimo 

configuri un diritto assoluto. La Corte ha inoltre sottolineato come il right to remain in silence 

vada tenuto distinto dal privilege against not self incrimination, anche se entrambe costituiscono 

garanzie generalmente riconosciute dal diritto internazionale, costituendo il fulcro della 

nozione di fair procedure nell’accezione dell’art. 6 CEDU. In quest’ottica, l’assenza di 

un’apposita norma che riconosca il jus tacendi, lungi dal potere essere imputata ad un vuoto di 

protezione, si spiega con il fatto che questo è implicito nella garanzia generale del giusto 

processo. 

Ai nostri fini sembra utile segnalare la sentenza 17 dicembre 1997, Saunders c. Regno 

Unito, nella quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto incompatibile con il 

diritto al silenzio l’utilizzazione, in un procedimento penale, di dichiarazioni che l’interessato 

abbia dovuto obbligatoriamente rendere durante una inchiesta condotta da ispettori fiscali in 

sede di controllo su possibili frodi commerciali27. 

La forza espansiva dei principi della CEDU è veramente notevole. Invero, per un verso, 

le legislazioni nazionali tendono a conformarsi ai principi della CEDU, superando la 

dicotomia tra civile e penale, sino a ricomprendere de plano la materia pubblicistica e la 

materia fiscale. Per altro verso tali principi penetrano all’interno dell’Unione europea 

attraverso elaborazioni della Corte di Giustizia. 

3. L’elemento soggettivo del comportamento non collaborativo del contribuente

La giurisprudenza è tutt’altro che univoca circa l’identificazione dell’elemento su cui 

poggia il comportamento omissivo del contribuente. 

Secondo un primo orientamento l’omissione rappresenta il «frutto di un comportamento 

intenzionalmente diretto a intralciare l’attività di accertamento, essendo sufficiente il fatto 

Particolarmente rilevante sul tema è anche Corte Giust., 21 febbraio 2008, c. 18487/03, Ravon e altri c. 
Francia, in Riv. dir. trib., 2000, VII – VIII, 181, in quanto collega i diritti al silenzio e a non testimoniare contro 
sé stessi alla fase processuale garantendo una tutela immediata. Si afferma infatti la necessità del contraddittorio 
e che l’attività di investigazione anche in materia tributaria può vulnerare i diritti personali dell’individuo e deve 
essere sempre assicurata in sede giudiziaria una tutela piena ed effettiva del contribuente sottoposto a verifica. 

27 Sent. CEDU, 17 dicembre 1996, c. 19187/91, Saunders c. United Kingdom, in Recueil de Arrêts et Dêcision, 
n. 24/1996, II, 2101.
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obbiettivo della mancata risposta, a prescinder dalle motivazioni della parte privata, ossia 

dell’elemento psicologico del contribuente che omette di rispondere» 28. 

Una seconda soluzione interpretativa, avallata dalle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione, considera, invece, necessario, affinché la dichiarazione dell’indisponibilità dei 

documenti possa intendersi come un sostanziale rifiuto di esibizione, il dolo, costituito dalla 

volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell’accesso, possa procedersi ad 

ispezionare il documento29. 

Per completezza espositiva, si ricorda anche una terza opzione interpretativa, seppure 

minoritaria, che richiede la sussistenza del dolo limitatamente al caso in cui il contribuente 

dichiari falsamente di non possedere ovvero impedisca con la sua negligenza in concreto 

l’acquisizione di documenti che esso stesso non sa di possedere o ritiene erroneamente di 

aver perso30. 

In ogni caso, è rimessa alla discrezionalità del giudice tributario la valutazione circa 

l’eventuale inutilizzabilità in giudizio dei documenti dei quali è stata omessa l’esibizione, 

ferma restando la rilevanza che si riconosce al contegno tenuto dalle parti nel corso del 

procedimento31. 

Da un atteggiamento ostruzionistico delle parti può scaturire anche la condanna alle spese 

processuali32. 

Il giudice, a fronte di un’azione temeraria, in aggiunta al pagamento delle spese, potrebbe 

condannare al risarcimento del danno, patrimoniale e non, la parte soccombente che abbia 

28 Cass., Sez. trib., 27 giugno 2011, n. 14027, cit.; Cass., Sez. trib., 30 dicembre 2009, n. 28049, in Banca dati 
BIG PREMIUM – I Quattro Codici della Riforma Tributaria. 

29 Cass. S. U., 25 febbraio 2000, n. 45, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici della Riforma Tributaria; 
conformemente Cass., Sez. trib., 16 settembre 2011, n. 18921, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici 
della Riforma Tributaria; Cass., Sez. trib., 17 luglio 2011, n. 13289, in G.T. – Rivista di giurisprudenza tributaria n. 
11/2011; Cass., Sez. trib., 29 dicembre 2009, n. 27556, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici della 
Riforma Tributaria; Cass., Sez. trib., 19 luglio 2006, n. 16503, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici della 
Riforma Tributaria. Contra Cass., Sez. trib., 19 aprile 2006, n. 9127, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro 
Codici della Riforma Tributaria. 

30 Così Cass., Sez. trib., 28 ottobre 2009, n. 22765, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro Codici della 
Riforma Tributaria. Cfr. anche Cass., Sez. I, 24 giugno 1995, n. 7161, in Banca dati BIG PREMIUM – I Quattro 
Codici della Riforma Tributaria, richiamata recentemente da Cass., Sez. trib., 23 maggio 2012, n. 8109, ivi. 

31 Si consulti L. R. CORRADO, Accertamenti standardizzati e rilevanza processuale del comportamento delle parti in 
sede amministrativa, nota a Cass., Sez. trib., 7 febbraio 2008, n. 2816, in Riv. dir. trib., 2009, II, 381. 

32 Sul punto C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile. Nozioni introduttive e disposizioni generali, vol. I, XX ed., 
Torino, 2009, 385 e 388, ricorda tra le condotte di cui il giudice può tenere conto ai fini di una configurabilità 
di responsabilità per le spese processuali, il caso in cui la parte vincitrice proceda ad iniziare il giudizio senza 
avere previamente interpellato – seguendo la prassi – la controparte. In questa ipotesi, infatti, si potrebbe 
considerare iniquo il rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa. 
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agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ponendo in essere un abuso 

nell’esercizio del diritto a difendersi. 

4. La valutazione del silenzio nell’ambito delle ricostruzioni presuntive di ricavi e

di reddito compiute in sede di accertamento 

Si è registrata un’evoluzione della giurisprudenza circa la valutazione del silenzio del 

contribuente nell’ambito delle ricostruzioni presuntive di ricavi e di redditi compiute in sede 

di accertamento33. 

Nonostante non venga configurato in capo al contribuente un obbligo di collaborazione 

in fase istruttoria, né, tantomeno, un obbligo di contestazione immediata34 si tende 

comunque a disincentivare condotte non partecipative. 

Scendendo nel dettaglio, si può osservare come la Corte di Cassazione valuti 

negativamente l’atteggiamento difensivo meramente passivo del contribuente equiparandolo 

a implicita accettazione di quanto non contestato35. Il ragionamento sotteso all’esaminanda 

opzione giurisprudenziale è che, a fronte di una quantificazione razionalmente convincente 

da parte dell’Amministrazione finanziaria, incombe sul contribuente l’onere di cogliere 

esattamente gli errori commessi in quella quantificazione, non essendo sufficiente un 

atteggiamento sic et simpliciter demolitorio. 

La dottrina, invece, è incline ad affermare l’esistenza di un obbligo di collaborazione nella 

fase procedimentale, fondandolo sull’art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del 

contribuente36 . 

Il ruolo centrale del contraddittorio nella fase di verifica e di istruttoria del processo 

tributario è stato costantemente riconosciuto anche dalle decisioni della Corte di Giustizia 

UE37, ove è stato più volte rilevato che il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve 

33 Vedasi in materia Cass., Sez. trib., 26 giugno 2004, n. 1286, in Corr. trib., n. 18, 2004, 1425. 
34 Sul punto cfr. S. MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio nel procedimento di accertamento, Torino, 

2000, 327. 
35 Sul punto vedasi M. BASILAVECCHIA, Al contribuente non si chiede più solo di dichiarare, in Corr. Trib., n. 29, 

2002, 2629; ID., Tecniche difensive in materia di rettifiche basate su coefficienti, in G.T. – Rivista di giurisprudenza tributaria, 
n. 6, 2003, 561.

36 Cfr. F. AMATUCCI, Criteri di valutazione e utilizzo della prova nel processo tributario, in Giust. Trib., 2008, II, 
214.  

37 Si vedano, in particolare, Corte Giust. Ravon, cit., e Corte Giust., 18 dicembre 2009, C. 349/07, Sopropè 
– Organizacões de Calçado Lda c. Fazenda Pública, in Rass. trib., 2009, 2, 570.
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avere la possibilità di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata38. Il 

soggetto accertato deve, pertanto, essere posto nelle condizioni di potere svolgere un'attività 

difensiva completa davanti al responsabile della fase istruttoria, ma affinché possa riuscirvi 

necessita del tempo necessario e congruo per pianificare la propria strategia difensiva. 

Il comportamento del contribuente riveste un'importanza fondamentale: costui deve, 

quindi, fare in modo di offrire spiegazioni circostanziate, precise e complete. Invero, il 

rilascio di risposte confuse e non esaustive ovvero la mancata risposta possono rafforzare la 

fondatezza di conclusioni presuntive sfavorevoli al contribuente. 

Il legislatore attribuisce in ogni caso rilevanza al rifiuto a collaborare considerandolo, 

come già ricordato, alla stregua di sanzione impropria39. Ciononostante, è necessario evitare 

che questo riconoscimento di effetti giuridici al silenzio si traduca in una limitazione del 

diritto di difesa del contribuente incidendo altresì sulla parità delle parti e sul giusto 

processo. 

 

5. Conclusioni 

In assenza di un riconoscimento normativo espresso del diritto al silenzio è ragionevole 

interrogarsi circa la misura in cui i principi generali del diritto dell’Unione europea 

impongano il riconoscimento del diritto di non fornire informazioni da utilizzarsi contro chi 

le fornisce. 

Già da tempo nel panorama giurisprudenziale si sono iniziati ad avvertire segnali concreti 

della presenza di un riconoscimento in capo all’imputato del diritto a non fornire prove 

contro se stesso e che, in progresso di tempo, si è tradotto nell’assai più ampio diritto al 

silenzio40. 

Posta l’assenza di un espresso riconoscimento normativo del diritto a tacere, il diritto al 

silenzio del contribuente, a parere di chi scrive, va sicuramente riconosciuto nei limiti in cui 

                                                 
38 In proposito si vedano A. E. LA SCALA, Principi del “giusto processo” tra diritto interno, comunitario e 

convenzionale, (nota a Corte Europea Dir. Uomo, Grande camera, 23 novembre 2006), in Riv. dir. trib., 2007, IV, 54; A. 
MARCHESELLI, A BODRITO, Questioni attuali in tema di giusto processo tributario nella dimensione interna e 
internazionale, in Riv. dir. trib., 2007, I, 736. 

39 V. Cass., Sez. trib., 26 gennaio 2004, n. 1286, cit., e Cass., Sez. trib., 23 luglio 2009, n. 17210, in Banca dati 
BIG PREMIUM – I Quattro Codici della Riforma Tributaria. In dottrina cfr. G. INGRAO, La valutazione del 
comportamento delle parti nel processo tributario, Milano, 2008, 207; A. RENDA, Contraddittorio a seguito di verifica e 
possibili limitazioni alle preclusioni probatorie, in Riv. dir. trib., 2010, 95. 

40 In materia v. per tutti P. PITTARO, L’ordinamento italiano e la convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Giur. 
it., 1987, IV, c. 392. 
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il suo esercizio sia volto ad assicurare l’equilibrio nei rapporti tra fisco e contribuente, in 

modo tale da evitare che esso veda ingiustificatamente limitato il proprio diritto di difesa a 

cagione di una posizione di preminenza del fisco. 

Invero, la conformità ai principi del giusto processo, di cui all’art. 6 della CEDU, e della 

effettività e proporzionalità proclamati in sede UE esigono che l’iter del contraddittorio 

endo-procedimentale non possa in alcun modo contrarre il già limitato diritto di difesa del 

contribuente. Quest’ultimo va esercitato in sede processuale, con il riconoscimento della più 

ampia facoltà di prova, anche per presunzioni, che, conseguentemente, saranno liberamente 

valutate dal giudice, anche nell’ipotesi in cui il contribuente fosse rimasto inerte nella fase 

preventiva41, facoltà acconsentitagli dai principi del giusto procedimento e della parità delle 

parti.  

La mancata partecipazione al contraddittorio non deve precludere la possibilità di far 

valere in giudizio le medesime eccezioni che potevano essere fatte valere in fase di 

contraddittorio e il diritto di difesa deve poter essere garantito in maniera continuativa in 

sede processuale soprattutto in presenza di limitati poteri istruttori. 

L’errore che spesso si commette consiste nel considerare i poteri istruttori del giudice 

come poteri inquisitori in grado di compromettere la terzietà del giudice42, senza tener conto 

del fatto che spesso le preclusioni probatorie, in un sistema basato sempre più sull’istruttoria 

procedimentale e sull’anticipazione dei principi probatori processuali in fase di 

contraddittorio, compromettono il diritto di difesa e la sua effettività che è fortemente e 

maggiormente garantita a livello europeo. 

Da quanto esposto nel corso della trattazione emerge chiaramente come l'obiettivo che 

bisogna prefiggersi è quello di rafforzare la dialettica tra il contribuente e l’Amministrazione 

finanziaria e ricondurre in una posizione paritetica le due parti, superando definitivamente 

quelle ricostruzioni del fenomeno tributario in termini coercitivi e repressivi43, pur non 

negandosi il carattere autoritativo – e quindi provvedimentale – di alcuni atti 

dell’Amministrazione finanziaria, tra cui l’atto di accertamento. Quanto detto non sta a 

significare che vada superata la connotazione indefettibilmente autoritativa della potestà 

41 Il deposito di documenti giustificativi dovrebbe potere essere sempre garantito in sede processuale nel 
caso di presunzioni legali come quelle in materia di accertamenti bancari. 

42 Interessante sul punto è Corte Cost., 29 marzo 2007, n. 109, in Giur cost., 2007, 2. 
43 F. GALLO, Verso un giusto processo tributario, in Rass. trib., 2003, 13. 
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impositiva, considerato che il processo tributario italiano è strutturato come giudizio di 

impugnazione, piuttosto che l’Amministrazione finanziaria ha il dovere di attenersi al 

principio di legalità ed orientare la propria azione secondo i canoni di imparzialità e buon 

andamento, oltre a preservare il diritto ad un equo processo, nel cui ambito assume 

particolare rilevanza la questione specifica del cosiddetto diritto al silenzio, non più riferito 

strictu sensu alla mera facoltà per il contribuente di assumere una condotta reticente durante il 

percorso delle verifiche ma esteso al rifiuto del contribuente di collaborare allo svolgimento 

dell’attività di verifica. 

Pertanto, a presidio delle ragioni del contribuente, sarebbe opportuno che si introducesse 

una normativa volta a regolamentare le ipotesi, i tempi ed i limiti entro cui l’esercizio del 

diritto al silenzio da parte del contribuente sia da considerarsi legittimo, sì da individuare i 

limiti oltre i quali l’esercizio di tale diritto si traduca in un abuso. 
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AUTONOMIA TRIBUTARIA REGIONALE: I TRATTI DESCRITTIVI DELLA 

DISTANZA TRA IL TREND  NORMATIVO E GLI ASPETTI APPLICATIVI.  

di Loredana Strianese1 

 

ABSTRACT. In the context of social and territorial pluralism  inside the national legislation recognizes the 

fundamental role of local self-government , the constituent entities of the Republic, who are in a position 

equiordinata of the State , and  need of financial autonomy for their realization . Regulatory developments 

regional tax autonomy is one of the most important aspects of the reform process towards fiscal  federalism. 

With the Constitutional Law n . 3 of reform of Title V of Part II of the Constitution , there is the 

amendment of Articles 114 to 132, and an important change in the system of powers and division of powers 

between the state and local authorities, which indicates the significant role of the Regions. Only in 2009, the  

law on fiscal federalism on May 5, n . 42 entitled " Delegation to the government on fiscal federalism, 

pursuant to art. 119 of the Constitution , " has defined the guiding principles of the new local taxation , 

stating that the regions exert fiscal autonomy in relation to the requirements of revenue is not taxed , and may 

change the rates , exemptions and deductions to the extent and according to the criteria of state legislation and 

Community legislation in the case of own taxes derivatives, established by state law. The new tax system 

designed by the legislator outlines , once again , a kind of cooperative federalism that aims to combine 

solidarity and territorial autonomy with the need for unity . 

 

 

 

Sommario:  1. Considerazioni preliminari sull’autonomia delle Regioni.  2. Le fonti 

normative del potere regionale.  3. Le basi costituzionali dell’autonomia finanziaria e 

tributaria regionale.  3.1. La potestà legislativa regionale ed i « tributi propri ».  4. La 

Legge- delega 42 del 2009, tra principi generali del federalismo fiscale e principi 

fondamentali di coordinamento del sistema tributario.  5. Le funzioni pubbliche ed i 

diversi modelli di finanziamento.  6. La nuova autonomia impositiva regionale.  7. La 

fiscalità regionale nel D. lgs 6 maggio 2011, n. 68.  8. L’imposizione regionale di 

scopo.  9. Il regionalismo differenziato e le Regioni a statuto speciale.  10. La potestà 

legislativa e tributaria delle Regioni e i vincoli europei.  10.1. La fiscalità di 

vantaggio.  11. I rapporti con gli enti locali.  12. Spunti conclusivi.  

 

                                                            

1 Ricercatore in Diritto Tributario Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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1. Considerazioni preliminari sull’autonomia delle Regioni 

 

Nell’ambito del pluralismo sociale e territoriale interno all’ordinamento nazionale si 

riconosce il ruolo fondamentale delle autonomie locali, soggetti costitutivi della Repubblica, 

che si trovano in una posizione equiordinata rispetto allo Stato, e che necessitano di 

autonomia finanziaria per la propria realizzazione2.  

L’evoluzione normativa dell’autonomia tributaria regionale costituisce uno degli aspetti più 

rilevanti del processo di riforma verso il federalismo fiscale.  

Nonostante la Costituzione del 1948 disponesse a favore dell’autonomia legislativa e 

finanziaria  delle Regioni, costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni3, l’attuazione di tale 

disegno autonomistico passa attraverso un lungo e faticoso processo che ha visto 

nell’ottobre 2001, con la legge costituzionale n. 3 di riforma del Titolo V Parte seconda della 

Costituzione, la modifica degli articoli da 114 a 132, ed un importante cambiamento del 

sistema dei poteri e del riparto di competenze tra Stato ed enti territoriali, dal quale si evince 

peraltro il ruolo significativo delle Regioni.  

L’autonomia territoriale, che concerne i propri interessi e l’indirizzo politico- economico 

degli enti sub- centrali, già riconosciuta e garantita dall’art. 5 della Costituzione, acquista 

attraverso la riforma del Titolo V il suo profilo finanziario4, ed include inoltre la potestà di 

istituire ed applicare tributi propri.  

                                                            

2 Scriveva, a metà del secolo scorso, C. E. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 
della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, p. 81: « La consistenza nello Stato di questi centri di 
vita territoriale non costituisce, nella nostra Costituzione, un mero espediente giuridico- amministrativo o un utile strumento di 
buona legislazione ed amministrazione (…) il nostro legislatore ha voluto accentuare, con chiara coscienza, che le autonomie locali 
hanno nella vita dello Stato un ben maggiore significato. Queste autonomie non hanno rilievo solo per la organizzazione 
amministrativa, ma incidono in profondità sulla struttura interiore dello Stato, e non solo tendono a d adeguare gli istituti giuridici 
alla complessa realtà sociale che vive nello Stato, ma costituiscono per i cittadini esercizio, espressione, modo d’essere, garanzia di 
democrazia e di libertà».  

3 L’art. 115 Cost., abrogato dall’art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sanciva 
che « Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione». Ai 
sensi dell’originario art. 117 Cost. le regioni potevano emanare norme legislative nei limiti dei principi fondamentali 
stabiliti dalle leggi dello stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre regioni.  

4 In tal senso F. GALLO, L’autonomia tributaria degli enti territoriali, Bologna, 1979, p. 11 e ss.  
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La nascita formale delle Regioni avviene con la Costituzione, ma in Italia il dibattito intorno 

al decentramento e all’autonomia locale ha origini più risalenti5, la soluzione federale era 

infatti considerata coerente con le profonde differenze che caratterizzavano il territorio 

nazionale. 

Per quanto concerne il processo autonomistico regionale, fatta eccezione per le Regioni a 

statuto speciale, la parte della Costituzione del 1948 relativa alle Regioni ordinarie è stata per 

lungo tempo disattesa6, solo a partire dai primi anni settanta con legge 16 maggio 1970, n. 

281 ( « Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario») furono istituite le 

Regioni a statuto ordinario, e con i successivi decreti furono trasferite le funzioni 

amministrative7. Negli anni della riforma tributaria, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 

e dei suoi decreti attuativi, in cui il legislatore sostituisce numerosi tributi locali con i 

trasferimenti statali, si determina, tuttavia, una forte centralizzazione del prelievo, il 

ripensamento dell’autonomia regionale e l’affermarsi di una finanza di tipo derivato.  

È solo nel periodo successivo che il decentramento fiscale tende ad espandersi 

progressivamente, complici della volontà politica di cambiamento, furono il contesto storico 

interno ed il rafforzamento delle istituzioni europee, che allargarono le competenze 

comunitarie in campo economico. A partire da questi anni si assiste all’introduzione di una 

sorta di « attivismo regionale»8, che si manifesta attraverso significativi momenti istituzionali 

                                                            

5 E. RAGIONIERI, Politica e amministrazione nella storia dell’Italia unita, Bari, 1967; G. MARONGIU, Storia dei 
tributi degli enti locali, Padova, 2001.  
6 A. GIOVANNINI, Sul federalismo che non c’è, in Dir. prat. trib., 2012, I, p. 1322, sostiene che ancorchè nella 
redazione della Carta fossero prevalsi i principi di decentramento e di autonomia locale,  l’assegnazione alle 
Regioni di funzioni prevalentemente amministrative,  un potere legislativo limitato a poche e determinate 
materie, le spinte centralistiche si imposero, comunque, anche nella Costituzione. Sull’originaria autonomia 
finanziaria, S. CASSESE, Il finanziamento delle regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1963; G. C. MORETTI, La potestà 
finanziaria delle Regioni, Milano, 1972; F. GALLO, La ripartizione dell’imposizione tributaria degli enti locali, Bologna, 
1979; M. BERTOLISSI, L’autonomia finanziaria regionale, Padova, 1983; N. D’AMATI, Saggi di finanza pubblica, 
Padova, 1992; L. DEL FEDERICO, I lineamenti della nuova finanza locale ed i relativi margini di autonomia statutaria, 
in Riv. dir. fin. sc. fin., 1992; A. GIOVANARDI, L’autonomia tributaria degli enti territoriali, Milano, 2005; E. DE 
MITA, Le basi costituzionali del «federalismo fiscale», Milano, 2009.  

7 Nella prima fase di attuazione, con legge 17 febbraio 1968, n. 108 furono approvate le norme per l’elezione dei 
Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, e con legge 16 maggio 1970, n. 281 furono approvati i provvedimenti 
finanziari delle Regioni a statuto ordinario. Successivamente, nel 1975 la legge n. 382 delegò al Governo un organico 
trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, realizzato mediante il DPR 24 luglio, n. 616. 
Scriveva F. GALLO, Finanza regionale, in Enciclopedia italiana- IV Appendice, 1978, la legge n. 281/1970 divide le 
entrate tributarie regionali in tre tipologie: tributi propri regionali in senso stretto; tributi erariali il cui gettito va 
evoluto solo parzialmente alle regioni e agli enti locali; quote di tributi erariali che confluiscono nel fondo 
comune.  

8 Definizione di S. BOLGHERINI, Come le Regioni diventano europee ( Stile di governo e sfide comunitarie nell’Europa 
mediterranea), Bologna, 2006.  
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in cui le Regioni assumono rilevanza giuridica ai fini della  la politica comunitaria9: 

l’approvazione della Carta delle autonomie nel 1985, l’Atto Unico Europeo nel 1986 e la Carta 

comunitaria della regionalizzazione nel 1988, che definisce le linee fondamentali del nuovo 

regionalismo, come sussidiarietà, federalismo e decentralizzazione.  

Tra la fine degli anni ottanta ed i primi anni novanta, le spinte autonomistiche, antecedenti 

alla modifica costituzionale, ed il processo federalistico prenderanno corpo per effetto di 

alcuni interventi legislativi in grado di accrescere la nuova autonomia impositiva territoriale. 

Il decennio si caratterizza in modo particolare, per l’introduzione di numerosi tributi 

regionali e la corrispondente riduzione di trasferimenti dello Stato. In questo contesto, pur 

lasciando immutato, a livello centrale, la definizione dei caratteri della fattispecie impositiva, 

gli enti sub- statali poterono servirsi di strumenti di fiscalità locale, un esempio in tal senso è 

stata la legge 8 giugno 1990, n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali10.  

Senz’altro decisiva è risultata la svolta verso il decentramento amministrativo, realizzato dalle 

c.d. leggi Bassanini ( L. nn. 59 e 127 del 1997 e D. L. n. 112 del 1998)11, che hanno 

introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il principio di sussidiarietà12, quale criterio 

                                                            

9 In proposito, M. P. CHITI, Regionalismo comunitario e regionalismo interno: due modelli da ricomporre, in Riv. it. Dir. 
pubbl. com., 1992; F. MUSIO, Comunità europea, Stato e Regione, Milano, 1995; A. D’ATENA, Regionalismo e 
sovranazionalità, Milano, 2008.  

10 L’art. 54 della Legge n. 142 del 1990 « Finanza locale», dispone che i trasferimenti statali debbano garantire i 
servizi locali indispensabili, ed attribuisce agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, 
delle tasse e delle tariffe. Le entrate fiscali devono finanziare i servizi necessari allo sviluppo della comunità ed 
integrano la contribuzione erariale per i servizi pubblici indispensabili. Il legislatore ordinario ha poi ampliato il 
quadro della fiscalità locale attraverso l’istituzione dell’IRAP con il D. lgs n. 446 18 dicembre 1997. Sul punto, 
S. F. COCIANI, L’autonomia tributaria regionale, nello studio sistematico dell’Irap, Milano, 2003, p. 33 e ss.; E. DE 
MITA, La nuova finanza locale, in Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 1995; P. BORIA, Il sistema dei tributi 
locali, in Manuale di diritto tributario, a cura di P. Russo, Milano, 2002, p. 333 e ss.. 

11 Legge 15 marzo 1997, n. 59, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione 
amministrativa tramite delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti 
locali; Legge 15 maggio 1997, n. 157, contenente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa 
modificando il funzionamento interno delle amministrazioni locali e la loro riorganizzazione.  

12 Il principio di sussidiarietà diventa principio fondamentale dell’Unione Europea con il Trattato di Maastricht. 
Questo principio a livello comunitario stabilisce che gli Stati membri siano chiamati ad adottare tutte le misure 
per una corretta esecuzione degli obblighi europei, affidando alcune funzioni alle rispettive autonomie locale e 
disponendo che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini. Da una parte condiziona l’esercizio 
delle competenze e dall’altra legittima comunque l’intervento del livello più lontano di governo in caso di 
inefficienza. La letteratura in tema di sussidiarietà è vastissima, si ricordano a mero titolo di esempio, senza 
alcuna pretesa di completezza, G. STROZZI, Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell’Unione europea, in 
Riv. it. dir. pubbl. com., 1993; id., Il principio di sussidiarietà nel futuro dell’integrazione europea: un’incognita e molte 
aspettative, in Jus, 1994; L. ANTONINI, Il principio di sussidiarietà orizzontale: da Welfare State a Welfare Society, in 
Riv. dir. fin. sc. fin., 2000; F. SAPONARO, L’armonizzazione fiscale e il ruolo delle autonomie locali nel sistema pre- federale 
europeo, in Riv. dir. trib., 2002; A. D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quad. cost., 2001; id., Modelli 
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cardine di riorganizzazione territoriale dello Stato e di conferimento delle funzioni 

amministrative. La sussidiarietà ha così favorito il processo di federalizzazione ed il nuovo 

assetto di relazioni tra governo centrale ed autonomie territoriali. 

Gli interventi legislativi di questi anni rafforzarono il ruolo istituzionale e politico delle 

Regioni, nell’ambito del processo di avvicinamento delle funzioni amministrative ai cittadini, 

ed in parte anticiparono la riforma federalistica dell’ordinamento italiano. Quest’ultima vedrà 

poi la luce con la menzionata legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha 

definitivamente introdotto nel nostro Paese il federalismo fiscale ampliando ulteriormente le 

funzioni delle autonomie locali attraverso nuove regole finanziarie e tributarie.  

Il decentramento in questo modo risponde all’esigenza di distribuzione delle competenze e 

delle funzioni tra Stato ed enti territoriali, ed il federalismo fiscale dà voce all’originario 

disegno del Costituente che, esaltando le diversità territoriali, consente l’elargizione delle 

risorse, secondo una concezione perequativa e solidaristica13.  

Nel nuovo assetto costituzionale dei rapporti tra Stato ed autonomie locali, conseguente alla 

riforma del Titolo V, oltre alla promozione dell’autonomia finanziaria e tributaria riferita a 

tutti gli enti territoriali, ai sensi dell’art. 119 Cost., è stata riconosciuta la titolarità di 

un’autentica potestà legislativa regionale, da esercitarsi nel rispetto della Costituzione e delle 

norme comunitarie ed internazionali. Le competenze regionali sono accresciute in modo 

particolare equiparando la potestà legislativa a quella statale, secondo la definizione di alcune 

materie esclusivamente riservate al legislatore statale, altre alla potestà concorrente Stato- 

Regioni ed infine attribuendo alle Regioni potestà residuale per ogni altra materia.  

È opportuno segnalare che il legislatore ordinario era già intervenuto nell’ambito del 

processo di decentramento tributario e finanziario regionale, prima della riforma 

costituzionale, attraverso l’istituzione, nel 1998, dell’Irap e dell’addizionale Irpef e,  nel 2000 

della compartecipazione Iva, nel contesto della riforma del finanziamento sanitario.  

Solo nel 2009 la legge delega sul federalismo fiscale del 5 maggio n. 42 dal titolo « Delega al 

governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione», ha  definito i 

principi guida della nuova fiscalità locale14, precisando che le Regioni esercitano autonomia 

federali e sussidiarietà nel riparto di competenze tra Unione europea e Stati membri, in Dir. Un. Eur., 2005; S. STAIANO, 
La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in www.federalismi.it, 2006 

13 Cfr., F. GALLO, Federalismo fiscale, in Enc. Giur., Roma, 1996. 

14 Si veda, F. GALLO, I capisaldi del federalismo fiscale, in Dir. prat. Trib., 2009; id., Il federalismo fiscale dalla legge delega 
n. 42/2009: tra autonomia tributaria coordinata e la competenza legislativa regionale « primaria», in Consenso, equità e
imparzialità nello Statuto del contribuente, Studi in onore del prof. Gianni Marongiu, a cura di A. Bodrito- A. Contrino- A. 
Marcheselli, Torino, 2012, p. 101 e ss.; G. MARONGIU, Il c.d. federalismo fiscale tra ambizioni, progetti e realtà, in 
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impositiva in relazione a presupposti non assoggettati ad imposizione erariale, e possono 

modificare aliquote, esenzioni e deduzioni nei limiti e secondo i criteri della legislazione 

statale e della normativa comunitaria nel caso dei tributi propri derivati, istituiti con legge 

statale ( ex art. 7, L. n. 42/2009)15. Il nuovo sistema tributario disegnato dal legislatore 

delegato tratteggia, ancora una volta, un federalismo di tipo cooperativo e solidaristico che 

intende coniugare l’autonomia territoriale con l’esigenze di unitarietà.  

Di recente, il legislatore costituzionale è intervenuto con legge 20 aprile  2012, n. 1 ( « 

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale»), considerata da molti una 

vera e propria contro- riforma all’autonomia territoriale concepita nel 2001, che ha avuto 

notevole impatto sul sistema delle autonomie, apportando nuove modifiche all’art. 119 Cost. 

e riducendo fortemente l’autonomia regionale e locale. Per effetto di tale intervento 

legislativo i vincoli comunitari di finanza pubblica sono stati costituzionalizzati. Da una parte 

la legge introduce limiti all’autonomia finanziaria, che deve essere esercitata nel rispetto 

dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari europei ( art. 119, comma uno, 

Cost.), e dall’altra restringe gli ambiti di definizione per il legislatore statale dell’entrate e della 

spesa degli enti territoriali16.  

2. Le fonti normative del potere regionale 

Il quadro sistematico delle disposizioni che regolano l’autonomia delle Regioni, insieme alle 

norme di rango costituzionale  così come novellate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 , 

si compone della più recente legislazione ordinaria, a cui si è fatto ricorso ai fini della 

definizione dei principi e dei criteri necessari in materia di federalismo fiscale, in attuazione 

Dir. prat. Trib., 2011; L. ANTONINI, Federalismo fiscale e Costituzione: una valutazione complessiva della attuazione della 
legge n. 42 del 2009, in Atti del convegno Regionalismo fiscale tra autonomie locali e diritto dell’Unione Europea, Taormina, 
27- 28 aprile 2012.  

15 A tal proposito F. AMATUCCI, L’attuazione del federalismo fiscale solidale attraverso la legge delega n. 42/2009, in 
Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali, a cura di A. E. La Scala, Torino, 2010, p. 100 e ss..  

16 In tema, G. BIZIOLI, L’autonomia finanziaria e tributaria regionale, Torino, 2012, p. 58, la ragione di fondo che 
ha giustificato il nuovo intervento legislativo è evidente nel processo di cambiamento dell’unione europea 
successivo alla crisi economica e finanziaria. M. CECCHETTI, Legge costituzionale n. 1 del 2012 e Titolo V della 
parte II della Costituzione: profili di contro- riforma dell’autonomia regionale e locale, in www.federalismi.it, 2012.  
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dunque del disegno costituzionale che ha riguardato l’autonomia di entrata e di spesa degli 

enti territoriali.  

Ai fini di una più organica disamina dei temi qui indagati, è necessario far riferimento alla 

legge del 5 maggio 2009 n. 42 « Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 

dell’art. 119 della Costituzione», ed al decreto legislativo sul federalismo regionale e provinciale 

del 6 maggio 2011, n. 68.  

A mente dell’art. 7 della legge delega, le Regioni dispongono di tributi e di compartecipazioni 

al gettito dei tributi erariali. La norma individua tre tipologie di imposizione regionale, ed, al 

comma 2, lett. b),  distingue i tributi regionali in: 

- tributi propri, istituti da legge regionale, 

- tributi propri derivati, che sono invece istituiti e regolati da legge statale, ed il cui 

gettito è attribuito alle Regioni,  

- addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali17.  

Mancando l’indicazione degli elementi sostanziali della nozione di tributo, il legislatore non 

offre una chiara definizione dell’aggettivo « proprio». Allo stesso modo e, del tutto 

analogamente, si orienta l’art. 8, comma 3, del decreto attuativo sulla fiscalità regionale, 

rendendo così necessario il rinvio a norme primarie e a principi fondamentali ai fini della 

formulazione di  più compiute argomentazioni a sostegno di apprezzabili soluzioni sul piano 

interpretativo.  

Prima di procedere all’esame del tema principale oggetto di riflessione, è opportuno, quindi, 

verificare il fondamento costituzionale dell’autonomia tributaria regionale, poiché tale 

indagine conduce alla presumibile comprensione della  logica sottesa alla potestà normativa 

delle Regioni, in ragione soprattutto della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost..18, e 

verificando, ove possibile, anche il valore interpretativo della nozione di « tributo proprio», 

che si legge nel comma due dell’art. 119 Cost..  

17 Sulla distinzione tra tributi propri e tributi propri derivati delle regioni, A. URICCHIO, Tributi regionali propri e 
impropri alla luce della riforma del titolo V della Costituzione e della giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Fin loc., 
2006; L. SALVINI, I tributi propri di regioni, province, comuni. Profili tributari, in Il federalismo fiscale, a cura di Nicotra- 
Pizzetti- Scozzese, Roma, 2009.  

18 In tema, P. GIARDA, La regola del federalismo fiscale nell’art. 119, in Le Regioni, 2001; F. GALLO, Ancora in tema 
di autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti locali, in Rass. trib., 2005; L. PERRONE, La sovranità impositiva tra 
autonomia e federalismo, in Riv. dir. trib., 2004; A. FANTOZZI, Riserva di legge e nuovo riparto della potestà normativa in 
materia tributaria, in Riv. dir. trib., 2005; F. AMATUCCI, Il nuovo sistema degli enti locali, Torino, 2010.  
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3. Le basi costituzionali dell’autonomia finanziaria e tributaria regionale 

 

Il punto di partenza del federalismo fiscale è innegabilmente il concetto di pluralismo 

istituzionale, ovvero l’esercizio del potere su base territoriale, e per questo motivo l’art. 5 

della Costituzione19, nel riconoscere e nel promuove l’autonomia locale, è considerato norma 

fondamentale e principio guida per la più completa e concreta realizzazione dell’indirizzo 

politico ed amministrativo dell’ente sub- centrale, che passa però attraverso la gestione dei 

mezzi finanziari e di un’ampia capacità di spesa20.  

L’effettivo esercizio del potere degli enti territoriali comporta necessariamente il 

riconoscimento anche di un autonomo sistema di finanziamento. L’autonomia politica e 

amministrativa dell’ente locale presuppone pertanto l’autosufficienza dello stesso, e 

comprende al suo interno l’autonomia finanziaria ovvero la libera gestione dell’entrate e delle 

spese. L’autonomia tributaria che può ritenersi parte di quella finanziaria, rappresenta invece 

la potestà di autodeterminare i propri tributi, ed è distinta, come si avrà modo di chiarire nel 

prosieguo, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali, cioè dalla mera devoluzione 

agli enti territoriali del gettito di questi tributi21.  

L’art. 5 Cost. contiene al suo interno il concetto di autogoverno, ovvero la norma affida, 

attraverso un ampio decentramento amministrativo, la gestione dei bisogni e degli interessi 

del proprio territorio all’autonomia politica, ed inoltre adegua i principi e i metodi della 

funzione legislativa alle esigenze dell’autonomia e del decentramento22. La funzione 

legislativa regionale, ai sensi dell’art. 5 Cost., è dunque il risultato dell’autonomia politica e 

finanziaria rapportata al proprio territorio ed ai relativi interessi23. 

                                                            

19 Art. 5 Cost.: « La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua  nei servizi che dipendono 
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze 
dell’autonomia e del decentramento».   

20 Scriveva F. GALLO, Finanza regionale, op. cit., « Nella logica del pluralismo organico caratterizzante la struttura dello 
stato italiano, l'autonomia finanziaria costituisce uno dei presupposti indispensabili alla vita delle regioni dovendo garantire all'ente 
esponenziale la sufficienza di mezzi per il perseguimento di un indirizzo politico economico».  

21 Cfr., S. F. COCIANI, L’autonomia tributaria regionale, nello studio sistematico dell’Irap, op. cit., p. 37; in tal senso, L. 
DEL FEDERICO, I lineamenti della nuova finanza locale ed i relativi margini di autonomia statutaria, op. cit...  

22 Sul rapporto tra autonomia politica e competenza normativa degli enti territoriali, A. FEDELE, Federalismo 
fiscale e riserva di legge, in Rass. Trib., 2010, p. 1525 e ss.; A. GIOVANNINI, Sul federalismo fiscale che non c’è, op. cit., 
p. 1312. 

23 In tal senso, A. GIOVANNINI, Sul federalismo fiscale che non c’è, op. cit., p. 1312.  
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In forza del rapporto di strumentalità tra autonomia territoriale e finanziaria24, è corretto 

affermare che il fondamento costituzionale dell’autonomia finanziaria è dato innanzitutto 

dall’art. 5 della Costituzione, e, nell’ambito dell’autonomia finanziaria regionale, dalla 

combinazione di detto articolo con l’originaria formulazione dell’art. 119. Difatti prima della 

riforma costituzionale del 2001, il costituente, con la disposizione contenuta nell’art. 119 

Cost., aveva riconosciuto autonomia finanziaria in modo esclusivo alle Regioni « nelle forme e 

nei limiti stabiliti dalla Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei 

comuni».  

Alla luce dell’evoluzione storico- normativa del nostro ordinamento che ha introdotto nel 

2001 il c.d. federalismo fiscale, la norma si arricchisce di nuovi elementi di riflessione, e 

secondo il riformulato art. 119 Cost., l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa è estesa anche a 

Comuni, Province e Città metropolitane, laddove la precedente formulazione, del medesimo 

articolo, limitava l’autonomia finanziaria alle sole Regioni, invero, per effetto di detta 

riforma, tutti gli enti territoriali hanno arricchito la loro sfera di autonomia di ulteriori 

funzioni, come l’autonormazione delle entrate tributarie25.  

Particolare rilievo assume pertanto la disposizione dell’art. 119 comma due, Cost., che 

introduce la formula « stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie»26. Questa norma ha 

sicuramente il merito di riconoscere ampio potere alle Regioni per l’istituzioni e la disciplina 

di tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema tributario,  senza avere bisogno di alcun intervento del legislatore statale27. 

Giova, a questo punto, scrutinare più da vicino, il senso della nuova autonomia tributaria28, 

ed il significato più profondo della autodeterminazione impositiva che consente all’ente 

                                                            

24 A tal proposito, E. DE MITA, Le basi costituzionali del « federalismo fiscale», op. cit. p. 9 e ss.   

25 Cfr., F. GALLO, Federalismo fiscale e ripartizione delle basi imponibili tra Stato, Regioni ed Enti locali, in Rass. trib., 
2002, p. 2011 e ss., secondo l’Autore l’autonomia tributaria corrisponde al potere di usare le entrate tributarie, 
che non solo rappresentano un mezzo di finanziamento, ma anche uno strumento di azione politica; vedere 
inoltre, id., Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, in Rass. trib., 2002, p. 591; A. CARINCI, 
Autonomia tributaria delle Regioni e vincoli del Trattato dell’Unione europea, in Rass. trib., 2004, p. 1204.   

26 Il termine «attribuire», contenuto nella precedente formulazione dell’articolo, viene sostituto dall’espressione 
stabiliscono, presupponendo un potere di determinazione normativo- tributario più ampio, sia per le Regioni sia 
per gli enti locali, si veda P. BORIA, I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza locale, in AA. VV.,  
Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali, a cura di E. A. La Scala, Torino, 2010; in questo senso, F. 
GALLO, Prime osservazioni sul nuovo testo dell’art. 119, op. cit.; id., Federalismo fiscale e ripartizione delle basi imponibili 
tra Stato, Regioni ed enti locali, op. cit..  

27 Il previgente testo dell’art. 119 Cost, riconosceva autonomia finanziaria alle Regioni da esercitarsi « nelle forme 
e nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali».  

28 Vedere F. TESAURO, Le basi costituzionali della fiscalità regionale e locale, in Finanza locale, 2005. 
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territoriale dotato di autonomia normativa di stabilire ed istituire tributi propri. L’autonomia 

tributaria territoriale viene, altresì, modulata dal legislatore costituzionale in maniera tale da 

indicare il differente grado di intervento in materia tributaria tra Regioni e gli altri enti locali.  

Nonostante il riconoscimento della facoltà di stabilire ed applicare tributi propri a tutti gli 

enti territoriali, la potestà normativa e tributaria degli enti locali minori differisce da quella 

delle Regioni, non prevedendo l’istituzione autonoma di tributi29. Vi sono due sistemi 

tributari principali, quello statale e quello regionale, ed uno secondario, il sistema locale.  

La potestà legislativa è infatti ripartita tra Stato e Regioni, quella regionale assume inoltre una 

doppia connotazione, di tipo concorrente e residuale.  

La competenza legislativa delle Regioni deriva direttamente dalla Costituzione30. La potestà 

legislativa di istituire tributi propri, nonostante dalla lettura dell’art. 119 Cost. sembra porsi 

quale mera espressione di autonomia finanziaria31,  investe, in realtà, problematiche più 

ampie che vanno dalla riserva di legge dell’art. 23 Cost., al riparto di potestà legislativa, 

sancito dall’art. 117 Cost., che consente di inquadrare e definire l’autonomia tributaria 

propria delle Regioni, come introdotta nella Costituzione32.  

Il « sistema tributario e contabile dello Stato» è materia di esclusiva pertinenza statale (ex art. 

117, comma 2, lett. e)), si rimette alla legislazione concorrente delle Regioni l’armonizzazione 

dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ( ex 

art. 117, comma 3). Rientrano in ultimo nella competenza esclusiva del legislatore regionale 

tutte le materie non espressamente attribuite al legislatore statale, in virtù del principio 

sancito nell’art. 117, comma 4, Cost..  

Il quadro normativo di riferimento determina che le Regioni, pur avendo al pari degli enti 

locali la titolarità del potere di stabilire ed applicare tributi propri, godono di potestà 

legislativa primaria, non più subordinata alla legge statale. Infatti, alle Regioni è affidata la 

                                                            

29 R. PEREZ, L’autonomia finanziaria degli Enti territoriali, in Rass. trib., 2007, secondo l’Autore, il legislatore all’art. 
119, comma 2, Cost., sembra riferirsi esclusivamente alle Regioni.  

30 Cfr., E. DE MITA, Le basi costituzionali del « federalismo fiscale», op. cit., p. 14.  

31 In tal senso, S. F. COCIANI, L’autonomia tributaria regionale, nello studio sistematico dell’Irap, op. cit. p. 48; E. DE 
MITA, Autonomia finanziaria e potestà tributaria delle regioni, in Riv. dir. fin. e sc. fin., 1963. Id., La potestà tributaria delle 
regioni a statuto ordinario, in Problemi economici e finanziari delle regioni, Milano, 1996; N. D’AMATI, L’autonomia 
finanziaria delle regioni: dalla negazione al federalismo fiscale, in Dir. prat. Trib., 1999. Vedere anche G. LICCARDO, 
Supremazia e obbedienza finanziaria, in Studi in onore di Victor Uckmar, II, Padova, 1997. 

32 F. TESAURO, Le basi costituzionali della fiscalità regionale e locale, op. cit., p. 24 e ss., individua la fonte principale 
del potere delle Regioni nell’art. 23 Cost., e non in via residuale nel IV comma dell’art. 117 Cost.. Dello stesso 
parere, A. GIOVANNINI, Sul federalismo che non c’è, op. cit., p. 1323.  
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disciplina degli elementi strutturali ed essenziali del tributo, connesso alle competenze 

materiali di cui all’art. 117 Cost.. Alla legge statale spetta invece la funzione di 

coordinamento, nel senso di delimitare gli ambiti di autonomia locale, che, seppur garantita, 

non finisca per provocare la frammentazione del sistema tributario nazionale. Coesistono 

così due potestà legislative esclusive, quella dello Stato e quella delle Regioni.  

Prima dell’approvazione definitiva del disegno di legge delega in materia di federalismo 

fiscale, che ha dato attuazione all’art. 119 Cost., dopo un periodo lungo quasi un decennio 

dalla riforma costituzionale del titolo V, e posta la mancanza di principi di coordinamento 

che avrebbero dovuto definire in modo compiuto i rapporti tra i due sistemi legislativi, la 

giurisprudenza costituzionale ha assunto un ruolo decisivo nel sistema tributario che si 

andava configurando. La Corte Costituzionale in diverse pronunce è giunta a posizioni 

particolarmente prudenti in ordine alla potestà tributaria ed al riparto di competenze tra 

Stato e Regioni, nel tentativo di evitare soprattutto che dall’inerzia legislativa e dalla 

conseguente assenza di principi in materia di finanza pubblica, derivassero gravi 

conseguenze al sistema, soprattutto nel momento in cui ciascuna Regione avesse intrapreso 

un proprio indirizzo economico- finanziario33.  

Sebbene fosse stata riconosciuta l’esistenza di due sistemi tributari equiordinati, i problemi 

che interessavano l’individuazione della sfera di competenza legislativa furono risolti dai 

giudici costituzionali con prevalenza del potere legislativo dello Stato, stabilendo per lo più il 

divieto per le Regioni di istituire tributi su presupposti oggetto già di imposizione erariale.  

Il primo orientamento della Corte Costituzionale è contenuto nella sentenza n. 282 del 2002, 

ove la Consulta ha affermato che i principi fondamentali ai fini dell’esercizio della potestà 

legislativa concorrente delle Regioni potevano dedursi dal sistema tributario statale in vigore, 

limitando però detto potere ad ambiti applicativi circoscritti, laddove, infatti, la materia non 

fosse stata già disciplinata dal legislatore statale.  

In seguito, nella pronuncia n. 37 del 200434, la stessa Corte, non ritenendo sufficiente il 

divieto di sovrapposizione, ha invece sostenuto, al fine di coordinare35 l’insieme della finanza 

                                                            

33 Sulla rassegna giurisprudenziale, A. BRANCASI, Per « congelare» la potestà impositiva delle ragioni della Corte mette 
in pericolo la loro autonomia finanziaria, in Giur. cost., 2003; A. RUGGERI, Il « regionalismo della transazione» e la teoria 
della Costituzione, in www.federalismi.it, 2004; L. ANTONINI, Dal federalismo legislativo al federalismo fiscale, in Riv. dir. 
fin. e sc. fin., 2004; M. BARBERO, Una panoramica sulla giurisprudenza costituzionale più o meno recente, in materia di 
federalismo fiscale, in Fin. loc., 2007; M. C. FREGNI, Autonomia tributaria delle Regioni e riforma del Titolo V della 
Costituzione, in Diritto tributario e Corte Costituzionale, a cura di L. PERRONE- C. BERLIRI, Napoli, 2006.  

34 Corte Costituzionale 26 gennaio 2004, n. 37, con nota di A. MORRONE, Principi di coordinamento e « qualità» 
della potestà tributaria di regioni e enti locali e di G. BIZIOLI, I principi statali di coordinamento condizionano l’efficacia della 
potestà tributaria regionale. La Corte Costituzionale aggiunge un altro elemento alla definizione del nuovo « federalismo fiscale», 
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pubblica, la necessità dell’intervento del legislatore statale di definizione non solo dei principi 

cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche di delimitazione degli spazi e dei limiti 

entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, regioni ed enti 

locali.  

Nella sentenza n. 102 del 200836, in merito alla legittimità costituzionale di alcuni tributi 

introdotti dalla Regione Sardegna37, la Consulta richiama la precedente statuizione sulla 

obbligatorietà della preventiva legge statale di coordinamento, riconoscendo il potere delle 

Regioni di stabilire tributi propri, aventi presupposti differenti da quelli statali, in armonia 

con la Costituzione e nel rispetto dei principi del sistema tributario, nelle più rare ipotesi, 

invero, di tributi per lo più di scopo e corrispettivi.  Secondo alcuni, in questa pronuncia la 

Corte, sembra, sia riconoscere in modo innovativo un vero e proprio potere impositivo 

autonomo38, ponendo, in particolare, l’accento sull’attribuzione esclusiva alle Regioni della 

disciplina dei tributi regionali e locali, sia  prendere definitivamente atto che nel nuovo 

sistema, la legge statale non debba necessariamente individuare i presupposti di imposta dei 

tributi regionali e locali.  

La legittimità del tributo proprio regionale è condizionato dal rapporto di continenza tra 

l’interesse espresso dal suo presupposto e gli interessi compresi nell’elencazione della materie 

                                                                                                                                                                                 

in Giur. cost., 2004; C. SCALINCI, Riserva di legge e primato della fonte statale nel sistema delle autonomie fiscali, in Riv. 
dir. trib., 2004.  

35 La dottrina conforme a questa interpretazione di coordinamento, F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 
119 della Costituzione, op. cit., p. 595; V. FICARI, « Scintille» di autonomia tributaria regionale e limiti interni e 
comunitari, in Rass. trib., 2002; L. PERRONE, La sovranità impositiva tra autonomia e federalismo, op. cit.; A. 
GIOVANARDI, L’autonomia tributaria degli enti territoriali, op. cit., p. 219; Vedere inoltre, P. BORIA, Il sistema 
tributario, Torino, 2008, p. 912 e ss.   

36 In commento, E. DE MITA, La Consulta dichiara illegittima la « tassa sul lusso» della Sardegna, in Corr. trib., 2008; 
G. FALSITTA, Le imposte della regione Sardegna sulle imbarcazioni ed altri beni di « lusso» nelle « secche» dei parametri 
costituzionali e comunitari, in Corr. trib., 2008; G. MARONGIU, Le tasse « Soru» e l’impatto con la Corte Costituzionale, 
in Giur. trib., 2008; L. DEL FEDERICO, I tributi sardi sul turismo dichiarati incostituzionali, in Fin. loc., 2008; U. 
PERRUCCI, Le « tasse sul lusso» secondo la Corte Costituzionale, in Boll. Trib., 2008. Considerazioni in riferimento 
alla presente sentenza costituzionale ed alle competenze legislative Stato- Regioni, A. GIOVANARDI, 
Riflessioni critiche sulla ripartizione delle competenze legislative in materia tributaria tra Stato e Regioni alla luce della sentenza 
della Corte Costituzionale sui tributi propri della Regione Sardegna, op. cit..  

37 Imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case; imposta regionale sulle seconde case 
ad uso turistico; imposta regionale su aeromobili ed unità di riporto.  

38 In tal senso, L. ANTONINI, Un’importante sentenza sul federalismo fiscale innovativa oltre il caso di specie, in Riv. dir. 
fin., 2008; A. GIOVANARDI, Riflessioni critiche sulla ripartizione delle competenze legislative in materia tributaria fra stato 
e regioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sui tributi propri della Regione Sardegna, op. cit.; vedere inoltre, 
S. F. COSCIANI, Tributi propri della regione Sardegna e armonia del sistema tributario, in Rass. trib., 2008.  
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di esclusiva competenza regionale, ex art. 117, quarto comma , Cost., riducendosi così le 

forme di prelievo che gli Enti possono introdurre,  solo ai tributi di scopo ed ai tributi 

corrispettivi39.  

3.1.  La potestà legislativa regionale ed i  « tributi propri »  

Al fine di determinare la potestà legislativa regionale in materia tributaria, non sembra 

sufficiente l’attribuzione di « tributi propri», contenuta nel secondo comma dell’art. 119 

Cost., potendo assumersi in tale accezione sia i tributi istituti dalla Regione, sia i tributi di cui 

la Regione è ente attivo, sia i tributi il cui gettito è devoluto alla Regione40. A causa della 

genericità dei termini, detta  norma mostra rilevanti difficoltà interpretative.  

Nell’intento di ricercare l’autentico significato di “tributo proprio” in senso stretto si 

privilegia l’interpretazione che si affida all’elemento formale, ovvero che fa riferimento alla 

tipologia di strumento normativo istitutivo del tributo41. Si considerano propri ed autonomi 

della Regione solo i tributi istituti attraverso legge regionale42, e vengono esclusi da questo 

ambito quelli definiti propri che sono però istituiti dalla legge statale e solo, attribuiti alle 

Regioni43. 

39 Cfr., F. GALLO, Ancora in tema di autonomia tributaria delle Regioni e degli Enti locali nel nuovo Titolo V della 
Costituzione, op. cit., p. 1037. A. DI PIETRO, Autorità e consenso nel riparto infrastatuale dei poteri impositivi, in AA. 
VV., Profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, a cura di S. La Rosa, Milano, 2008, l’Autore ritiene che il 
principio di continenza limita ulteriormente la potestà legislativa regionale, già ricondotta ad un ruolo residuale 
rispetto a quello statale. Per A. GIOVANARDI, Riflessioni critiche sulla ripartizione delle competenze legislative in 
materia tributaria tra Stato e Regioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sui tributi propri della Regione Sardegna, 
in Rass. trib., 2008, p. 1437, il principio di continenza non sembra vincolare il legislatore regionale solo alle 
categoria impositive di scopo o di matrice corrispettiva.  

40 Cfr. E. DE MITA, Le basi costituzionali del « federalismo fiscale», op. cit, p. 14 e ss., secondo l’Autore per poter 
stabilire se la Regione abbia o meno potestà legislativa tributaria non è sufficiente l’interpretazione 
dell’espressione « tributi propri».  

41 Vedere, F. AMATUCCI, Il nuovo sistema degli enti locali, op. cit, p. 12. In questo senso alcune sentenze della 
Corte costituzionale, vedere G. MARONGIU, I tributi propri della Regione secondo la Corte Costituzionale, in Giur. 
cost., 2004.  

42 Tesi condivisa da numerosi autori, F. GALLO, Ancora in tema di autonomia tributaria delle Regioni e degli enti locali 
nel nuovo Titolo V della Costituzione, op. cit., p. 1034; P. GIARDA, Le regole del federalismo fiscale nell’art. 119: un 
economista di fronte alla nuova Costituzione, op. cit..  

43 Come l’Irap, istituita con legge statale ( D. Lgs. n . 446/1997). 
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L’autodeterminazione impositiva si sintetizza nel potere dell’ente autonomo di stabilire o 

istituire un tributo, che è « proprio» se l’ente stesso ne stabilisce gli elementi essenziali, che 

sono il presupposto, i  soggetti passivi e l’aliquota massima, o i criteri di determinazione 

quantitativa della prestazione patrimoniale. Nella scelta di tali elementi il potere normativo 

raggiunge il livello più elevato, in quanto, attraverso il riconoscimento dei soggetti, sui quali 

si esercita il prelievo, del suo ammontare massimo, e degli eventi al cui verificarsi la 

prestazione si rende dovuta, l’autonomia si realizza compiutamente, quale appunto 

espressione di governo del proprio territorio.  

Ove il gettito del tributo si riferisce all’ente, ma quest’ultimo non esercita alcun potere 

normativo primario, l’ente territoriale, pur essendo il soggetto impositore, in realtà interviene 

solo su elementi secondari della prestazione e solo sulla disciplina del procedimento 

impositivo44.  

Di conseguenza il gettito, con tutta evidenza,  non può ritenersi elemento qualificante del 

tributo45.  

Dovranno ritenersi tributi propri solo quelli introdotti con legge regionale, ed escludersi 

pertanto da questa categoria tutti i tributi che, pur essendo compresi negli spazi di 

autonomia dell’ente territoriale, sono istituiti con legge statale, non rilevando l’attribuzione 

dell’intero gettito alla Regione46, come nel caso dell’Irap.  

4. La Legge- delega 42 del 2009, tra principi generali del federalismo fiscale e 

principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario. 

La legge delega 5 maggio del 2009 n. 42, individua i principi generali in materia di 

federalismo fiscale, motivo per cui è considerata « legge di principi»47, ed insieme ai decreti 

44 Sulla nozione di potere normativo tributario, vedere M. S. GIANNINI, Sulla potestà normativa in materia 
tributaria delle regioni ( in particolare della regione siciliana), in Scritti, III, Milano, 2003, p. 254. In proposito, A. 
GIOVANNINI, Sul federalismo fiscale che non c’è, op. cit., p. 1310 e ss..  

45 Cfr., A. GIOVANNINI, Sul federalismo che non c’è, op. cit., p. 1316. 

46 Tesi condivisa da buona parte della dottrina, F. GALLO, Ancora in tema di autonomia tributaria delle Regioni e 
degli Enti territoriali, op. cit.; L. ANTONINI, L’alta commissione e l’esigenza di federalismo fiscale, in Dir. prat. trib., 
2006; S. F. COCIANI, L’autonomia tributaria regionale nello studio sistematico dell’Irap, op. cit..  

47 Cfr., F. GALLO, Il federalismo fiscale delineato dalla legge delega n. 42/2009: tra autonomia tributaria coordinata e la 
competenza legislativa regionale « primaria», op. cit., p. 103, l’Autore ritiene che la legge dovrebbe essere supportata 
da scelte legislative più coraggiose in ordine ai contenuti ed alla dimensione dell’autonomia tributaria degli enti 
territoriali, inoltre l’apparato normativo che si sta progressivamente delineando dovrebbe comporsi di 
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attuativi, ha il merito di definire il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ed il 

tipo di perequazione fiscale, secondo il dettato costituzionale. 

La legge riconosce ed indica le regole generali tese all’attuazione dell’autonomia finanziaria 

disposta dall’art. 119 Cost., che sono applicabili a tutte le autonomie locali, con eccezione di 

quelle speciali, e che hanno inoltre una duplice valenza da una parte, infatti, costituiscono i 

criteri direttivi per l’esercizio della potestà legislativa, d’altra svolgono una funzione di 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nazionale.  

Sono inoltre sanciti i principi di solidarietà e di uguaglianza, con il preciso scopo di garantire 

il finanziamento dei diritti fondamentali ed i bisogni essenziali a favore di territori meno 

sviluppati, attraverso l’intervento perequativo statale. 

Il legislatore ha riconosciuto alle Regioni la facoltà di introdurre tributi regionali e locali, 

negli ambiti non coperti dalla legge dello Stato, senza alcun intervento legislativo di 

autorizzazione statale, ed ha posto una correlazione diretta tra l’autonomia di entrata e di 

spesa, con la finalità di garantire la responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti 

i livelli di governo48.  

L’art. 2 pur tratteggiando un’ampia elencazione dei criteri generali, nell’ambito della quale si 

intravedono due tipologie di principi, non lascia distinguere in modo netto tra principi 

generali del federalismo fiscale e principi diretti in modo specifico al coordinamento del 

sistema tributario. 

Si tratta in primis dei principi in materia fiscale che interessano i valori e la struttura generale 

del sistema, secondo la riconosciuta autonomia finanziaria degli enti territoriali ( ex art. 119, 

primo comma, Cost.), quindi, il principio di sussidiarietà ( ex art. 118 Cost. ), che giustifica 

l’intervento dello Stato allorquando gli enti locali non siano in grado di  agire con efficacia, il 

criterio di responsabilità finanziaria ed amministrativa ed i principi di semplificazione ed 

efficienza, a mente dei quali  ciascun ente autonomo deve agire in termini di costi e 

benefici49. 

indicazione più analitiche In tema, L. ANTONINI, Le linee essenziali del nuovo federalismo fiscale, in Federalismo fiscale 
e autonomia degli enti territoriali, a cura di A. E. La Scala, Torino, 2010, p. 49 e ss.   

48 Ex art. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 42 del 2009. 

49 In F. AMATUCCI, L’attuazione del federalismo fiscale solidale attraverso la legge delega n. 42/2009, in Federalismo 
fiscale e autonomia degli enti territoriali,op. cit., p. 100; G. BIZIOLI, L’autonomia finanziaria e tributaria regionale, op. 
cit., p. 133 e ss. G. RAGUCCI, La legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale( L. 5 maggio 2009, n. 42), in Rass. 
trib., 2010. Numerose sono le critiche nei confronti della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, in 
tal senso, E. DE MITA, Le basi costituzionali del « federalismo fiscale», op. cit., p. 85, secondo l’Autore la stessa « è 
solo un contenitore ricco di principi più ampi della portata della delega e più avaro nella precisazione dei criteri direttivi che 
dovrebbero lasciare prevedere le forme di imposizione per i diversi livelli di governo»; G. MARONGIU, Il c.d. federalismo fiscale 
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In questo stesso ambito sono affermati ulteriori e significativi criteri generali: quello di 

territorialità, di premialità, del beneficio e della fiscalità di sviluppo, i cui profili applicativi 

emergeranno pian piano nel corso della presente indagine, tutti destinati a responsabilizzare 

l’ente locale e a garantirne maggiore efficienza in termini di funzioni.  

Accanto a questi appena elencati, la legge ha previsto fondamentali principi con funzione di 

coordinamento che attengono nello specifico ai rapporti tra sistema tributario statale e 

sistema tributario regionale e locale. Pur rientrando tra le regole fiscali del federalismo, 

incarnano i limiti alle rispettive competenze legislative, nella chiara logica di  unitarietà del 

sistema tributario.  

Adottando l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella già 

citata sentenza n. 102 del 2008, i principi di coordinamento costituiscono « le regole che 

presiedono i rapporti ed i collegamenti tra sistema tributario dello Stato, quello delle Regioni a Statuto 

ordinario e quello degli enti locali».  

Mentre i principi generali del federalismo fiscale possono essere, ove non indicati dalla stessa 

legge, desunti dalle altre fonti normative fondamentali, in particolare dalla Costituzione, i 

principi fondamentali di coordinamento sono posti a tutela dell’unità dell’ordinamento, e 

sono definiti dallo Stato.  

Il coordinamento del sistema tributario riguarda sia il rapporto finanza statale e finanza 

regionale, sia quello Regioni ed enti locali. Oggetto del coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario è l’indicazione precisa del riparto di potestà impositiva50.  

La ratio costituzionale del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni è contenuta, 

come già analizzato nel precedente paragrafo, nel terzo comma dell’art. 117 Cost.. La norma 

dispone che il « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» rientra nella 

legislazione concorrente, ed attribuisce questa materia alla competenza legislativa delle 

Regioni, riservando comunque, in via esclusiva, alla competenza statale la determinazione dei 

principi fondamentali. In tal caso lo Stato non è considerato nella posizione di 

equiordinazione di tutti poteri riferiti alle  autonomie territoriali, secondo la logica 

                                                                                                                                                                                 

tra ambizioni, progetti e realtà, op. cit.; G. MARONGIU- A. MARCHESELLI, Lezioni di diritto tributario, Torino, 
2009, p. 29 e ss.; A. GIOVANNINI, Sul federalismo fiscale che non c’è, op. cit., 2012. G. ROVOSECCHI, Il 
federalismo fiscale tra giurisprudenza costituzionale e legge n. 42/2009, ovvero: del mancato coordinamento della finanza pubblica 
e del sistema tributario, in Riv. dir. trib., 2010 

50 Cfr., F. TESAURO, Le basi costituzionali della fiscalità regionale e locale, op. cit., p. 25.  
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costituzionale dell’art. 114 Cost., ma più precisamente, quale Stato- ordinamento, dal quale 

derivano i poteri appartenenti agli altri enti territoriali51.  

Data tale pregnante precisazione normativa, è corretto ritenere che esiste una dualità di 

tipologie di coordinamento del sistema tributario, accolta inoltre dal legislatore delegato, tale 

che detta funzione è rimessa da una parte alle Regioni, per quanto riguarda l’ambito dei 

rapporti con gli enti locali di riferimento nel proprio territorio, e dall’altra è compito dallo 

Stato, per quel che concerne invece i principi fondamentali. Il cosiddetto coordinamento per 

principi che nell’interesse pubblico si estende a tutto il territorio della Repubblica ed a tutti i 

rapporti tra gli enti territoriali, comprese le Regioni, e tra questi e lo Stato. 

Criterio generale e principio fondamentale di coordinamento dell’assetto tributario in 

materia di federalismo fiscale è il divieto di doppia imposizione, sancito dalla legge delega 

all’art. 2, secondo comma, lett. o), e richiamato successivamente nella disposizione dell’art. 7, 

primo comma, lett. b), laddove la potestà legislativa regionale viene circoscritta nell’ambito 

dei presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.  

Esiste una priorità del legislatore statale nell’assunzione della materia imponibile che limita in 

modo assoluto l’esercizio della potestà normativa regionale52.  

Viene, difatti, sancito quale principio fondamentale il divieto della « doppia imposizione sul 

medesimo presupposto», che tende a restringere in modo rimarchevole la potestà legislativa delle 

Regioni circa la scelta del presupposto oggettivo del tributo.  

Prima del chiaro intervento normativo del legislatore delegante, era già stato rilevato il limite 

alla sovrapposizione fra tributi erariali e regionali, grazie anche alla prudente interpretazione 

della Corte Costituzionale, ed in ragione del principio di coordinamento che si ricavava 

dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione53. Il legislatore conformandosi al parere della 

                                                            

51 Cfr., F. GALLO I principi del federalismo fiscale, in in Dir. prat. trib., 2012, p. 8. Inoltre, G. RAGUCCI, La legge 
delega per l’attuazione del federalismo fiscale ( L. 5 maggio 2009, n. 42), op. cit., p. 745, parla di due direttrice del 
coordinamento del sistema tributario, una verticale, che attiene ai rapporti tra diversi livelli di governo ( statale, 
regionale, locale) della finanza pubblica, e una orizzontale, che attiene invece ai rapporti tra enti dotati di pari 
autonomia ( tra sistemi regionali, e all’interno delle regioni, tra sistemi locali).  

52 A. ZANARDI, Introduzione, in Per lo sviluppo. Un federalismo fiscale responsabile e solidale, a cura di A. Zanardi, 
Bologna, 2006, l’Autore collega il criterio di priorità statale nella tassazione, che limita così gli enti territoriali, al 
principio di continenza, che sancisce la relazione tra funzioni dell’ente ed imponibile. In M. 
BASILAVECCHIA, Tra autonomia e autorità: consenso tra enti impositori e sistema tributario, in AA. VV., Autorità e 
consenso nel diritto tributario, a cura di S. La Rosa, Milano, 2007, p. 54 e ss.. 

53 In dottrina, F. GALLO, Federalismo fiscale e ripartizione delle basi imponibili tra Stato, regioni ed enti locali, op. cit., p. 
2007 e ss.; S. F. COCIANI, L’autonomia tributaria regionale, nello studio sistematico dell’IRAP, op. cit., p. 144; A. 
GIOVANARDI, L’autonomia degli enti territoriali, op. cit., p. 197 e ss.; G. BIZIOLI, Il divieto di doppia imposizione 
contenuto nella legge delega in materia di « federalismo fiscale» elementi ricostruttivi e profili costituzionali, in Federalismo fiscale e 
autonomia degli enti territoriali, a cura di A. E. La Scala, Torino, 2010, p. 196. Inoltre, M. BASILAVECCHIA, Tra 
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giurisprudenza costituzionale, vieta la duplicazione ed esclude interventi autonomi della 

Regioni sulle basi imponibili e sulle aliquote di tributi erariali.  

La regola contenuta nel principio in esame ha una ampia portata applicativa, difatti il  divieto 

interessa anche l’autonomia tributaria degli enti locali, in quanto riduce la potestà legislativa 

regionale non solo nell’istituzione di tributi regionali, ma anche nell’individuazione di tributi 

propri degli enti locali, Comuni e Province, che godendo di autonomia tributaria di tipo 

regolamentare,  necessitano, al fine di introdurre i propri tributi, della legge statale o di quella 

regionale.  

Il divieto di doppia imposizione, costituendo un principio fondamentale di coordinamento 

introdotto dalla legge statale, non si estende direttamente alle Regioni a statuto speciale, che 

sono soggette al regime costituzionale dei loro statuti. Per queste Regioni, i principi 

fondamentali di coordinamento si applicano quando l’autonomia riconosciuta dai propri 

statuti è inferiore a quella che detti principi possono loro attribuire54.  

Il legislatore ha, inoltre,  previsto tra i principi e criteri generali, la territorialità, applicando  la 

regola dell’ attribuzione del gettito effettivamente percepito nel territorio; l’art. 2 facendo 

generico riferimento ad essa quale criterio riferito all’attribuzione di risorse autonome agli 

enti territoriali in relazione alle rispettive competenze (comma 2, lett. e)) e, nella successiva 

formulazione, disponendo sulla «  territorialità dei tributi regionali e locali» e sulla « riferibilità delle 

compartecipazioni al gettito dei tributi erariali» ( comma 2, lett. hh)), lascia spazio ad una 

interpretazione della norma che la vede applicata ai  tributi propri in senso stretto, al gettito 

dei tributi derivati ed alle quote di compartecipazione ai tributi erariali55.  

 Più precisamente, il  legislatore delegante statuisce poi all’art. 7, primo comma, lett. d) che vi 

sia uno stretto rapporto tra i tributi istituti con legge dello Stato e le compartecipazioni ai tributi erariali 

                                                                                                                                                                                 

autonomia e autoritatività: consenso tra enti impositori e sistema tributario, in Autorità e consenso nel diritto tributario, op. cit., 
p. 53.   

54 Come disposto dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.  

55 In proposito, S. SAMMARTINO, Il principio di territorialità nell’attuazione del federalismo fiscale, in AA. VV., Dal 
Diritto Finanziario al Diritto Tributario, Studi in onore di A. Amatucci, Napoli, 2011. Sulla definizione dei profili di 
territorialità dei tributi regionali e degli enti locali, G. FRANSONI, La territorialità dei tributi regionali e degli enti 
locali, in Riv. dir. trib., 2011, p. 897 e ss., l’Autore considera l’indeterminatezza e la varietà dei significati di 
territorialità nella disciplina dei tributi. La territorialità è inteso quale limite proprio della potestà 
impositiva,della legge tributaria e della definizione e selezione delle « fattispecie tributarie». Inoltre, P. RUSSO- 
G. FRANSONI, Ripartizione delle basi imponibili e principi di coordinamento del sistema tributario, in Rass. trib., 2010, p. 
1575 e ss..  
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ed il territorio in cui sono applicati e riscossi, definendo inoltre, le modalità di attribuzione 

alle Regioni del relativo gettito56.  

È necessario però operare  una distinzione in ordine alla nozione di territorialità. 

Quest’ultima, attinente al riparto delle quote di tributi erariali, concerne il legame del 

territorio regionale con l’obbligazione,  ma allo stesso tempo, svolge anche la funzione di 

argine impositivo, nel momento in cui  vincola il legislatore regionale sia nella scelta dei fatti 

economici sia dei soggetti sottoposti.  

Siffatto principio, non limitandosi alle sole compartecipazioni ai tributi erariali, diventa 

principio di coordinamento valevole per le risorse di tutti gli enti territoriali, le Regioni e gli 

enti locali minori, e dovendo  produrre maggiore responsabilizzazione degli enti locali, li  

induce alla collaborazione nella gestione delle entrate tributarie statali57.  

Alla luce di quanto precisato, la territorialità rimanda, immediatamente, pertanto,  al 

principio di correlazione tra prelievo fiscale e beneficio ovvero al rapporto tra l’oggetto della 

tassazione e l’oggetto della gestione amministrativa, che deve presidiare la 

responsabilizzazione finanziaria dell’ente regionale e locale ( ex art. 2, comma 2, lett. p))58. Al 

suo interno detto criterio contempla non solo il principio del beneficio, attraverso il quale il 

prelievo fiscale è collegato al vantaggio che deriva dalla spesa, ma anche quello di 

continenza, che rappresenta, per il legislatore regionale, non solo il criterio- guida ai fini della  

scelta della fattispecie impositiva,  ma anche un limite che riduce  l’esercizio della potestà 

residuale delle Regioni59.  

Il principio di continenza stabilisce, pertanto, la necessaria relazione tra il presupposto del 

tributo e le materie di competenza funzionale e normativa, in modo tale che le imposte 

                                                            

56 Precisa F. GALLO, Il federalismo fiscale delineato dalla legge delega n. 42/2009: tra autonomia tributaria coordinata e la 
competenza legislativa regionale “primaria”, op. cit., p. 110, che le modalità di attribuzione alle Regioni del relativo 
gettito, stabilite dal legislatore delegante all’art. 7, comma 1, lett. d), costituiscono un tipo anomalo di 
territorialità in quanto la riferibilità al territorio non è diretta a definire l’ambito di applicazione del tributo, ma 
rileva statisticamente l’ammontare delle fonti statali destinate al finanziamento delle spese regionali e locali.   

57 F. AMATUCCI, I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria, op. cit., p. 48.   

58 Scriveva P. GIARDA, Competenze regionali e regole di finanziamento: qualche riflessione sul federalismo fiscale in Italia, in 
Riv. dir. fi. Sc. fin., 2006, « Fino a quando il gettito tributario e solo questo copre per intero le spese, non si può dire che una 
crescita della quota delle entrate proprie favorisca la responsabilizzazione finanziaria delle amministrazioni regionali e locali ( …). 
Il disegno di un buon federalismo fiscale deve puntare a far sì che il maggior numero possibile di Regioni si finanzi solo con il gettito 
di tributi propri».  

59 Sul principio di continenza e di beneficio, G. FRANSONI, La territorialità dei tributi regionali e degli enti locali, in 
Riv.dir. trib., 2011; A. GIOVANNINI, Sul federalismo fiscale che non c’è, op. cit..  
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regionali dovranno essere ricomprese nelle competenze legislative e amministrative dell’ente 

stesso60.  

Il potere impositivo regionale dovrà, così, realizzare una stringente relazione non solo tra il 

prelievo fiscale ed il territorio, ma anche tra il presupposto impositivo e le materie oggetto 

della competenza delle Regioni. 

Si sottolinea che l’ambito entro il quale le Regioni possono individuare i presupposti è 

strettamente legato alle materie stabilite dalla norma dell’art. 117 Cost., terzo e quarto 

comma e, la scelta della fattispecie impositiva comprende valutazioni che attengono 

innanzitutto al perseguimento di politiche economiche e sociali.  

Nel rispetto del principio di continenza, che, evidentemente, circoscrive  l’autonomia 

impositiva regionale alle materie di sua stretta competenza, nascono alcuni dubbi applicativi, 

in particolare, nel caso della tassazione ambientale.  

A prima vista, detta materia sembra riferirsi ad un presupposto di competenza esclusiva dello 

Stato, infatti la tutela ambientale è espressamente annoverata tra quelle dell’art. 117, comma 

2, lett. s), Cost.. In realtà, l’oggetto materiale dei tributi ambientali non è il bene ambientale in 

sé, ma l’evento generatore del deterioramento ambientale, vale a dire una situazione o un 

bene che sono direttamente correlabili alle materie di competenza concorrente o residuale 

delle Regioni, ovvero, ad esempio, la produzione, il trasporto o la distribuzione di energia. 

L’evento si riconduce alla tutela ambientale solo per la capacità di provocare un danno, ed è 

assoggettata ad imposizione regionale qualora produca i suoi effetti negativi nell’ambito 

territoriale regionale o locale. Deve, piuttosto, preferirsi l’intervento del legislatore statale, 

quando ci si riferisce a  politiche ambientali di interesse globale e/o nazionale61.  

La fiscalità del turismo può costituire materia oggetto d’imposizione, coma ha già 

evidenziato la Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 102 del 2008, ritenendo legittima 

l’imposta di soggiorno istituita dalla Regione Sardegna62, che colpisce i soggetti non residenti, 

i quali  « proprio per effetto del soggiorno, necessariamente fruiscono sia di servizi pubblici locali e regionali 

sia del patrimonio culturale e ambientale sardo senza concorrere al finanziamento dei primi e alla tutela del 

secondo a mezzo di tributi»  

                                                            

60 Sul principio di continenza, F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, in Rass. trib., 2002; 
id., Quando l’attuazione del federalismo fiscale?, in Riv. dir. trib., 2009; C. PREZIOSI, I nuovi poteri tributari delle 
autonomie locali, in Riv. dir. trib., 2005; L. DEL FEDERICO, L’autonomia tributaria delle Regioni ed i principi di 
coordinamento della finanza pubblica: con il progetto Giarda bis verso l’attuazione dell’art. 119, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2007.  

61 Cfr. F. GALLO, I principi del federalismo fiscale, op. cit., p. 12.  

62 Prevista dall’art. dalla Finanziaria regione Sardegna del 2007 
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In ultimo, è sancito il vincolo di conformità alle norme comunitarie, sia per le Regioni 

ordinarie sia per quelle a Statuto speciale63. Questo principio opera in particolare nella 

determinazione normativa di agevolazioni per lo sviluppo economico di aree sottoutilizzate. 

Si avrà modo di analizzarne gli aspetti essenziali più oltre. 

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, la legge prevede forme di reciproca 

integrazione delle basi informative di cui dispongono Regioni ed enti territoriali nonché di 

diretta collaborazione nell’accertamento tributario, anche attraverso strumenti premiali ( ex 

art. 26).  

I principi ed i criteri indicati dal legislatore non sono apparsi adeguati al raggiungimento 

dell’obiettivo fondamentale di rafforzare l’autonomia tributaria degli enti territoriali, in 

funzione dell’art. 5 Cost..64 Il modello di federalismo fiscale della legge delega mostra una 

gestione delle entrate tributarie prevalentemente accentrata, e riserva alle Regioni uno spazio 

esiguo di autonomia impositiva propria. Si attribuisce alle stesse la possibilità di manovrare, 

in parte, i tributi derivati, secondo i limiti indicati dalla legge statale e nel rispetto della 

normativa comunitaria.  

Il legislatore ha così previsto il divieto « di ogni forma di doppia imposizione sul medesimo 

presupposto» ( ex art. 2, comma 2, lett. o)), e di « interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei 

tributi che non siano del proprio livello di governo» ( ex art. 2, comma 2, lett. t)).  

Di rilievo, quindi, in tema, appare la logica transitoria proposta dalla Corte Costituzionale, 

nella sentenza n. 102/2008, antecedente all’approvazione definitiva della legge sul 

federalismo fiscale, che, in assenza dei principi di coordinamento, riconosceva alle Regioni 

potestà legislativa nel limite dell’imposizione erariale65.  

5. Le funzioni pubbliche ed i diversi modelli di finanziamento 

63 Art. l’art. 2, comma 2, lett. mm) ed art. 27, comma 3, lett. c) della Legge n. 42 del 2009. 

64 Cfr. F. GALLO, I principi del federalismo fiscale, op. cit., p. 7. 

65 Cfr. G. SCANU, La fiscalità del turismo: un’opportunità per le regioni, una tentazione per lo Stato, in AA. VV., « 
Tourism taxation»: sostenibilità ambientale e turismo tra fiscalità locale e competitività, a cura di V. Ficari- G. Scanu, 
Torino, 2013, p. 3 e ss.. 
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Un giusto livello di decentramento in materia finanziaria e tributaria ha bisogno della 

ripartizione di competenze e di funzioni tra Stato ed enti territoriali. La competenza 

tributaria è strumentale rispetto alle funzioni materiali attribuite alle Regioni66. 

Nel nuovo assetto economico e finanziario, l’autonomia tributaria degli enti locali si lega alle 

funzioni che sono esercitate nel proprio territorio67. Il legislatore ridisegna l’autonomia 

tributaria riconosciuta a Regioni ed enti locali dall’art. 119 Cost., predisponendo un sistema 

di entrate destinate a finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite a 

ciascun livello di governo68. L’apparato si compone di tributi di competenza esclusiva dello Stato, 

di tributi ed entrate proprie degli enti territoriali, di compartecipazioni al gettito di tributi 

erariali e del fondo perequativo.  

Le nuove competenze legislative devolute alle Regioni hanno, peraltro, determinato una 

maggiore responsabilizzazione finanziaria dell’ente che dovrà coincidere con quella 

amministrativa, laddove la legge ha stabilito la tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e 

beneficio delle funzioni esercitate nel territorio ( ex art. 2, comma 2, lett. p)). 

Il sistema di finanziamento delle funzioni assegnate alle Regioni individua tra le fonti 

principali i tributi propri derivati, che sono disposti dalla legge statale ed il cui gettito è 

devoluto alle Regioni, e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali. Nell’ambito 

dell’autonomia impositiva, anche la distinzione tra tributi propri in senso stretto e tributi 

propri derivati è strumentale al finanziamento delle funzioni della Regione. 

Per meglio comprendere il senso dell’autonomia impositiva degli enti territoriali e delle 

Regioni in particolare, è opportuno fare una premessa che riguarda la classificazione delle 

funzioni e che rappresenta la struttura portante dell’autonomia finanziaria e tributaria 

riconosciuta ed accolta anche dal legislatore delegato69.  

Da una parte si prevede l’integrale copertura delle spese che corrispondono ai livelli 

essenziali delle prestazioni ( c.d. LEP), ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., e delle 

spese relative alle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all’art. 117, comma 2, lett. p), 

66 Cfr. F. TESAURO, Le basi costituzionali della fiscalità regionale e locale, op. cit.. 

67 Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 42 del 2009. 

68 Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e).  

69 Per un quadro più preciso, E. A. LA SCALA, L’attuazione del c.d. « federalismo fiscale» nei rapporti Stato- Regioni, in 
AA. VV., Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali, a cura di a. E. La Scala, Torino, 2010, p. 125 e ss.. 
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Cost., che devono essere garantiti in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, in 

quanto relativi a diritti civili e sociali70, e che sono calcolati secondo costo standard.  

Dall’altra, in via residuale, si considera, invece, l’intervento perequativo delle diverse capacità 

fiscali, in corrispondenza del finanziamento delle spese « non essenziali».  

Il modello funzionale non si esaurisce in questa fondamentale dicotomia spese essenziali – 

spese non essenziali, ma comprende, per di più,  il finanziamento del trasporto pubblico e gli 

interventi speciali disposti dall’art. 119, VI comma, Cost.. 

In modo conforme ai principi di responsabilità, di solidarietà, ed anche della trasparenza 

della spesa locale, il finanziamento integrale delle prestazioni « essenziali » è valutato in base 

al costo standard, e non più secondo il vecchio criterio della spesa storica ed effettiva, che 

comprendeva anche livelli di scarsa produttività, tanto da non riuscire a distinguere quanto 

fosse utilizzato per il finanziamento dei servizi e quanto per le inefficienze. Secondo il nuovo 

metodo del costo standard, la parte eccedente la misura che è stata rilevata ricadrebbe a carico 

della Regione71.  

Gli indici di capacità fiscale consentono di definire la misura della perequazione e sono legati 

alla capacità di gettito, che, se inferiore a quello medio nazionale, determina l’attribuzione del 

fondo perequativo ( art. 9, lett. g), L. n. 42/2009).  

Operando, a questo punto, una semplificazione per quanto concerne il finanziamento, può 

affermarsi che le spese legate alle prestazioni essenziali sono finanziate con il gettito dei 

tributi propri derivati, attraverso l’addizionale all’Irpef, la compartecipazione all’imposta sul 

valore aggiunto e le quote del fondo perequativo. Le funzioni non essenziali sono, di contro, 

finanziate mediante i tributi propri derivati, le addizionali sulle basi imponibili, i tributi 

propri ed i trasferimenti perequativi.  

 

 

6. La nuova autonomia impositiva regionale 

 

                                                            

70 L’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., fa riferimento a « prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», consentendo 
l’espansione delle relative funzioni per le quali, in ragione degli interessi in gioco, necessitano di un’applicazione 
uniforme su tutto il territorio nazionale.  

71 Il federalismo di tipo cooperativo e solidale comporta l’unitarietà del sistema tributario, in cui l’intervento 
finanziario nazionale è diretto ad evitare la disuguaglianza nell’articolazione nazionale dei presupposti tassabili e 
non ad annullare le differenze di gettito che sono attribuibili alle inefficienze delle amministrazioni locali, cfr., 
F. AMATUCCI, Federalismo fiscale, in Enc. Giur. Treccani, Diritto on line, 2013.  
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La potestà di stabilire e di applicare tributi propri è riconosciuta alle Regioni dall’art. 119, 

secondo comma della Cost., in armonia con la Costituzione e secondo i principi di 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.  

Le Regioni godono di autonomia normativa primaria, non più subordinata alla legge statale.  

La potestà legislativa in materia tributaria riconosciuta alle Regioni incontra però il limite 

della riserva esclusiva del legislatore statale in alcune materie, ed è inoltre assoggettata al 

divieto di doppia imposizione.  

La nuova autonomia tributaria delle Regioni non è piena, l’unico significativo ambito lasciato 

all’esercizio della potestà impositiva concerne l’istituzione di addizionali e di sovraimposte di 

tributi statali, e la definizione delle aliquote tra un minimo e un massimo.  

La legge delega ed i decreti attuativi hanno previsto un sistema di finanziamento autonomo, 

in cui i tributi propri possono essere definiti interamente dal legislatore regionale e non 

richiedono la previa fissazione dei presupposti da parte del legislatore statale. Gli articoli 2 e 

7 della legge delega n. 42 del 2009, dettano le linee guida ai fini della determinazione  della 

potestà impositiva propria delle Regioni.  

La legge delega di attuazione del federalismo fiscale tratteggia, ai sensi dell’art. 7, primo 

comma, lett. b), numero 3, la completa potestà legislativa delle Regioni nello stabilire ed 

applicare tributi propri in senso stretto, istituti, quindi,  con propria legge, sempre nel 

rispetto del divieto di doppia imposizione e in relazione a presupposti non assoggettati ad 

imposizione erariale. Nel medesimo  articolo, alla lettera c), statuisce che le Regioni possono, 

con propria legge, intervenire sui tributi propri derivati (tributi statali il cui gettito è attribuito 

alle Regioni), modificando le aliquote e disponendo esenzioni, detrazioni e deduzioni nei 

limiti e secondo i criteri stabiliti dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.  

Nel rispetto del divieto di doppia imposizione, le Regioni possono stabilire le aliquote e le 

agevolazioni che gli enti territoriali applicano nell’ambito della propria autonomia, modulare 

alcune accise e istituire compartecipazioni al gettito di tributi , nonchè compartecipazioni 

regionali.  

Il legislatore delegante, in tema di attuazione dei tributi, richiede, inoltre, l’introduzione di 

modalità di accertamento e di riscossione e di strumenti di collaborazione amministrativa tra 

diversi livelli di governo nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.  

Nel nuovo quadro economico e finanziario, l’autonomia impositiva regionale comprende i 

tributi propri in senso stretto, disciplinati dalla legge regionale in relazione ai presupposti 

non già coperti da tributi statali; i tributi propri derivati,  istituiti e regolati con legge dello 

Stato, ma il cui gettito è devoluto alle regioni e le addizionali su basi imponibili dei tributi 

erariali. La fonte principale di finanziamento delle funzioni attribuite alle regioni è 



 

 

 

173

6/2013

rappresentata però dai tributi derivati insieme alle compartecipazioni ai tributi erariali, 

principalmente all’imposta sul valore aggiunto.  

La nozione di tributi regionali72, secondo la disciplina dell’art. 7 della legge delega n. 42/2009 

e nel decreto attuativo n. 68 del 2011, considera due tipologie che si differenziano per la 

fonte istitutiva, i tributi propri, istituiti con legge regionale, ed i tributi propri derivati e le 

addizionali su basi imponibili di tributi statali, che consentono l’esercizio di una limitata 

autonomia nella misura e nei limiti concessi dallo Stato.  

I principi fondamentali di coordinamento devono assicurare un rilevante ambito di 

autonomia regionale che concorre insieme alle risorse statali al finanziamento integrale delle 

funzioni.  

Tra i tributi propri derivati,  destinati a finanziarie le funzioni fondamentali, si riconoscono: 

l’imposta regionale sulle attività produttive ( Irap), l’addizionale regionale all’Irpef, la tassa 

automobilistica regionale, e gli altri tributi assegnati alle Regioni.  

 Le Regioni dispongono di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, di quote dunque di 

tributi statali per il finanziamento sia delle funzioni nelle materie che rientrano nell’ambito di 

competenza esclusiva e concorrente, sia di quelle che riguardano materie di competenza 

esclusiva dello Stato ( ex art. 7, comma1, lett. a)), e corrispondono alle imposte statali più 

significative, l’Irpef ed, in via prioritaria, l’imposta sul valore aggiunto 73. La 

compartecipazione Iva è destinata al finanziamento delle spese relative alle prestazioni i cui 

livelli essenziali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.  

La compartecipazione ai tributi dello Stato, rientra nell’ambito delle risorse autonome degli 

enti territoriali, necessarie al loro sostentamento finanziario e all’esercizio delle funzioni 

pubbliche, ma in sé contempla anche un ruolo centrale dello Stato, che si sostanzia nella 

determinazione dell’imposta di riferimento e della misura. È necessario comunque garantire 

il ruolo finanziario che queste risorse assumeranno per le Regioni74.  

Alla Regione sarà attribuito il gettito delle compartecipazioni e dei tributi derivati, 

effettivamente percepito nel territorio, tenendo conto del luogo di consumo, della 

localizzazione dei cespiti, del luogo di prestazioni di lavoro, e della residenza del percettore, 

                                                            

72 In merito alla nozione di tributo regionale la Corte Costituzionale, nelle sentenza 26 settembre 2003, numeri 
296 e 297, ha considerato tali solo quelli istituiti con propria legge regionale.  

73 In tema, F. PICA, Le compartecipazioni nella riforma del Titolo V della Costituzione, in Rass. trib., 2003; A. DI 
PIETRO, Federalismo e devoluzione nella recente riforma costituzionale: profili fiscali, in Rass. trib., 2006; F. STRADINI, 
Profili attuali delle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali ai tributi statali, in Rass. trib., 2012.  

74 Cfr., A. DI PIETRO, Federalismo e devoluzione nella recente riforma costituzionale: profili fiscali, op. cit.. 
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per ciò che attiene ai tributi che si riferiscono ai redditi delle persone fisiche75.  Nelle 

compartecipazioni il gettito dei tributi statali è ripartito secondo il criterio territoriale. In 

questo caso il territorio indica il collegamento tra la Regione e l’obbligazione tributaria, non 

rappresenta invece un elemento costitutivo della fattispecie imponibile, ovvero il vincolo di 

esercizio della potestà legislativa regionale.  

Questa devoluzione si ispira al principio di territorialità dell’imposta, ampiamente 

considerato dal legislatore nell’individuazione delle modalità di attribuzione alle Regioni del 

gettito;  ad essa va ad aggiungersi  un’ ulteriore disposizione, quella istitutiva del fondo 

perequativo,  specificamente finalizzato a ridurre le differenze tra territori di Regioni ed enti 

locali76 per i quali lo Stato assicura la copertura integrale del costo delle funzioni.  

Quest’ultimo consente la copertura finanziaria delle funzioni essenziali alle Regioni con 

minore capacità fiscale per abitante, che le stesse non possono assicurare in maniera 

autonoma mediante gli strumenti tributari ordinari. Per quanto concerne il fondo 

perequativo, si è scelto un modello verticale, che attribuisce allo Stato il compito di garantire 

l’assegnazione di risorse, senza vincolo di destinazione. 

La perequazione per le spese essenziali, finanziando le spese per la sanità, l’assistenza, 

l’istruzione ed il trasporto pubblico locale, assicura l’integrale copertura della spesa pubblica 

regionale secondo i costi standard ( art. 9, comma 1, lett. c)). Le funzioni diverse da 

quest’ultime indicate non richiedono la copertura integrale, ma in esse il fondo perequativo è 

diretto a ridurre le differenze di gettito per abitante, che si determinano tra le diverse Regioni 

( art. 9, comma 1, lett. g)). Per le spese non essenziali non è, invero, prevista una copertura in 

ragione del criterio del fabbisogno standard, ma si fa riferimento alla capacità fiscale per 

abitante. La riduzione di tali diversità deve avvenire in modo adeguato, senza alterare 

l’ordine delle differenze economiche territoriali.  

Gli strumenti di perequazione appena esaminati non corrispondono agli interventi di 

promozione economica, di coesione sociale e di riduzione degli squilibri economici, lo Stato 

destina infatti risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 

determinati territori, in ragione delle caratteristiche territoriali e per la collocazione 

                                                            

75 « Le modalità di attribuzione alle regioni (…) sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all’art. 119 della 
Costituzione.»,ai sensi dell’articolo 7, comma uno, lett. d) L. n. 42/2009.  

76 In tema, V. CERIANI, Federalismo, perequazione e tributi, in Rass. trib., 2002; F. AMATUCCI, I principi e le 
competenze degli enti locali in materia tributaria, op. cit., p. 44 e ss.; S. F. COCIANI, L’autonomia tributaria regionale, op. 
cit.; P. GIARDA, Competenze regionali e regole di finanziamento: qualche riflessione sul federalismo fiscale, in Riv. dir. fin., 
2006.  
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geografica ( art. 119, VI comma, Cost.)77. In questo caso sussiste il vincolo di destinazione 

proprio dei trasferimenti statali. L’art. 16 della legge delega fissa i principi e i criteri di 

attuazione delle modalità di finanziamento di questi interventi speciali.  

In ultimo, non deve, comunque, trascurarsi di considerare all’interno del  nuovo assetto 

finanziario il potere dell’ente locale di individuare le basi imponibili e le aliquote di tributi 

statali, e la gestione inoltre dei tributi, attraverso l’accertamento e la riscossione degli stessi, 

manifestazioni ancorchè limitate, di autonomia territoriale.  

7. La fiscalità regionale nel D. lgs 6 maggio 2011, n. 68 

L’attuazione del federalismo fiscale consolida e definisce i suoi contenuti in tema di 

autonomia di entrata delle Regioni nel decreto legislativo sulla fiscalità regionale e 

provinciale.  

Il decreto attuativo n.  68 del 2011( « Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a 

statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 

sanitario»)78, non apporta significative novità attinenti ai tributi propri, offrendo alla fiscalità 

delle Regioni ambiti di manovra ridotti. Il provvedimento contempla la soppressione dei 

trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario e ridefinisce i costi ed i fabbisogni 

standard nel settore sanitario, stabilendo le modalità di determinazione dei livelli essenziali di 

assistenza ( c.d. LEA) e delle prestazioni ( LEP), che devono essere assicurati in tutte le 

Regioni.  

Le entrate tributarie regionali saranno costituite da tributi propri, « derivati» e « autonomi», a 

seconda se, imposti, rispettivamente, con legge dello Stato ovvero con legge regionale e, da 

compartecipazioni a tributi erariali, riferibili direttamente al proprio territorio.  

Il decreto legislativo n. 68 radica la finanza regionale su tre principali componenti fiscali, che 

corrispondono alla compartecipazione all’Iva, all’addizionale Irpef ed all’Irap. Conferma la 

77 L’attuale sesto comma dell’art. 119 Cost. corrisponde al quinto comma prima della modifica dell’articolo in 
esame in forza della legge costituzionale n. 1 del 2012.  

78 M. BASILAVECCHIA, Fisco delle Regioni e vincoli costituzionali, in Corr. trib., 2011; A. TREVISAN, Con il 
federalismo fiscale al via il riordino della fiscalità delle regioni a statuto ordinario, in Corr. trib., 2011; E. JORIO, Un primo 
esame del D. Lgs. 68/2011 sul federalismo regionale provinciale, nonché sul finanziamento della sanità ( … cinque dubbi di 
incostituzionalità), in www.federalismi.it, 2011, l’Autore ritiene che « La considerazione che suggerisce la lettura più 
immediata del provvedimento è quella di trovarsi di fronte ad un elaborato legislativo, comunque, dimostrativo della oramai 
consolidata debolezza del legislatore di attuazione nel suo complesso - intendendo per tale anche i consessi, parlamentari e 
concertativi, chiamati ad esprimere i pareri e a formulare le necessarie proposte migliorative alle ipotesi governative preliminari - di 
trascurare, più o meno, volutamente il sistema perequativo ovvero di non sapere/volere rintracciare una sua esaustiva disciplina». 
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compartecipazione all’Iva, sancendo l’inderogabilità del criterio della diretta riconducibilità al 

gettito prodotto sul territorio regionale relativo, ed introduce alcune novità in tema di 

addizionale Irpef, di Irap e di tassa automobilistica. 

Il modello di autonomia tributaria delle Regioni che affiora dal provvedimento in esame è 

dunque composto da tributi derivati, istituti e disciplinati dallo Stato, da compartecipazioni al 

gettito dei tributi statali, all’imposta sul valore aggiunto ( art. 4) e da addizionali sulle imposte 

erariali, e sull’ Irpef ( articoli 2 e 6). Nell’ambito di quest’ultime e dell’Imposta regionale sulle 

attività produttive ( art. 5), le Regioni possono intervenire con propria legge per apportare 

modifiche alle aliquote, per disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni sempre nei limiti e 

secondo i criteri fissati dal legislatore statale e nel rispetto della normativa comunitaria79.  

La disposizione dell’art. 8 comprende infatti tributi del tutto marginali, che producono un 

gettito di poco conto80, oppure tributi già esistenti, come la tassa automobilistica regionale ( 

ex art. 8, comma 2), ed i tributi riconosciuti dalla legislazione vigente all’entrate in vigore del 

decreto stesso, che sono definiti  dal legislatore « tributi propri derivati» ( ex art. 8, comma 3).  

I tributi elencati nel primo comma dell’art. 8 rientrano nella categoria dei tributi propri, data 

la particolare possibilità di sopprimerli, laddove il legislatore delegato ( art. 7, comma 1, lett. 

c)) aveva previsto invece per i tributi propri derivati interventi, limitati alla modifica delle 

aliquote ed alla disposizione di  esenzioni, detrazioni e deduzioni,  non considerando, invece, 

alcuna possibilità di soppressione81.  

Quanto ai tributi autonomi, disposti dal legislatore delegato all’art. 2 lett. q), potranno essere 

istituiti e disciplinati dalle Regioni con proprie leggi, e con esclusivo riguardo ai presupposti 

non già assoggettati ad imposizione statale. Tali imposte dovranno concorrere a finanziare 

sia le prestazioni essenziali, legate ai diritti civili e sociali afferenti ad  ambiti diversi dalla 

sanità, dal  sociale, dall’istruzione e dal trasporto pubblico locale (questi ultimi limitati, 

rispettivamente, ai costi amministrativi e alle spese d’investimento), sia  quelle non essenziali.  

Mediante le loro principali entrate le Regioni dovranno garantire le prestazioni che incarnano 

i livelli essenziali ( sanità, assistenza, istruzione, ed investimenti per il trasporto pubblico 

79 Art. 7, comma 1, lett. c), della legge delega n. 42 del 2009.  

80 La tassa per l’abilitazione professionale, ai sensi dell’art. 190 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592; l’imposta sulle 
concessioni dei beni del demanio marittimo, ex art. 12 del dpr 24 luglio 1977, n. 616; l’imposta regionale sulle 
concessioni statali per l’occupazione e l’uso di spazi e aree pubbliche regionali, disciplinato dall’art. 2 della legge 
16 maggio 1970, n. 281; il tributo sulle emissioni acustiche degli aeromobili, previsto dagli articoli da 90 a 95 
della legge 21 novembre 2000, n. 342.  

81 In tal senso, M. BASILAVECCHIA, Fisco delle Regioni e vincoli costituzionali, op. cit.. 
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locale), mentre si rinvia a determinati provvedimenti, la delimitazione dei relativi fabbisogni 

e la scrittura delle regole di erogazione delle risorse82.   

Il provvedimento sulla fiscalità regionale ha altresì previsto il concorso attivo delle Regioni 

alla lotta all’evasione fiscale, in ottemperanza ai principi e criteri direttivi specificati nella 

legge delega, attraverso interventi coordinati Stato- Regioni, e predisponendo modalità  di 

acquisizione alle stesse Regioni di significative risorse secondo il principio della territorialità 

produttiva ( ex art. 9).  

 

 

8.  L’imposizione regionale di scopo 

 

L’esclusivo potere delle Regioni di autodeterminazione risulta per lo più, ristretto ad ipotesi 

di tributi, per la maggior parte, di scopo e corrispettivi, aventi presupposti diversi da quelli 

statali, ed in cui si rileva il collegamento tra competenze dell’ente ed il tributo stesso, posta la 

loro specifica capacità di soddisfare sia il principio di continenza sia quello del beneficio.  

Come già evidenziato nell’esame dei rapporti tra Stato e Regioni, prima dell’approvazione 

della legge delega attuativa del federalismo fiscale anche la Corte Costituzionale aveva 

ammesso nell’ordinamento tributario l’introduzione di tributi di scopo e corrispettivi, così 

comprimendo l’ambito di esercizio del potere esclusivo delle Regioni di definizione del 

prelievo fiscale83.   

La previsione normativa dell’imposizione di scopo può desumersi dal contesto dei principi 

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, e con 

particolare attenzione al principio di continenza.   

Il modello di riorganizzazione dei poteri delineato della riforma costituzionale del titolo V, 

attribuisce a ciascun ente territoriale competenze che concernono un determinato ambito 

materiale e  territoriale, di interessi e di valori, ed al cui interno sono comprese ( « contenute») 

anche le fattispecie impositive84. La materia oggetto dell’imposizione deve rientrare nella 

                                                            

82 Per quanto riguarda i dati di valutazione per la sanità, lo Stato dovrà indicare le cinque regioni che hanno 
conseguito i migliori risultati economici, e di queste tre- la migliore e le altre due scelte dalla Conferenza Stato- 
Regioni- diventeranno quelle di riferimento, ed i loro valori saranno i parametri di determinazione del 
fabbisogno delle altre regioni e per la distribuzione delle risorse destinate a finanziarie la spesa sanitaria ( art. 
27).  
83 Corte Costituzionale, sentenza 15 aprile 2008, n. 102.  

84 Sul principio di continenza, che sarà illustrato pi avanti, Cfr. A. URICCHIO, L’imposizione di scopo e la fiscalità 
locale, in AA. VV., Imposizione di scopo e federalismo fiscale, a cura di A. Uricchio, Rimini, 2013, p. 85.  



 

 

 

178

6/2013

potestà legislativa delle Regioni e gli interessi tutelati dal tributo devono essere inclusi nelle 

loro competenze. 

Il principio di continenza che indica la stretta relazione intercorrente tra l’elemento materiale 

scelto dal legislatore nel presupposto impositivo e gli interessi che sono propri delle materie 

di competenza esclusiva regionale, esprime, pertanto, un criterio fondamentale per 

l’autonomia impositiva propria delle Regioni85.  

Secondo la forza applicativa di siffatto principio, le nuove imposte di carattere regionale 

dovranno essere espressione delle competenze legislative ed amministrative dell’ente . 

Il raccordo tra competenze e autonomia impositiva comporta inoltre la destinazione del 

relativo gettito al finanziamento del servizio, provocando, in tal modo, una correlazione tra 

prelievo e beneficio connesso alle funzioni esercitate dall’ente territoriale.  

Al fine di favorire la responsabilità finanziaria e amministrativa, accanto al collegamento del 

tributo con gli interessi di cui l’ente è portatore, si considera, ove i destinatari del servizio 

concorrano anche al finanziamento, una ulteriore relazione fondamentale nella logica 

impositiva, tra il prelievo fiscale ed il beneficio collegato alle funzioni86.  

Sulla base di questo modello di prelievo la legge delega ha riconosciuto la facoltà di istituire 

tributi scopo, in relazione a presupposti non assoggettati ad imposizione erariale87.  

I tributi menzionati costituiscono una particolare forma di prelievo con destinazione 

vincolata del gettito88, finalizzati al finanziamento solo di determinate attività, e tali da 

rendere immediatamente percepibile la funzione del prelievo.  

                                                            

85 Cfr., V. FICARI, Sulla legittimità dell’imposta regionale sarda sulle seconde case ad uso turistico, in Diritto del Turismo, 
2007, secondo l’Autore nelle intenzioni del legislatore costituzionale, i tributi propri regionali sono 
profondamente legati al principio della continenza, dalla quale deriva la stretta relazione tra l’elemento materiale 
assunto dal legislatore regionale nel presupposto e gli interessi propri delle materie di esclusiva competenza 
della Regione. La continenza è indicata quale « guida e limite per i tributi propri autonomi», da M. 
BASILAVECCHIA- L. DEL FEDERICO- F. OSCULATI, Il finanziamento delle Regioni a Statuto ordinario 
mediante tributi propri e compartecipazioni: basi teoriche ed evidenza empirica nella difficile attuazione dell’art. 119 Cost., in Le 
istituzioni del federalismo, 2006.  

86 Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. p) legge n. 42 del 2009.  

87 Anche prima dell’emanazione della legge delega n. 42 del 2009, parte della dottrina riconosce l’introduzione 
di tributi di scopo e di natura par commutativa, F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, 
op. cit.; id., Quando l’attuazione del federalismo fiscale?, op. cit.; L. DEL FEDERICO, Tributi di scopo e tributi 
paracommutativi: esperienze italiane ed europee. Ipotesi di costruzione del prelievo, in Trib. Loc. e Reg., 2007; A. D’AURO, 
Tributi di scopo e prospettive della finanza locale, in La Fin. Loc., 2007; L. PERRONE, La sovranità impositiva tra 
autonomia e federalismo,op. cit.; A. DI PIETRO, Federalismo e devoluzione nella recente riforma costituzionale: profili fiscali, 
op. cit.. 
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Gravando solo su una esigua categoria di soggetti e su talune attività legate a settori specifici, 

sono qualificati anche come tributi parafiscali89.  

La finalità ambientale è strettamente connessa alla ratio del tributo di scopo, per lo stretto 

legame che si configura tra questa funzione, il territorio ed il prelievo fiscale, ed il cui vincolo 

è strumentale alla tutela ed al risanamento ambientale, nell’ambito, ad esempio, dello 

smaltimento dei rifiuti, dell’ emissioni atmosferiche, e del controllo di scarichi90. Il gettito 

prodotto da tali entrate dovrebbe essere destinato al finanziamento di tutti gli interventi che 

possono ridurre o prevenire il danno ambientale91.  

Alcuni esempi di questo tipo ci sono pervenuti dall’esperienze maturate dalle  autonomie 

speciali. La Regione Sardegna, con legge n. 4 del 2006,  introdusse un tributo che colpiva il 

turismo, con finalità ambientale, e la Regione Sicilia ha previsto , con legge n. 2 del 2002, la 

c.d. « tassa sul tubo»92.  

Le Regioni nell’ambito della loro autonomia impositiva possono introdurre nuovi tributi di 

scopo o procedere alla conversione di quelli esistenti in imposte che hanno una destinazione 

specifica del gettito.  

L’Iresa, Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili93, istituita 

originariamente dalla legge nazionale 21 novembre 2000, n. 342, dagli articoli da 90 a 95, ha 

                                                                                                                                                                                 

88 Riferimenti, L. DEL FEDERICO, Tributi di scopo e tributi paracommutativi: esperienze italiane ed europee. Ipotesi di 
costruzione del prelievo, op. cit..  

89 In questo senso, F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Milano, 2011, p. 4 

90 In tema di tributi di scopo ambientale, F. GALLO- F. MARCHETTI, I presupposti della tassazione ambientale, in 
Rass. trib., 1999, secondo cui  i tributi scopo « perseguono anche finalità extrafiscali di tutela dell’ambiente». F. 
MARCHETTI, I presupposti della tassazione ambientale, in Rass. trib., 1999; P. LAROMA JEZZI, I tributi ambientali, 
P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, parte speciale, Milano, 2002; S. CIPOLLINA, Osservazioni sulla fiscalità 
ambientale nella prospettiva del federalismo fiscale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2009; R. ALFANO, I tributi ambientali. Profili 
interni ed europei, Torino, 2012.  

91 Cfr., F. PIACIAREDDA, Federalismo fiscale e tributi propri della Regione Sardegna tra esigenze di coordinamento e 
tassazione ambientale, in Riv. dir. trib., 2007, p. 919 e ss..  
92 Tra i tributi di scopo rientrano anche: il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la c.d. 
ecotassa, istituito con legge nazionale n. 549 del 1995, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il 
recupero degli stessi, attraverso politiche di gestione delle autonomie locali; la Tassa regionale per il diritto allo 
studio ( con legge nazionale n. 549/1995), il suo scopo è incrementare le risorse finanziarie delle Regioni e 
garantire l’erogazione di borse di studio e presti d’onore universitari;  
93 R. ALFANO, L’applicazione dei tributi ambientali nel nuovo contesto della finanza regionale, in Tributi Impresa, 2005; G. 
DI MURO, Iresa, un tributo di scopo sui decolli e atterraggi negli aeroporti, in Fisco oggi, 2009;  
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di recente mutato la sua natura originaria ed è diventata per effetto dell’art. 8, comma 1, 

decreto n. 68, sul federalismo fiscale regionale, un tributo proprio autonomo istituito e 

regolato con legge regionale, a partire del 1° gennaio 201394. Rappresenta un tributo di 

scopo, il cui gettito è specificatamente diretto a rimediare agli effetti negativi sull’ambiente e 

sui residenti nei territori che si trovano nei pressi degli aeroporti. L’art. 90 della legge n. 342 

del 2000 dispone che il gettito « è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di 

monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico ed all’eventuale indennizzo». Rileva dunque la 

funzione indennitaria della presente imposta95. La normativa prevede che ciascuna Regione 

provveda, inoltre, alla ripartizione del relativo gettito mediante programmi di risanamento e 

di disinquinamento acustico elaborati e presentati dai Comuni vicini all’aeroporto.  

 

 

9. Il regionalismo differenziato e le Regioni a statuto speciale 

  

L’art. 116, comma 1, della Costituzione ha dotato alcuni enti di forme e condizioni particolari di 

autonomia.  

Il sistema italiano è stato da sempre caratterizzato dalla specialità statutaria di alcune Regioni, 

in forza di un differente sviluppo, non solo storico e geografico, ma anche economico e 

sociale, che  condizionando l’evoluzione in senso federale96, ha determinato un’asimmetria 

ed un dualismo del modello regionale.  

La specialità statutaria di alcune regioni non corrisponde in ogni caso a maggiori competenze 

rispetto all’autonomia delle Regioni ordinarie. 

                                                            

94 Dopo l’introduzione dell’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (Iresa), da parte del 
legislatore statale, con legge n. 342 del 2000 - l’art. 90, comma 4, stabiliva che entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti il Ministero delle finanze avrebbe dovuto indicare 
le modalità applicative dell’imposta- pur essendo stata adottata da alcune Regioni (si pensi alle Regioni 
Lombardia,Toscana, Marche, Umbria e Lazio), a causa dell’assenza di decreti ministeriali attuativi l’imposta, di 
fatto, non è mai stata resa operativa.    

95 In tal senso V. FICARI, Prime note sull’autonomia tributaria delle Regioni a Statuto speciale ( e della Sardegna, in 
particolare), in Rass. trib., 2001, p. 1301, l’autore ritiene che detta imposta non è un vero e proprio tributo 
ambientale, ed ha una funzione indennitaria. Differente è la posizione, che fa rientrare l’imposta 
sull’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili quale tributo ambientale, di F. BASTIONI FERRARA, I 
tributi ambientali nell’ordinamento italiano, in Riv. dir. fin., sc., fin., 2008.  

96 Cfr., A. E. LA SCALA, L’attuazione del c.d. « federalismo fiscale» nei rapporti Stato- Regioni, in AA. VV., Federalismo 
fiscale e autonomia degli enti territoriali, a cura di A. E. La Scala, Torino, 2010, p. 159.  
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La peculiarità più interessante dell’autonomie speciali è quella finanziaria97.  

La legge delega n. 42 del 2009 ha confermato la singolarità di queste autonomie, rimettendo 

a determinate norme la disciplina relativa al finanziamento delle Città metropolitane ( art. 

15), alla perequazione infrastrutturale ( art. 22), ed al coordinamento della finanza delle 

Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome ( art. 27).  

Le Regioni speciali erano già previste nel nostro ordinamento, ma la riforma costituzionale 

del 2001 ne ha ampliato la sfera di autonomia, costruendo nuovi scenari. Il terzo comma del 

nuovo art. 11698 prevede, difatti, il cosiddetto « regionalismo differenziato» 99, che consente 

alle Regioni ordinarie, su propria iniziativa, di ricorrere ad ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia, in materie tassativamente indicate dalla legge, sentiti gli enti locali e sulla base di 

un’intesa Stato – Regione interessata, che ne definisce il contenuto, assumendo così 

connotati di specialità entro ambiti ben definiti. La norma consente, in questo modo, 

l’estensione, per le Regioni ordinarie che ne facciano richiesta, delle proprie competenze in 

settori circoscritti, altrimenti riservati allo Stato, come  l’istruzione, la salute, i beni culturali e 

l’ambientali e l’ordinamento dei giudici di pace.  

Il regionalismo differenziato dal punto di vista finanziario è comunque vincolato al rispetto 

dei principi sanciti dall’art. 119 Cost..  

Può quindi sostenersi che l’autonomia normativa regionale è arricchita dal testo 

costituzionale di modifica dell’originario Titolo V, e con riferimento alle Regioni ordinarie 

viene disciplinata sia nell’art. 117 Cost., sia nelle leggi adottate sulla base dell’art. 116, terzo 

comma, Cost..  

In attuazione proprio del terzo comma dell’art. 116 Cost., sul regionalismo differenziato, la 

legge delega ha inoltre disposto che con la legge attributiva di forme e condizioni particolari 

di autonomia si provveda altresì all’assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, conformemente 

alla Costituzione ed ai principi della stessa legge ( ex art. 14 legge n. 42/2009).  

97 Cfr. L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano, 2000, p. 24. 

98 Art. 116, terzo comma, della Costituzione, « Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie 
di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente 
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa 
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a 
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata». 
99 In tema, N. ZANON, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla luce 
della revisione del titolo V, in AA. VV., Problemi del Federalismo, Milano, 2001; L. ANTONINI, Il regionalismo 
differenziato, op. cit.; B. CARAVITA, La costituzione dopo la riforma del titolo V, Torino, 2002, p. 143; M. 
CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenzazione delle regioni di diritto comune, op. cit.. 
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Il modello regionale ante- riforma che si fondava sul binomio uniformità- specialità è ora 

superato da un modello che trova espressione nella dicotomia « diritto comune» e « diritti 

differenziati», ed interessa tutte le Regioni.  

Gli Statuti disciplinano il sistema di finanziamento delle funzioni di ciascuna Regione 

speciale e delle Province autonome, generando così situazioni giuridiche differenti pur 

avendo alcune caratteristiche comuni.   

Le Regioni a statuto speciale esercitano potestà tributaria, nel momento in cui possono 

istituire e gestire tributi propri, secondo i rispettivi statuti e in armonia con i principi del 

sistema tributario statale e della Costituzione, che siano dunque conformi alla tipologia e alla 

struttura dei tributi erariali e che riguardino fatti economici contemplati dal sistema tributario 

statale. Sono riconosciuti a queste Regioni i tributi propri derivati, nonché le 

compartecipazioni al gettito di tributi erariali, ed alcuni statuti prevedono peraltro che lo 

Stato istituisca nei loro confronti contributi speciali o straordinari.  

Dal quadro generale si evince che, con riferimento alle fonti di finanziamento, tra Regioni 

ordinarie e Regioni a statuto speciale, non vi sono differenze, che possono invece rilevarsi 

nella disciplina dei limiti al potere impositivo, laddove le Regioni ordinarie incontrano il 

vincolo del rispetto dei principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario.  

I principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario si applicano esclusivamente 

alle Regioni a statuto ordinario, la Corte Costituzionale nella sentenza 15 aprile 2008, n. 102 

ha stabilito che non si estendono alle Regioni a statuto speciale le modificate norme in tema 

di autonomia tributaria del Titolo V Cost., in quanto offrono autonomia legislativa inferiore 

ai rispettivi statuti.  

In materia tributaria le Regioni a statuto speciale sono tenute all’osservanza dei principi del 

sistema, che si considerano meno restrittivi di quelli di coordinamento, e dai quali deriva 

comunque una diretta applicabilità del divieto di doppia imposizione. Un tributo regionale 

che colpisce una fattispecie economica già sottoposta a imposizione statale è sempre 

considerato illegittimo in quanto contrastante con i principi del sistema tributario.  

Ciascuna Regione a statuto speciale disciplina attraverso proprie norme il coordinamento tra le 

leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali, ed 

eventualmente locali ( ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. a) e b), legge delega n. 42 del 2009), 

lo Stato ha poteri di prevalenza laddove è necessario garantire l’ottemperanza degli obblighi 

comunitari. Il ruolo di primazia che, nell’ambito dell’autonomia delle Regioni ordinarie, lo 

Stato svolge in maniera unilaterale per la fissazione dei principi sul coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario manca nelle autonomie speciali, caratterizzate da un 

rapporto di co- decisione con lo Stato e dalla centralità, sostanziale e procedurale, dello 

Statuto. 
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Il coordinamento vale la pena di ritenere un elemento comune per tutte le Regioni100, che 

l’autonomie speciali possono ricavare all’interno del sistema tributario statale.  

I principi di coordinamento assumono, dunque, un diverso significato, laddove le Regioni 

ordinarie sono assoggettate ad un’apposita legge statale che li preveda, mentre nelle Regioni 

a statuto speciale costituiscono un vincolo all’espletamento della propria autonomia nel 

rispetto del sistema tributario statale.  

Gli statuti non riconoscono per l’esercizio delle politiche di bilancio di ciascuna Regione a 

statuto speciale maggiore autonomia di spesa, garantendo gli ambiti di operatività ordinaria 

che sono previsti dall’art. 119 Cost.. I vincoli di spesa previsti dallo Stato si impongono 

anche nei confronti delle Regioni speciali, per la tutela dell’unità economica del Paese e 

secondo gli obblighi internazionali ed europei101.  

L’art. 27 della legge delega è riservato alle Regioni a statuto speciale, la norma fissa 

nell’ambito della disciplina dei rapporti tra Stato ed autonomie speciali gli obiettivi finanziari 

da perseguire, tra cui il concorso alla realizzazione della perequazione e della solidarietà, il 

contenimento della spesa pubblica ed il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, 

prevedendo inoltre strumenti agevolativi a favore dello sviluppo economico e sociale dei 

propri territori. Il coordinamento della finanza di queste autonomie, secondo la norma, deve 

inoltre realizzarsi mediante criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti.  

La specialità non giustifica quindi politiche finanziarie non efficienti, l’art. 27 , comma 1, 

stabilisce che, al pari delle Regioni a statuto ordinario, sia rispettato il Patto di stabilità e sia 

garantito il graduale superamento del criterio della spesa storica.  

Pur costituendo valori già fondanti, il modello di autonomia regionale e locale, gli obiettivi 

sono condizionati in modo particolare dal livello di reddito pro capite, dalle funzioni 

effettivamente esercitate e dai costi dell’insularità. Sono indicati nello Statuto, previa 

negoziazione bilaterale, è infatti previsto a tal fine « un tavolo di confronto tra Governo e 

ciascuna Regione speciale», per l’elaborazione di linee guida e scelte perequative ( ultimo 

comma dell’art. 27). 

Alla luce della legge delega n. 42 del 2009 e dei successivi decreti legislativi si ripete 

l’asimmetria tra Regioni ordinarie e Regioni a statuto speciale già esistente prima dell’avvio 

                                                            

100 Cfr., G. BIZIOLI, L’autonomia finanziaria e tributaria regionale, op. cit., p. 102.  

101 Corte Costituzionale, sentenze nn. 169 e 82 del 2007.  
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del processo di federalismo fiscale102, anche per effetto delle clausole di esclusione, dell’art. 1, 

comma, 2 della legge 42/2009, e di salvaguardia, dell’art. 14, comma 3, D. lgs n. 23/2011103.  

 

 

10. La potestà legislativa e tributaria delle Regioni e i vincoli europei  

 

Secondo la ripartizione di competenze disposta dall’art. 117 Cost., le Regioni nell’esercizio 

della potestà legislativa sono tenute ad osservare i vincoli derivanti dalla Costituzione, 

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Nella fase impositiva e di 

previsione di tributi locali è dunque necessario valutare la compatibilità con i divieti ed i 

principi comunitari. Il vincolo europeo è, peraltro, espresso anche dal legislatore delegante 

tra i principi e criteri direttivi generali dell’art. 2.  

Il sistema europeo non è contrassegnato da un proprio potere impositivo, quindi, diretto 

all’istituzione di tributi, ma si riconosce, comunque, un intervento dell’ordinamento 

comunitario di tipo negativo attraverso i diversi vincoli posti agli Stati membri, affinchè le 

politiche fiscali nazionali non siano di ostacolo all’affermarsi delle libertà fondamentali e non 

impediscano il processo di integrazione economico europeo104.  

I Trattati UE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia hanno consentito l’espansione del 

diritto comunitario nella sfera impositiva degli Stati membri e degli enti territoriali con una 

forte ingerenza nella materia fiscale da determinare un doppio vincolo di tipo costituzionale 

e di tipo comunitario per il legislatore, statale e regionale105.  

                                                            

102 Cfr., G. SCANU, La fiscalità del turismo: un’opportunità per le regioni, una tentazione per lo Stato, in AA. VV., 
“Tourism taxation”: sostenibilità ambientale e turismo tra fiscalità locale e competitività, op. cit., p. 26.  

103 « Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalita' 
di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette 
autonomie speciali in conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione». 
104 Si veda, M. BASILAVECCHIA, L‘evoluzione della politica fiscale dell’Unione europea, in Riv. dir. trib., 2009; P. 
BORIA, Diritto tributario europeo, Milano, 2010.  

105 In tema, A. CARINCI, Autonomia tributaria delle Regioni e vincoli del Trattato dell’Unione europea, op. cit., p. 1201 e 
ss.; RUGGERI, Integrazione e ruolo delle autonomie territoriali, in www.federalismi.it; A. DI PIETRO, Federalismo e 
devoluzione nella recente riforma costituzionale, in Rass. trib., 2006, p. 250; F. AMATUCCI, L’impatto dei principi 
comunitari sulla nuova fiscalità locale, in Fin. loc., 2008, p. 83; M. INGROSSO, La comunitarizzazione del diritto 
tributario, in AA. VV., Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, a cura di M. Ingrosso- G. Tesauro, Napoli, 2009; F. 
FICHERA, Federalismo fiscale e Unione Europea, in Rass. trib., 2010; P. BORIA, Diritto tributario europeo, Milano, 
2010.  
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Pur mancando espliciti riferimenti alle autonomie locali, l’Unione europea ha, invero, più 

volte valorizzato il ruolo delle Regioni sul piano istituzionale106.  

I Trattati europei disciplinano però esclusivamente i rapporti tra Unione e Stati membri, 

rimettendo alle costituzioni interne la definizione del riparto di competenze nazionali tra 

Stato ed enti locali, sempre nel rispetto del diritto europeo.  

È necessario considerare in primis l’incidenza degli obiettivi dell’Unione europea nel contesto 

delle autonomie locali. L’art. 4, par. 2, TUE, sancisce il rispetto della struttura politica e 

costituzionale degli Stati membri, « compreso il sistema delle autonomie locali e regionali».  

Il coordinamento delle politiche economiche e monetarie produce i suoi effetti anche sui 

poteri delle Regioni. Un vincolo comunitario all’autonomia finanziaria delle Regioni è 

costituito dalle regole disciplinate dal Patto europeo di stabilità, dirette ad evitare eccessivi 

disavanzi pubblici degli Stati membri.  

I bilanci degli enti territoriali concorrono alla determinazione ed al rispetto dei criteri 

quantitativi e procedurali di finanza pubblica che sono disposti dall’Unione europea, le 

Regioni devono dunque garantire l’equilibrio dei  bilanci anche mediante i tributi propri.  

Di recente, il legislatore dopo aver introdotto a tal fine il Patto interno di stabilità, che limita 

la finanza delle Regioni e degli enti territoriali al rispetto di alcuni obiettivi programmatici, e 

controlla annualmente l’indebitamento netto degli stessi, ha previsto il vincolo dell’equilibrio 

di bilancio per le autonomie locali, attraverso la disposizione dell’art. 4, comma uno, 

contenuto nella legge costituzionale n. 1 del 2012107.  

Con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell’Unione economica e 

monetaria, il cosiddetto Fiscal compact ( o Patto di bilancio)108, gli Sati membri si sono 

impegnati ad introdurre la regola del pareggio di bilancio all’interno dell’ordinamento 

nazionale, con modifiche di carattere vincolante e permanente, preferibilmente a livello 

costituzionale.  

L’adeguamento alle nuove regole comunitarie in materia fiscale ha reso necessario la 

modifica dell’ordinamento interno attraverso la definizione di un sistema normativo che 

                                                            

106 E. A. LA SCALA, I principi fondamentali in materia tributaria in seno alla Costituzione dell’Unione europea, Milano, 
2005., p. 88 e ss..  

107 G. BIZIOLI, L’autonomia finanziaria e tributaria regionale, op. cit., p. 127 e ss.. 

108 In materia fiscale il Fiscal compact, sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da 25 Stati dell’Unione Europea, 
ad eccezione di Regno Unito e Repubblica Ceca, introduce la regola del pareggio di bilancio. La legge 24 
dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81 
comma sesto, Cost., ha successivamente dettato le norme fondamentali disciplinando il contenuto della legge.   
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comprenda i vincoli economici e finanziari che derivano dall’appartenenza all’Unione 

europea109.   

Con legge n. 1 del 2012 il legislatore nazionale ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 

Cost., introducendo l’obbligo per l’amministrazione pubbliche di assicurare l’equilibrio tra 

entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, secondo le regole dell’Unione 

Europea in materia economico finanziaria. Il nuovo primo comma dell’art. 119 Cost., 

estende ai bilanci degli enti sub- statali, Regioni ed enti locali minori, la regola del pareggio di 

bilancio che è stata enunciata in termini più generali prevedendo che le pubbliche 

amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europeo, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la 

sostenibilità del debito pubblico, (ex art. 97 Cost.).  

La forza dei vincoli comunitari negli ordinamenti interni non può essere ridotta, nonostante 

il riconoscimento attraverso norme di rango costituzionale dell’autonomia degli enti 

territoriali, in quanto il diritto comunitario non può subire il riparto di poteri compiuto da 

uno Stato membro tra diversi livelli di governo.  

10.1.  La fiscalità di vantaggio  

Con chiaro riferimento alla potestà legislativa impositiva delle Regioni, la normativa 

comunitaria costituisce un ulteriore limite alla completa realizzazione dell’esercizio di 

autonomia tributaria.  

Le regole ed i principi contenuti nei Trattati europei non incidono sul fondamento 

dell’autonomia finanziaria territoriale, ma ne vincolano l’esercizio in conformità ai loro 

obiettivi. Il Trattato sul funzionamento dell’unione dispone regole con riguardo al principio 

della libera concorrenza, che limitano l’attività degli operatori economici e degli Stati 

membri. In ragione di tali principio sono vietati interventi pubblici, diretti a favorire alcune 

imprese o produzioni che possono così alterare la concorrenza sul mercato. La relativa 

disciplina è contenuta negli artt. 107 e 108 del TFUE110.  

Il momento di maggiore attrito tra diritto comunitario e federalismo fiscale, si verifica nella 

fase in cui l’esercizio di autonomia finanziaria locale incontra il limite del divieto di aiuti di 

Stato, di cui agli artt. 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 

109 P. CANAPARO, La legge costituzionale n. 2 del 2012: la riforma dell’art. 81, il pareggio di bilancio e il nuovo impianto 
costituzionale in materia di finanza pubblica, in www.federalismi.it, 2012.  

110 In tema. F. AMATUCCI, Il divieto di aiuti fiscali quale limite allo sviluppo delle imprese, in Corr. trib., 2009.  
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Sono comprese nell’accezione di aiuto anche le agevolazioni fiscali, ovvero tutte le misure 

che sono dirette a ridurre gli oneri tributari di un’impresa rispetto al regime ordinario. Tale 

normativa riveste particolare interesse per le politiche fiscali territoriali, in quanto le 

agevolazioni fiscali costituiscono una delle principali espressioni di autonomia tributaria degli 

enti locali. 

Si definisce « fiscalità di vantaggio» o di « sviluppo» qualsiasi intervento che attribuisca 

agevolazioni fiscali a determinati territori. Le misure fiscali incentivanti sono espressione del 

potere agevolativo degli enti locali, infatti la legge delega dispone espressamente il 

perseguimento di politiche fiscali mirate allo sviluppo e alla valorizzazione di territori, anche 

attraverso esenzioni, deduzioni ed agevolazioni.  

Il legislatore regionale, nell’ambito delle funzioni proprie, può intervenire con misure di 

natura tributaria nei confronti di specifici settori economici e/o di determinate aree 

territoriali, per promuovere interessi di rilevanza costituzionale.  

L’art. 2, comma 1, lett. mm), della legge delega, tra i principi e criteri direttivi indica « 

l’individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare 

riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate».  In tema di fiscalità di 

sviluppo si rinvia quindi alla normativa comunitaria, in cui rileva una intensa riduzione del 

potere di tipo agevolativo dell’ente territoriale, soprattutto a causa dell’opera di 

interpretazione della giurisprudenza comunitaria, che ne condiziona il relativo esercizio al 

grado di autonomia finanziaria dell’ente locale rispetto al potere centrale.   

Le politiche regionali dirette a concedere aiuti fiscali attraverso agevolazioni e tributi 

parastatali potrebbero essere però incompatibili con l’ordinamento comunitario.  

Adottando l’interpretazione che è stata data in senso ampio della Corte di Giustizia europea, 

il divieto di aiuti previsto dalla norma dell’art. 107, par. uno, del TFUE si riferisce a risorse 

che siano imputabili allo Stato ed a qualsiasi articolazione dello Stato. Il divieto non è 

operativo laddove vi sia un sufficiente livello di autonomia finanziaria dell’area territoriale 

rispetto allo Stato, e che, peraltro, ne preclude ogni intervento diretto che sia di tipo 

compensativo.  

La disciplina della concorrenza che vieta gli aiuti finanziari da parte dello Stato include un 

vincolo specifico di autonomia degli enti territoriali, ma prevede allo stesso modo la 

compatibilità con la normativa europea in determinate circostanza e con riguardo a 

particolari condizioni. La norma proibisce qualsiasi vantaggio economico che venga 
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attribuito ad un’impresa mediante un intervento pubblico e che favorisca solo alcune 

imprese o produzioni, secondo il criterio della cosiddetta selettività dell’aiuto111.  

Tale criterio è stato elaborato per la prima volta dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 

settembre 2006 (causa C-88/03)112 in ordine alla questione che ha coinvolto la Regione 

Azzorre, in cui si prevedeva una riduzione delle aliquote dell’imposta sui redditi per tutti i 

soggetti passivi del relativo territorio. L’agevolazione del caso di cui si discute era giustificata 

dagli svantaggi strutturali dati dall’insularità della Regione stessa. Secondo la Corte, per 

l’applicazione del divieto di aiuti di Stato, previsto dal principio comunitario dell’art. 107, 

par. 1, del TFUE, era necessario verificare preventivamente le condizioni di autonomia 

dell’ente in riferimento al territorio. Il cosiddetto test di compatibilità della misura fiscale 

selettiva nei confronti della normativa comunitaria in parola poteva dirsi superato qualora la 

sua adozione rientrasse nell’ambito dell’autonomia finanziaria e della responsabilità dell’ente 

sub- centrale, in assenza inoltre di meccanismi compensativi del minor gettito conseguito.  

La Corte di Giustizia ha, pertanto, decretato che l’agevolazione fiscale concessa dallo Stato 

ad una determinata zona del territorio è un aiuto vietato, secondo la normativa comunitaria, 

e la stessa misura è invece ritenuta valida se concessa da un ente territoriale sufficientemente 

autonomo rispetto al governo centrale.   

Le conclusioni a cui giungono i giudici spinge all’individuazione della nozione di autonomia 

ed alla classificazione dei suoi presupposti necessari, ovvero che sia prevista a livello 

costituzionale e che garantisca un effettivo potere di indirizzo politico- economico dell’ente 

infra- statale113.  

                                                            

111 In occasione della pronuncia giurisprudenziale della Corte di Giustizia, sentenza 6 settembre 2006, causa C- 
88/2003, Repubblica portoghese v. Commissione delle CE,cosiddetta Azzorre, il concetto di selettività ha avuto una sua 
precisa definizione.  

112 Corte di Giustizia, 6 settembre 2006, causa C- 88/03, Portogallo c. Commissione, nota di A. CARINCI, 
Autonomia impositiva degli enti sub statali e divieto di aiuti di Stato, in Rass. trib., 2006.  

113 Ampio è stato il dibattito dottrinale in ordine alla fiscalità di vantaggio, L. ANTONINI- M. BARBERO, 
Dalla Cgce un'importante apertura verso la fiscalità di vantaggio a favore delle imprese, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2006, p. 117 
ss.; M. V. SERRANO’, Aiuti di Stato e federalismo fiscale alla luce della sentenza della Corte UE causa C-88/03, in il 
fisco, 2006; A. CARINCI, Autonomia impositiva degli enti sub statali e divieto di aiuti di Stato, op. cit.; V. FICARI, Aiuti 
fiscali regionali, selettività e « insularità»: dalle Azzorre agli enti locali italiani, in Dir. prat. trib. Int., 2007; G. 
FRANSONI, Gli Aiuti di Stato fra autonomia locale e capacità contributiva, in Riv. dir. trib., 2006; id., Profili fiscali della 
disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, Pisa, 2007, p. 47;  M. CALCAGNO, Il federalismo fiscale di fronte al divieto 
comunitario di aiuti di Stato: il criterio della selettività nell'elaborazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, in Dir. 
prat. trib. int., 2008, p. 1145 ss.; F. AMATUCCI, L’impatto dei principi comunitari sulla nuova fiscalità locale, op. cit.; 
id., Il divieto di aiuti fiscali quale limite allo sviluppo delle imprese, op. cit.; C. BUCCICO, La selettività territoriale e il 
federalismo fiscale, in AA. VV., Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, a cura di M. INGROSSO- G. TESAURO, Napoli, 
2009; G. MELIS, La delega sul federalismo fiscale e la cosiddetta “ fiscalità di vantaggio”: profili comunitari, in Rass. trib., 
2009; A. E. LA SCALA, Gli aiuti a finalità regionale tra autonomia statutaria, solidarietà e libero mercato, in AA. VV., 
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La Corte ha chiarito che nella valutazione della selettività di una misura fiscale, occorra 

determinare correttamente il « contesto di riferimento», ovvero se l’ente sub- centrale sia 

dotato sufficientemente di autonoma rispetto al governo centrale di uno Stato membro.  

Questi criteri sono stati confermati dalla sent. 11 settembre 2008, C-428/06 e C-434/06 (c.d. 

sent. Paesi Baschi)114 e nel caso Gibilterra ( T- 211/04 e T- 215/04)115, precisando che occorre 

controllare i reali rapporti finanziari tra governo centrale e quello locale.  

Le regole enunciate dalla Corte di Giustizia in materia di autonomia offrono un utile 

elemento di interpretazione e di valutazione delle misure di vantaggio. Le sentenze 

esercitano una notevole influenza sul sistema fiscale definito nella legge di attuazione del 

federalismo fiscale, che tra i principi generali prevede la fiscalità di sviluppo ( art. 2, comma 

2, lett. mm)) con riferimento alle aree sottoutilizzate.  

I problemi applicativi della normativa comunitaria concernono in particolare l’ipotesi di 

esercizio pieno di autonomia impositiva da parte delle Regioni, infatti i tributi regionali in 

senso stretto, istituiti e regolati dall’ente rappresentano una misura lecita, ma sempre a 

condizione che non siano previsti interventi compensativi delle perdite.  

Significative sono le considerazioni che attengono a questo tipo di interventi regionali in 

tema di perequazione. Mentre nel caso Azzorre la stessa Corte aveva negato, in termini 

generali, la validità delle misure di vantaggio se in presenza di questa tipologia di 

trasferimenti statali, favorevole è stata la Corte di Giustizia nella sentenza Paesi Baschi.  

Secondo questo orientamento, una misura di vantaggio emanata da una Regione è ritenuta 

lecita anche quando l’ente riceva direttamente finanziamenti da parte dello Stato centrale, e 

sia dimostrato che il trasferimento delle relative risorse non presenti alcun legame con la 

misura.  

                                                                                                                                                                                 

Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, cit., p. 755 ss., p. 774 ss. id., Autonomia tributaria regionale e fiscalità di vantaggio: un 
caso recente in Sicilia, in Rass. trib., 2010; G. GRAZIANO, La selettività e gli aiuti regionali, in AA. VV., Aiuti di Stato 
in materia fiscale, a cura di L. Salvini, Padova, 2007; R. MICELI, Federalismo fiscale e responsabilità comunitaria degli 
enti territoriali: riflessioni e prospettive, in Rass. trib., 2010, p. 1671 e ss.. 
114 Corte di giustizia, 11 settembre 2008, cause riunite da C- 428/06 a C-434/06, UGT- Rioja. Si veda, G. 
VEZZOSO, La fiscalità di vantaggio nelle pronunce della Corte UE, in Dir. prat. trib., 2009; F. AMATUCCI, Il divieto 
di aiuti fiscali quale limite allo sviluppo delle imprese, in Corr. trib., 2009; G. PETRILLO, La Corte di Giustizia e 
l’autonomia tributaria degli enti locali, in Rass trib., 2009.  

115 Tribunale di primo grado, 12 dicembre 2008, cause riunite da T-211/04 a T-215/04, Government of Gibraltar e 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La pronuncia è stata poi impugnata in appello, e la Corte di 
Giustizia con la sentenza 15 novembre 2011, cause riunite C-106/09 e C-107/09, Commissione europea e Regno di 
Spagna contro Government of Gibraltar e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ha confermato quanto in 
sostanza stabilito dai giudici. In proposito, M. BARBERO, Fiscalità di vantaggio: Gibilterra promossa ma cosa c’è oltre 
le colonne d’Ercole?, in Dir. prat. trib., intrnaz., 2009; P. ROSSI- MACCANICO, Gibilterra: le colonne d’ercole del 
controllo europeo in materia di aiuti fiscali, in Fisc. comm. internaz., 2012.  
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L’autonomia territoriale si misura innanzitutto sotto il profilo istituzionale, dovendo l’ente 

sub- statale  essere dotato di  uno Statuto politico ed amministrativo autonomo e dovendo  

l’autonomia  essere prevista a livello costituzionale. Rileva poi sotto il profilo procedurale, 

nel senso che la decisione deve essere adottata senza alcun intervento centrale, ed in ultimo 

si considera il suo aspetto economico- finanziario, che viene onorato nel momento in cui le 

conseguenze della politica di vantaggio fiscale si riflettono direttamente nell’ente locale  non 

prevedendo un ruolo compensativo dello Stato. Da qui può dedursi che costituiscono 

violazione del divieto di aiuti fiscali solo i trasferimenti del governo centrale che 

compensano il mancato gettito derivante dall’adozione della stessa misura fiscale.  

La legge delega prevede interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione, 

nonché a rimuovere gli squilibri strutturali mediante le risorse statali e gli interventi speciali, 

come già previsti dall’art. 119, quinto comma, Cost.116. Sono inoltre individuate a favore delle 

Regioni a statuto speciale forme di fiscalità di vantaggio ( art. 27, comma 3, lett. c)).  

Nascono pertanto incertezze sull’interpretazione del profilo istituzionale, laddove ci si 

interroga se i principi così elaborati dalla giurisprudenza comunitaria si riferiscano 

esclusivamente alle Regioni a Statuto speciale ed alle Regioni ad autonomia differenziata che 

godono di ulteriori « forme e condizioni particolari di autonomia», ai sensi dell’art. 14 della legge n. 

42/2009117, oppure si estendano anche alle Regioni ordinarie. Si ritiene che la nozione di 

autonomia finanziaria che la Corte di Giustizia ha riconosciuto alle Regioni sia comunque 

ampia, comprendendo i tributi istituiti autonomamente, e quelli istituti da legge dello Stato il 

cui gettito è devoluto all’ente territoriale, e la condizione di autonomia si realizza quando 

l’ente è in grado di determinare il proprio indirizzo politico ed economico rispetto al 

governo centrale.  

Le Regioni anche nell’istituzione di nuovi tributi di scopo dovranno assicurare il rispetto dei 

principi comunitari118.  

In numerose occasioni la Corte di Giustizia europea ha disposto l’incompatibilità con 

l’ordinamento comunitario di tributi di scopo introdotti da leggi nazionali e regionali119. La 

                                                            

116 Ai sensi dell’art. 16 Legge delega n. 42 del 2009.  

117 In tal senso, L. DEL FEDERICO, La fiscalità di vantaggio degli enti territoriali fra decisioni politiche e limiti 
comunitari, in Trib. loc. reg., 2011, p. 46. In senso contrario, M. CALAGNO, Il federalismo fiscale di fronte al divieto 
comunitario di aiuti di Stato: il criterio della selettività nell’elaborazione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, op. 
cit.;  

118 L. DEL FEDERICO, Agevolazioni fiscali nazionali ed aiuti di stato, tra principi costituzionali ed ordinamento 
comunitario, in Riv. dir. trib. Int., 2006;  
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tassa sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto la c.d. « tassa sul lusso»,  

istituita dalla Regione Sardegna con legge n. 4 del 2006, con finalità specifiche di  tutela e di 

sostenibilità dell’ambiente, è stata considerata illegittima dalla Corte UE, nella sentenza 19 

novembre 2009 causa C-169/08, in quanto costituiva un aiuto di Stato illegittimo, e 

rappresentava una misura restrittiva della libera di circolazione con conseguente disparità di 

trattamento per i non residenti120. Un regime fiscale che distingua tra residenti e non 

residenti nell’applicazione del tributo non è conforme alla legge comunitaria.  

Esiste infatti il fondato timore che la destinazione specifica del gettito nel caso di tributi 

regionali di scopo possa determinare un ostacolo alla libera concorrenza ed una violazione 

del divieto comunitario di aiuti. Il giudizio di compatibilità di questa tipologia di tributi 

riguarda in particolare questo secondo aspetto, quindi il suo vincolo di destinazione, ovvero 

il finanziamento effettuato in conseguenza delle entrate121. 

Vuol dire che anche quando il prelievo fiscale colpisca, senza alcuna distinzione, le imprese, 

ma il suo gettito sia destinato in maniera selettiva solo ad alcune imprese o produzioni, o sia 

rivolto esclusivamente ad alcuni territori, incorre comunque in una violazione del principio 

comunitario di libera concorrenza.  

119 Ad esempio, la Tassa sui marmi che era diretta a coprire le spese sopportate dal comune per la ripartizione e 
il mantenimento della rete stradale, la realizzazione di un’ infrastruttura portuale, il mantenimento di un museo, 
l’aiuto sociale a favore degli operai, vedere Corte di Giustizia, 9 settembre 2004, causa C- 72/03, Carbonati 
Apuani Srl/ Comune di Carrara, nota di R. ALFANO, Tasse di effetto equivalente e libera circolazione delle merci all’interno 
del territorio dello Stato membro, in Riv. dir. trib., 2005; id., Tributi ambientali: profili interni ed europei, Torino, 2012, p. 
201. La Tassa siciliana sul tubo, ai sensi dell’art. 6 della legge della Regione Sicilia n. 2 del 2002, vedere Corte di 
Giustizia, 21 giugno 2007, causa C- 173/05, Commissione delle Comunità europee contro repubblica italiana; in dottrina, 
A. E. LA SCALA, Il carattere ambientale di un tributo non prevale sul divieto di introdurre tasse ad effetto equivalente ai dazi 
doganali, in Rass. trib., 2007; R. ALFANO, Il tributo regionale sul passaggio del gas metano attraverso il territorio della 
Regione Sicilia: cronaca di una morte annunciata, in Riv. dir. trib., 2007; M. BARBERO, Bocciatura definitiva per la « tassa 
sul tubo» della Regione Sicilia, in www.forumcostituzionale.it., 2007. Le tasse portuali che colpivano il carico e lo 
scarico di merci nel porto, il cui gettito era diretto all’impresa pubblica, Corte di Giustizia, 27 novembre 2003, 
cause da C- 34/01 a C-38/01, Enirisorse, commento di N. RAGGI, La Corte di Giustizia affronta il rebus delle tasse 
portuali italiane, in Dir. prat. trib., 2005.   

120 In dottrina, alcuni A. CARINCI, L’imposta sugli scali della Regione Sardegna: ulteriori indicazioni dalla Corte di 
Giustizia sui limiti comunitari all’autonomia regionale, in Rass. trib., 2010; D. STEVANATO, Tributi regionali e vincoli 
comunitari, in Dial. dir. trib., 2010; G. PIRAZZI, Incostituzionale anche l’ultima «tassa sul lusso» della Regione Sardegna, 
in Trib. loc. reg., 2010; E. DELLA VALLE, « Tasse sul lusso»: la Corte di Giustizia completa l’epitaffio, in Corr. trib., 
2010; G. FALSITTA, Le imposte della Regione Sardegna sulle imbarcazioni ed altri beni di « lusso» nelle « secche» dei 
parametri costituzionali e comunitari,op. cit.; U PETRUCCI, Le « Tasse sul lusso» secondo la Corte Costituzionale, op. cit..  

121 Cfr. P. BORIA, Il sistema tributario, Milano, 2008, p. 1080. Allo stesso modo, F. RASI, I confini della nozione, in 
AA. VV., Aiuti di Stato in materia fiscale, a cura di L. Salvini, Padova, 2007, p. 80 e ss..  
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Il tributo di scopo per essere compatibile con l’ordinamento comunitario dovrà essere 

generale. Il prelievo non dovrà creare disparità ab origine, nel colpire solo alcuni beneficiari, e 

la destinazione del relativo gettito non dovrà essere selettiva.  

 

 

11. I rapporti con gli enti locali 

 

Rientra nei poteri delle Regioni l’istituzione di tributi locali e la delimitazione degli spazi di 

autonomia di Comuni e Province rispetto agli stessi tributi, con il limite anche in questo caso 

dei presupposti non assoggettati ad imposizione erariale e regionale.  

Si è già osservato che, nell’ambito dell’autonomia tributaria riconosciuta agli enti territoriali, 

la possibilità di istituire un tributo dipende dalla fonte normativa ad esso attribuita, e deve 

avvenire nel rispetto della riserva di legge ( art. 23 Cost.)122, al punto che gli enti locali minori 

avvalendosi dei poteri regolamentari, non possono istituire un tributo ma potranno 

intervenire nell’ambito di una legge nazionale o regionale123. La loro autonomia dovrà 

conciliarsi con i principi del sistema tributario, in particolare di unitarietà, semplificazione e 

riduzione della pressione fiscale.   

Il ruolo legislativo delle Regioni dovrebbe essere la principale base normativa per gli enti 

territoriali minori. La legge delega ha pertanto chiarito il contenuto del potere di 

coordinamento secondario che spetta alle Regioni nell’istituzione di tributi di Comuni, 

Province e Città metropolitane e nella determinazione  di variazioni di aliquote o 

agevolazioni che gli stessi enti minori possono applicare. 

Prima della riforma del Titolo V della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica, 

e l’individuazione del fabbisogno finanziario degli enti locali, era attività esclusiva dello Stato. 
                                                            

122 Nonostante l’equiordinazione sancita nel nuovo assetto costituzionale dall’art. 114 Cost., l’autonomia 
tributaria degli enti territoriali, Comuni e Province, è minore, non avendo potestà legislativa, dispongono di 
poteri normativi differenti. In proposito, A. FANTOZZI, Riserva di legge e nuovo riparto della potestà normativa in 
materia tributaria, op. cit., p. 21.  

123 Per una più compiuta ricostruzione della potestà regolamentare degli enti territoriali in materia tributaria, si 
rinvia a P. BORIA, La potestà regolamentare e l’autonomia tributaria degli enti locali, in Riv. dir. trib., 2013. Norma di 
riferimento in merito è l’art. 52 del d. lgs 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che i Comuni, le Province 
possono regolamentare le proprie entrate anche tributarie, salvo la definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. La norma individua i limiti all’autonomia impositiva 
degli enti locali, garantendo il rispetto del principio sancito all’art. 23 Cost., quando il legislatore indichi i 
soggetti passivi, il presupposto ed i criteri di determinazione dell’ammontare della prestazione. Allo stesso 
modo l’art. 12 della legge delega 42/2009 statuisce che gli elementi fondamentali dei tributi comunali sono 
indicate dalla legge statale. Vedere, M. CARDILLO, La potestà tributaria regolamentare dei Comuni, in Riv. trib., loc., 
2011; M. BASILAVECCHIA, Il Fisco municipale rispetta i vincoli costituzionali, op. cit..  
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Statuisce invece l’art. 117, comma 2, Cost., modificato con legge costituzionale n. 3 del 2001, 

che « Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 

determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».  

La nozione di « principi fondamentali»124sul coordinamento appare particolarmente 

indeterminata, manca infatti a livello costituzionale un preciso criterio di riparto del carico 

tributario tra i diversi livelli di governo125.  

L’attribuzione di tale potere anche alle Regioni, per effetto della riforma costituzionale ha 

richiesto la definizione da parte del legislatore delegante degli ambiti di tale competenza.  

Ci si limita a stabilire che mentre la disciplina di coordinamento dei tributi è compito del 

legislatore regionale, allo Stato spetta la fissazione dei principi fondamentali.  

L’individuazione degli elementi essenziali dei tributi locali è attribuita contestualmente allo 

Stato e alla Regione. I poteri che la Regione può esercitare nell’ambito della fiscalità degli 

enti territoriali minori sono limitati ai presupposti non assoggettati ad imposizione statale o 

regionale.  

Il legislatore, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. q), ed art. 12, comma 1, lett. g) legge delega n. 

42, ed art. 38, d. lgs n. 68, consente alle Regioni di istituire nuovi tributi di Comuni, delle 

Province e delle Città metropolitane, all’interno del proprio territorio, e di determinare altresì 

le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare nell’esercizio 

della propria autonomia. Dispone poi l’art.11, comma 1, della legge n. 42/2009, che il 

legislatore regionale potrà disporre compartecipazione ai tributi regionali a favore di Comuni 

e Province.  

Le Regioni svolgono un ruolo di coordinamento della finanza degli enti locali, in particolare 

per l’attuazione della perequazione statale nell’ambito del proprio territorio, potranno infatti 

definire la spesa e le entrate standardizzate degli enti locali, ed inoltre istituire nuovi tributi 

locali su basi imponibili, non coperte da imposizione statale.  

L’individuazione dei tributi propri degli enti locali e la definizione degli elementi essenziali, 

presupposti, soggetti passivi, basi imponibili ed aliquote di riferimento valide in tutto il 

territorio nazionale, è riservata al legislatore statale (ex art. 12, comma 1, lett. a)L. n. 

42/2009). Il potere che le Regioni sono in grado di esercitare nella determinazione del 

sistema degli enti locali è fortemente compresso non potendo colpire presupposti già 

                                                            

124 Sulla rilevanza dei principi fondamentali, scrive F. GALLO, I principi di diritto tributario: problemi attuali, in 
Rass. trib., 2008, p. 924, in quanto « sono gli unici principi che consentono allo Stato, quale garante della legalità repubblicana 
e della unitarietà dell’ordinamento, di intervenire sulla materia tributaria attribuita alla competenza esclusiva delle Regioni». 

125 Secondo, L. PERRONE, I tributi propri derivati, in Rass. trib., 2010, p. 1599, vi sono due diversi coordinamenti 
tra i diversi livelli di governo, uno verticale ed uno orizzontale.  
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oggetto di imposizione erariale. L’ampiezza infatti dell’intervento regionale è condizionata 

dalle scelte compiute dal legislatore statale126. 

Il sistema tributario degli enti locali prevede in questo modo la competenza, seppur 

marginale, del legislatore regionale, secondo un’ottica tesa a valorizzare il ruolo giuridico di 

quest’ultimo, concorrente a quello del legislatore statale.  

 

 

12. Spunti conclusivi. 

 

L’attuazione del federalismo fiscale mostra difficoltà particolarmente rilevanti in ragione 

dell’esiguo spazio riservato ai tributi « autonomi». Alla luce della più recente legislazione in 

tema di autonomia regionale, il quadro che si  adombra  sembra prediligere ai fini del  

finanziamento delle funzioni e  della copertura del fabbisogno di spesa degli enti territoriali 

soprattutto la logica delle compartecipazioni e delle risorse derivate e non certo la piena 

autonomia, attraverso il potere delle Regioni di stabilire ed istituire tributi propri.  

Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, pur rispettando la ratio istitutiva in 

base agli artt. 23 e 119 Cost., resta ancorato al principio che privilegia la posizione del 

legislatore statale127. Anche la fiscalità municipale mostra i limiti dell’autonomia impositiva, 

sostanziandosi nella previsione di tributi di scopo e sul turismo, di strumenti tariffari e di 

prestazioni patrimoniali non tributarie128. Senza trascurare altresì l’ostacolo all’autonomia 

impositiva del diritto comunitario, sancito nei Trattati ed evidente nella giurisprudenza della 

                                                            

126 Per quanto concerne la disciplina tributaria di Comuni e Province, la legge delega 42 del 2009 in attuazione 
del federalismo fiscale ha seguito l’indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale, sentenza n. 37 del 
2004, laddove prevedeva « situazioni di disciplina normativa sia a tre livelli ( legislativa statale, legislativa regionale, e 
regolamentare locale) sia a due soli livelli ( statale e locale, ovvero regionale e locale)». Vedere, L. ANTONINI, Le linee 
essenziali del nuovo federalismo fiscale, in op. cit., p. 58 e ss.. 

127 Cfr. G. SCANU, La fiscalità del turismo: un’opportunità per le regioni, una tentazione per lo Stato, in AA. VV., « 
Tourism taxation»: sostenibilità ambientale e turismo tra fiscalità locale e competitività, op. cit., p. 6 e ss.; G. 
ROVOSECCHI, Il federalismo fiscale tra giurisprudenza costituzionale e legge n. 42/2009, ovvero: del mancato coordinamento 
della finanza pubblica e del sistema tributario, op. cit., p. 58.  

128 G. SCANU, La fiscalità del turismo: un’opportunità per le regioni, una tentazione per lo Stato, in AA. VV., « Tourism 
taxation»: sostenibilità ambientale e turismo tra fiscalità locale e competitività, op. cit., p. 7. Per alcune considerazioni in 
tema, C. BURATTI, Prime valutazioni sulla fiscalità dei Comuni, in Rass. trib., 2010; M. BASILAVECCHIA, Il Fisco 
municipale rispetta i vincoli costituzionali, op. cit., p. 1105; F. AMATUCCI, Lo stato di attuazione della legge delega n. 
42/2009 e l’impatto sul federalismo fiscale municipale, in Riv. trib. loc., 2012. Sull’imposizione di scopo nella fiscalità 
locale, da ultimo, A. URICCHIO, L’imposta di scopo e la fiscalità locale: dalla legge finanziaria per il 2007 ai decreti 
attuativi della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, in AA. VV., Imposizione di scopo e federalismo 
fiscale, Rimini, 2013, p. 65 e ss..  
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Corte di Giustizia. Le regole comunitarie infatti restringono i poteri legislativi statali e 

regionali129.  

La problematica emersa nel presente lavoro, che tiene ancora vivo in dottrina il dibattito in 

ordine all’ampiezza dell’autonomia legislativa e tributaria delle Regioni, fonda i suoi dubbi 

sulle risposte disattese da parte del legislatore delegante e dei successivi decreti attuativi. Non 

sono mancate le critiche in particolare nei confronti del legislatore, che nella classificazione 

dei tributi « propri» regionali all’art. 7 della Legge n. 42/2009, include anche i tributi derivati, 

istituiti cioè con legge dello Stato ed il cui gettito è destinato alle Regioni130.  

L’assenza di un quadro definitivo dell’autonomia regionale emerge in particolare laddove il 

legislatore delegante definisce esclusivamente il divieto di doppia imposizione (statale e 

regionale), e tenta di risolvere in questo principio il problema della concreta determinazione 

del coordinamento del sistema tributario, che è principio fondamentale e parametro 

dell’autonomia tributaria, e che assume inoltre il significativo compito di definire i rapporti 

tra sistema statale e sistema locale ed i limiti delle competenze legislative.  

L’autonomia legislativa e tributaria dipende, altresì, dall’emanazione di atti legislativi e dalle 

scelte del legislatore statale di rinunciare ad alcuni tributi. Così le Regioni, al momento di 

cessazione di questi tributi, potranno istituire nuovi tributi propri, con riferimento a 

presupposti  non assoggettati ad imposizione statale ( ex art. 7 d. lgs n. 68 del 2011)131.  

Nell’attuazione della legge delega manca la definizione puntuale dei criteri di coordinamento 

della nuova fiscalità regionale, che comprende l’individuazione di regole di territorialità e di 

continenza, l’affermazione dei principi di responsabilità e trasparenza del prelievo fiscale, 

l’enunciazione inoltre di più precisi vincoli comunitari132.   

Dalla presente analisi dello stato attuale del federalismo fiscale si osserva un nuovo assesto di 

autonomia impositiva regionale decisamente ristretto, in cui i tributi istituti con propria legge 

129 Il fenomeno tributario degli Stati membri è gestito dagli organi europei in termini restrittivi e negativi, 
affinchè le politiche fiscali nazionali non siano da ostacolo al processo di integrazione economica europea 
garantita dalle libertà fondamentali, Sull’incompatibilità della normativa comunitaria in particolare con 
l’imposizione di scopo, L. DEL FEDERICO, Tributi di scopo e tributi paracommutativi: esperienze italiane ed europee. 
Ipotesi di costruzione del prelievo, in Trib. Loc. e Reg., 2007; id., Agevolazioni fiscali nazionali ed aiuti di stato, tra principi 
costituzionali ed ordinamento comunitario, op. cit.; C. SCIANCALEPORE, Ordinamento comunitario e imposizione di 
scopo: i vincoli per la formazione interna, in AA.VV., Imposizione di scopo e federalismo fiscale, op. cit., p. 148 e ss..  

130 Cfr. A. GIOVANNINI, Sul federalismo fiscale che non c’è, op. cit., p. 1316, ove l’Autore, inoltre, attesta che nella 
legge delega, la pienezza dei poteri delle autonomie rimane inespressa.  

131 Cfr. F. GALLO, I principi del federalismo fiscale, op. cit., p. 7. 

132 Secondo, A. CARINCI, Autonomia tributarie e vincoli comunitari, in Atti del Convegno Regionalismo fiscale tra 
autonomie e diritto dell’Unione Europea, Taormina, 2012, p. 93.  
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avranno circoscritti ambiti di applicazione, che saranno per lo più limitati al rispetto della 

continenza e del divieto di doppia imposizione.  

Gli spazi di autonomia finanziaria degli enti territoriali appaiono sensibilmente ridotti in 

seguito all’introduzione della legge costituzionale sul pareggio di bilancio dell’aprile 2012, 

che ha, peraltro, ridisegnato la potestà legislativa in materia di « coordinamento della finanza 

pubblica» modificando l’ambito di tale competenza che la riforma costituzionale del titolo V 

nel 2001 aveva garantito alle Regioni, attraverso la formulazione dell’art. 119 Cost. e 

dell’attribuzione della competenza legislativa concorrente nell’art. 117, terzo comma, Cost..  

Per effetto della nuova modifica dell’art. 117 Cost., l’armonizzazione dei bilanci pubblici non 

rientrando più nel coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, materia di 

legislazione concorrente fra Stato e Regioni, diviene invece disciplina esclusiva dello Stato.   
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RECUPERO DELLE IMPOSTE EVASE E SEQUESTRO PER EQUIVALENTE: 

I CONFINI MOBILI DELL’ISTITUTO TRACCIATI DALLA 

GIURISPRUDENZA1.   

di Ernesto Aceto  

 

 

Abstract 

 

The essay tries to address the many issues related to the application of the precautionary 

measures to guarantee the state tax with attention to criminal cases and in particular to the 

application of the seizure in tax crimes; the theme, after the regulatory changes introduced 

by law 14 of september 2011 n. 148, wherewith the Legislature intended to impose a real 

squeezeon tax crimes is certainly of great relevance.  

Unfortunately, in recent years due to a very serious economic crisis, there has been 

unprecedented production rules and especially without a necessary organic system that if 

one side has allowed an improvement of the results in terms of recovery of tax evaded, it has 

prevented the growth because the regulatory changes have prevented any possibility of tax 

planning, essential tool for the entrepreneur-investigator. 

The work draws sap from a jurisprudence's careful reading that unfortunately fails to ensure 

a fair balance between reasons of damage incurred by the taxpayer requesting the block 

collection and those of the Financial Administration that have an interest in continuing this. 

It would be necessary to think of a new project to create a more equitable tax in degrees to 

eliminate evasion through a comprehensive reform to redesign roles, powers and functions 

without limiting the guarantees of the taxpayer; just so it is possible to achieve the desired 

compliance between tax authorities and taxpayers. 

 

 

1. SOMMARIO 1. Il recupero delle imposte nelle fattispecie a rilevanza penale; 

2. Criminalità economica e misure cautelari 3. Sequestro per equivalente e 

patteggiamento tra prevalenza delle esigenze di riscossione e  premialità del 

                                                       

1  Articolo redatto da Avv. Ernesto Aceto, Dottore ed Assegnista di Ricerca in Diritto Tributario presso 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 



 

 

 

198

6/2013

rito; 4. Applicazione delle misura cautelari e ruolo della Giurisprudenza; 5. 

Conclusioni. 

 

 

 

1. Il recupero delle imposte nelle fattispecie a rilevanza penale. 

 

Uno dei temi che presenta maggiori criticità nell’ambito del diritto tributario è quello della 

riscossione delle imposte in un sistema come quello attuale in cui soprattutto a causa della 

forte pressione fiscale, si riscontra una crescita sempre maggiore dell’evasione; dall’analisi del 

sistema fiscale italiano, per vari aspetti emerge in maniera evidente, una eccessiva tassazione 

della capacità contributiva del singolo come dell’imprenditore che di fatto allontana sempre 

più il contribuente dal Fisco. 

La forte pressione fiscale interna unitamente allo scarso livello di integrazione economica e 

fiscale transfrontaliera, rendono oggi necessaria l’ideazione di  modelli di sistema idonei a 

garantire incentivi per i contribuenti corretti e disincentivi per quelli che scelgono 

comportamenti di aggressive tax planning.2 

Proprio a causa della crescita dei fenomeni evasivi, negli ultimi anni, abbiamo assistito a 

continue riforme aventi come obiettivo quello di recuperare imposte e realizzare gettito 

fiscale senza però, in alcun modo pensare alla effettività delle realtà e delle situazioni 

sottoposte a tassazione. La fase della riscossione delle imposte necessita anche per le ragioni 

accennate di avere delle misure cautelari idonee a garantire il recupero dell’imposta.  

Certamente, non è facile la progettazione di misure cautelari idonee a garantire la riscossione 

del tributo, ciò in quanto, è sempre necessario trovare un bilanciamento tra quelle ragioni di 

danno che può vantare il contribuente per arrestare la riscossione e le ragioni 

dell’Amministrazione Finanziaria che ha interesse a proseguirla. Questo discorso, diventa 

ancor più complesso nell’ottica penale tributaria in quanto la sensibilità dei consociati per le 

vicende penali è ovviamente maggiore3. 

Proprio la fattispecie del “reato tributario” ha secondo l’impostazione dottrinaria 

maggiormente condivisa, natura di reato “plurioffensivo” dovendosi individuare il bene 

                                                       

2 Si veda Valente P., Manuale di Governance fiscale, IPSOA, 2011. 
3 Cfr. A. Fedele, Imposizione fiscale od ablazione sanzionatoria per i proventi da illecito? In Rassegna 

Tributaria n. 6/1999; M. Nussi, Proventi illeciti, tangenti e riferibilità soggettiva del presupposto delle imposte 

sui redditi, in Rassegna Tributaria n. 2/2008; N. Pollari – G. Graziano, La tassazione dei proventi da attività 

illecite tra etica, diritto, economia e fenomenologia sociale, in Il Fisco n. 18/1996.  
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giuridico da esso tutelato, da una parte nell’interesse al corretto esercizio della funzione di 

accertamento fiscale e dall’altra nell’interesse alla completa e tempestiva riscossione del 

tributo dovuto secondo la Legge.  

La trattazione del processo penale e di quello tributario, risulta essere un’argomentazione 

delicata ma al tempo stesso meritevole di grande attenzione; ciò è dimostrato dal fatto che 

nel corso del tempo si è constatato un susseguirsi di normative emanate da un Legislatore 

fortemente intenzionato almeno nei progetti a rendere meno macchinosi e più a misura 

d’uomo tali procedimenti giudiziari dalla natura alquanto controversa. Una delle maggiori 

problematiche per il Legislatore, è stata proprio quella di doversi cimentare nello studiare 

una possibilità di creare un collegamento tra due processi in modo da agevolarne l’influenza 

reciproca, oppure optare perché gli stessi segnassero tracciati ben distinti e separati sul 

sentiero giuridico. 

Teoricamente la prima soluzione sarebbe sembrata quella ottimale come prevista nella legge 

516/824 per via della sempre più frequente commistione delle fattispecie giuridiche 

riguardanti il diritto penale e quello tributario. D’altro canto, i buoni propositi di facilitare lo 

svolgimento dei processi,  assoggettando la disciplina tributaria alla pronuncia definitiva del 

giudice penale, si sono infranti di fronte ad uno insormontabile scoglio normativo: le 

divergenti regole valevoli e probatorie proprie di ciascun processo. Di fronte al legame tra 

due processi si crea quindi un paradosso giuridico: i soggetti assolti penalmente in giudizio 

4 L’art 12 della L. n. 516 del 1982 prevedeva testualmente: “ in deroga a quanto disposto dall’art. 3 c.p.p., il processo 

tributario non può essere sospeso, tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a 

giudizio relativa ai reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel 

processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale”. Sul valore del giudicato 

penale nelle vicende tributarie, la giurisprudenza ha fornito spesso interpretazioni che di fatto hanno 

determinato il proliferare di problematiche interpretative ed infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 

264 del 23 luglio 1997 aveva assunto una posizione secondo la quale il dovere di adeguamento 

dell’Amministrazione finanziaria al giudicato penale discendeva direttamente dalla previsione normativa 

contenuta nell’art. 4 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E secondo cui “l’atto amministrativo non potrà essere 

revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei 

Tribunali, in quanto riguarda il caso deciso”. Qualche anno dopo però la Corte di Cassazione con sentenza n. 

3421/2001 ha ritenuto di discostarsi dall’interpretazione della Corte Costituzionale ritenendo non sussistenti le 

condizioni per l’applicazione dell’art. 4 della L. n. 2248/1865 all. E, ai rapporti fra giudicato penale e 

procedimento tributario; successivamente con la sentenza n. 1191 del 24 ottobre 2002 la Corte ha richiamato la 

disposizione del 1865 ribadendo l’obbligo dell’Amministrazione di uniformarsi al giudicato penale riguardante i 

medesimi fatti oggetto della pretesa tributaria e qualificando illegittima l’iscrizione a ruolo emessa 

successivamente all’assoluzione in sede penale del contribuente. 
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non possono che esserlo di conseguenza anche amministrativamente5. Ed è stata proprio 

l’evoluzione normativa della legislazione, che in relazione a questo argomento è culminata 

con l’emanazione del d.lgs. 74/2000 che ha abrogato il titolo primo della legge 516/826.  

Il d.lgs. 74/2000, non solo sancisce l’assoluta indipendenza tra i due processi, in modo che 

un soggetto sottoposto agli stessi possa liberamente subire sanzioni autonome, ma, stante la 

previsione contenuta nell’ art. 654 c.p.p. non impedisce che ne sussista la pregiudizialità nel 

caso in cui la controversia verta intorno a fatti riconosciuti rilevanti ai fini probatori sia in 

ambito penale che in ambito amministrativo7. 

                                                       

5 Sul punto appare opportuno un breve richiamo all’ordinanza della Corte Costituzionale del 18 aprile 2012 n. 

95 nella quale la Corte affronta ancora una volta  questioni di legittimità costituzionale dell’art. 91 comma 1 lett. 

a), del DPR n. 115/2002 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 secondo e terzo comma e 27 secondo comma 

della Costituzione nella parte in cui esclude l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di coloro che siano 

stati condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di 

imposte sui redditi e sul valore aggiunto, precludendo al giudice di verificare se detti reati abbiano 

effettivamente prodotto un reddito tale sa superare, per l’anno antecedente alla richiesta, la soglia massima 

stabilita per l’accesso al beneficio; la Corte in sentenza dichiarava l’inammissibilità delle questioni di legittimità 

costituzionale sollevate. 

Oggi, alla luce dell’ intervenuto abbassamento delle soglie di punibilità e dell’aumento delle sanzioni previste, è 

ancor più viva l’esigenza di rivedere l’istituto normativo che regola il patrocinio a spese dello Stato proprio al 

fine di garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Carta 

Costituzionale.  

In dottrina in maniera critica non sono mancati commenti che hanno evidenziati che il D.L. 138/2011 ed il 

D.L. 201/2011 imprimendo connotati di particolare severità alla materia tributaria provano ad indurre i 

contribuenti verso una maggiore fedeltà tributaria; si veda “Inasprimento delle sanzioni penali e raddoppio dei termini 

per l’accertamento” in Corriere Tributario, n. 14/2012. 
6 Si veda A. Lanzi - P. Aldrovandi, L’illecito tributario, Padova 2001: A. Sciello, I nuovi reati tributari, in Diritto 

e pratica tributaria, 2004, parte II, 2, pag. 1211, seg.; G.L. Soana, I reati tributari, Milano 2005; I. Caraccioli, 

tempi maturi per rivedere i reati tributari, in Diritto e pratica tributaria, 2007, I, pag. 1207, seg.; N. D’Amati, 

Sistema istituzionale del diritto tributario, Bari, 2011. 
7 La Cassazione Sezione feriale penale, con la sentenza n. 35846 del 2 settembre 2013 ha ritenuto irrilevante 

l’accoglimento del ricorso amministrativo del contribuente, presso la Commissione Tributaria per la medesima 

vicenda. Il caso riguardava un rappresentante di un Consorzio Agrario, accusato di sottrazione di gasolio e 

benzina agricola in misura superiore al 10% rispetto al calo consentito e quindi dell’evasione della relativa 

accisa. L’Ufficio recuperava le maggiori imposte applicando anche sanzioni a carico del contribuente. Mentre 

sul versante tributario la competente Commissione annullava la pretesa impositiva determinando una minore 

quantità di prodotto sottratto o soggetto al calo naturale, su quello penale il contribuente era condannato per il 

reato di cui all’art. 40 del d.lgs. n. 504 del 1995 (T.U.A.). La condanna veniva poi confermata dalla Corte di 

Appello. La predetta norma prevede la reclusione da sei mesi a tre anni oltre alla multa, per chiunque sottrae 

con qualsiasi mezzo i prodotti energetici all’accertamento o al pagamento dell’accisa. L’imprenditore proponeva 

allora ricorso in Cassazione lamentando tra l’altro, che la decisione della Corte di Appello non aveva vagliato 
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Certamente non è facile progettare un sistema sanzionatorio penale ed amministrativo 

idoneo a garantire le rispettive e sempre più spesso contrapposte posizioni di Fisco e 

contribuenti, forse però, quell’impianto oggi completamente riformulato, introdotto dal 

Legislatore nell’ormai lontano 1929, mostra un approccio sicuramente più riflessivo proprio 

nella costruzione delle previsioni normative.8 

L’abolizione della pregiudiziale tributaria è stata determinata dalla volontà del Legislatore di 

reprimere in maniera più energica ed efficace l’evasione fiscale; di qui la intervenuta 

rivisitazione della struttura dei reati finanziari e la nuova regolamentazione dei rapporti tra 

procedimento penale e tributario9. 

Tale problematica è molto sentita anche in Europa ed infatti di recente, nella sentenza 

relativa alla causa C-617/10 i giudici europei hanno chiarito che il principio della separazione 

dei procedimenti tributario e penale relativi allo stesso fatto va inteso nel senso che le due 

specie di sanzioni possono coesistere. I giudici europei non affrontano però la conseguente 

questione della necessaria (o possibile) riduzione della sanzione penale, allorchè per lo stesso 

fatto, sia stata già applicata una sanzione amministrativa. In un’ottica di diritto italiano, poi, 

la decisione sembra applicabile solo a uno dei due aspetti del sistema del “doppio binario” 

adottato in Italia, e precisamente in relazione alla possibile efficacia nel giudizio penale del 

precedente procedimento amministrativo e non, invece, per il caso inverso della possibile 

efficacia della decisione penale nel procedimento amministrativo. Il caso riguardava 

un’interrogazione del Tribunale svedese alla Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità 

con l’art. 50 della carta dei diritti fondamentali dell’UE, di una legislazione nazionale come 

appunto quella svedese che in caso di frode fiscale autorizzava il cumulo di sovrattasse e 

sanzioni penali inflitte dallo stesso giudice. 

                                                                                                                                                                 

tutti gli elementi di fatto e di diritto emersi nel corso del processo tra cui l’intervenuto accoglimento del ricorso 

innanzi alla Commissione Tributaria. La Corte di Cassazione richiamando una precedente sentenza ( SEZ III, 

26.2.08, rv. 239984) riteneva di rigettare il ricorso dell’imprenditore ribadendo l’indipendenza del giudizio 

penale da quello amministrativo. 
8 Sul punto pare utile richiamare la previsione contenuta nell’art. 21 ult. comma della Legge n. 4 del 7 gennaio 

1929 che prevedeva: “per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento 

dell’imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia”. Tale pregiudiziale 

valeva però solo per i tributi diretti ed infatti per le imposte dirette gli articoli 22 e 60 della citata legge, veniva 

sancito il criterio opposto ed infatti si prevedeva l’assorbimento della controversia tributaria nel procedimento 

penale, demandando in tal modo al giudice ordinario la piena competenza circa la determinazione del tributo 

dovuto, l’accertamento del reato e l’irrogazione della pena corrispondente. 
9 V. N. Pollari, Ulteriori considerazioni in tema di riforma del diritto penale tributario, in Rivista della Guardia 

di Finanza n. 6/00. 
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La Corte di Giustizia UE ha affermato che non osta con il principio del “ne bis in idem” 

l’applicazione, per uno stesso fatto (pur con le diverse caratteristiche dell’illecito fiscale e 

dell’illecito penale), delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali. Questo anche se gli 

elementi costitutivi dei fatti sono parzialmente diversi tra di loro, se non altro per la 

differente natura degli elementi psicologici degli illeciti specificamente richiesti.  

Nella sentenza relativa alla causa C-617/10 la Corte di Giustizia europea afferma che al 

legislatore nazionale, per le violazioni in materia di iva, non è inibito di irrogare 

successivamente una sanzione penale per lo stesso fatto a cui è stata applicata una sanzione 

fiscale, senza però considerare la questione della necessaria o possibile riduzione della 

sanzione penale allorchè, per lo stesso fatto, sia stata già applicata una sanzione 

amministrativa. Tale problematica è diversa da quella della riduzione della pena nel caso di 

risarcimento del danno all’Erario prevista nel nostro ordinamento anche a seguito delle 

speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. 

Venendo alla nostra normativa può sostenersi che non dovrebbe essere considerato lesivo 

del ne bis in idem l’art. 20 del d.lgs. 74/2000 nel versante della possibilità di celebrare il 

procedimento penale per reati fiscali pur se sullo stesso fatto vi sia stata una pronuncia 

tributaria; mentre non vincolerebbe analoga decisione nel caso inverso, ossia quello di cui 

all’art. 654 c.p.p. almeno come interpretato dalla Cassazione e relativo alla valenza della 

decisione penale nel contenzioso tributario. 

 

 

 

2. Criminalità economica e misure cautelari. 

 

L’aumento dei reati tributari degli ultimi anni, sta alimentando uno stimolante dibattito sulla 

idoneità delle misure offerte dall’ordinamento in materia di repressione della cosiddetta 

“criminalità economica”. 

Quasi certamente, uno degli interventi più rispondenti alla doppia esigenza di repressione e 

prevenzione e che risulta più efficace è quello diretto a sottrarre al soggetto attivo del reato il 

vantaggio economico conseguito con la condotta realizzata; tale sottrazione può effettuarsi 

già nella fase delle indagini preliminari  utilizzando l’istituto del sequestro preventivo del 

denaro o delle altre utilità finalizzato alla confisca.  

Purtroppo è necessario constatare che alla persuasiva plausibilità politico criminale degli 

obiettivi di tutela non è seguita una tecnica di costruzione della soluzione normativa di 

agevole comprensibilità e in grado di promuovere una uniforme e quindi prevedibile 

applicabilità.  
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E’ palese infatti una conformazione normativa per troppi aspetti sconnessa con rinvio alla 

norma penalistica di cui all’art. 322-ter, lontana dalla norma tributaria e più vicina nella sua 

struttura ai reati di corruzione. 

Al di là delle conosciute ed essenziali nozioni di prodotto, profitto e prezzo, uno dei 

presupposti della confisca di valore, sta nel mancato rinvenimento dei beni costituenti il 

prezzo o il profitto del reato nella sfera giuridico patrimoniale del soggetto condannato.  

Ed è proprio in relazione all’area penale tributaria che l’ipotesi diventa particolarmente 

complessa, ove si consideri che il profitto almeno di norma, è costituito dal denaro a titolo di 

mancato versamento nella maggior parte dei casi o di rimborso qualora ad esempio nella 

dichiarazione fraudolenta sia esposto un credito in tutto o in parte inesistente10. 

Lo scopo di questi strumenti è quello di togliere al reo il provento della sua attività criminosa 

che, nella gran parte dei casi, costituisce la ragione unica della sua condotta illecita.  

L’istituto della confisca è regolato nel codice penale dall’art. 240 ove si stabilisce che 

possono essere oggetto di confisca facoltativa le cose che sono il prodotto od il profitto del 

reato stabilendosi, poi al secondo comma n. 1) la confisca obbligatoria per le cose che 

costituiscono il prezzo del reato.  

L’art. 321, comma 2, c.p.p. consente, già dalla fase delle indagini preliminari, il sequestro 

preventivo delle cose che possono essere oggetto di confisca; la norma penalistica che da 

                                                       

10 Va pure evidenziato che neppure  per gli inquirenti la ricerca del profitto del reato, in ambito tributario non è 

molto facile. Può ritenersi infatti che il profitto va identificato esclusivamente con quello diretto, cioè quello 

costituito dal mancato versamento dell’imposta o della maggiore imposta maggiorato eventualmente degli 

interessi calcolati secondo i principi generali. Certamente non può essere disconosciuto il conseguimento anche 

di un profitto indiretto che può derivare dal mancato pagamento ad esempio degli interessi passivi (per non 

aver fatto ricorso al capitale dei terzi a motivo della maggiore disponibilità finanziaria), ovvero alla possibilità di 

praticare prezzi inferiori sul mercato e vincere la concorrenza (tipica ipotesi delle cd. frodi carosello) 

conseguendo, maggiori ricavi per effetto delle maggiori vendite. Ciò perché, dilatando a dismisura la nozione di 

profitto ed in special modo, nel settore degli illeciti tributari caratterizzati da fattispecie a profitto 

indeterminato, si arriverebbe a legittimare già nella fase delle indagini preliminari sequestri di beni anche non 

etiologicamente collegati al reato, trasformando, così, l’istituto della confisca per equivalente nel diverso e 

illiberale istituto della confisca generale del patrimonio, con una interpretazione analogica in malam partem 

della nozione di profitto, scollegata dal fatto di reato contrastante con il principio di stretta legalità nonché 

ovviamente stante la natura sanzionatoria del provvedimento ablativo, con il principio di colpevolezza. In 

definitiva il profitto deve essere inteso come il vantaggio economico netto effettivamente già ottenuto quale 

conseguenza immediata e diretta del reato, vale  a dire l’accrescimento patrimoniale derivante dalla 

commissione del reato ma non le trasformazioni del risultato del reato.  
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tempo lascia numerose zone d’ombra oggi è frequentemente applicata anche alle ipotesi di 

reati tributari a tutela quindi dei crediti erariali, ma con non pochi problemi applicativi. 

Questa disposizione pretende che per aversi la confisca sia necessario che i beni colpiti siano 

il diretto prodotto del reato, richiedendosi con essa la presenza di una relazione diretta, 

attuale e strumentale tra il bene sequestrato ed il reato del quale costituisce il prodotto 

illecito. Dunque, il sequestro è ammissibile solo quando il bene si identifichi proprio in 

quello che l’autore del reato apprende alla sua disposizione per effetto diretto ed immediato 

oppure in quello che lo stesso ha realizzato come conseguenza anche diretta o mediata della 

sua attività criminale.  

Da ciò deriva che laddove il profitto venga conseguito attraverso somme di denaro si possa 

avere la confisca solo qualora vi siano sufficienti indizi per ritenere che il denaro di 

provenienza illecita sia stato depositato in un conto bancario od investito in titoli che 

divengono, poi, oggetto del provvedimento cautelare reale; il tutto tenendo chiaramente 

conto che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che 

il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente 

percepite bensì la somma corrispondente al loro valore nominale presente nel conto ove 

queste sono state depositate od, al più, i beni che siano il frutto del diretto reimpiego da 

parte dell’autore del denaro illecitamente conseguito11. Queste difficoltà si sono riscontrate, 

fino alla entrata in vigore della legge finanziaria 2008, anche in materia di diritto penale 

tributario ove, in assenza di una norma specifica, hanno trovato applicazione i principi 

appena richiamati. 

 In tale ambito, già nella vigenza della legge n. 516/1982 e, poi, con il d.lgs. n. 74/200012, si è 

verificata la presenza di detta difficoltà se non di una vera e propria impossibilità di 

                                                       

11 Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, ricade sui beni comunque nella disponibilità 

dell’indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile a regolare 

rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ex art. 1298, secondo comma c.c., o i rapporti tra banca e 

depositante, ex art. 1834 c.c., considerato che su queste disposizioni prevalgono le norme penali in materia di 

sequestro preventivo preordinato ad evitare che, nelle more dell’adozione del definitivo provvedimento di 

confisca, i beni che si trovino comunque nella disponibilità dell’indagato possano essere definitivamente 

dispersi. Quindi, può procedersi al sequestro dell’intera somma ritenuta “equivalente” su un conto corrente 

cointestato, senza che rilevi una presunzione di spettanza pro-quota. Cass. n. 238086 del 30.10.2007 e Cass. n. 

234729 del 17.07.2006.  
12 Per un’analisi delle problematiche riguardanti il D.lgs. 74/2000, si veda: I. Caraccioli, dalla ritenuta continuità 

di criminalizzazione delle fatture false all’attesa delle Sezioni Unite e del decreto correttivo, in “Il fisco” 2000, 

pag. 8738; M. De Siena, Nuova disciplina dei reati tributari: imposte dirette e Iva, Milano 2000; A. Traversi- S. 

Gennai, I Nuovi delitti tributari, Milano, 2000; A. Lanzi - P. Aldrovandi, L’illecito tributario, Padova, 2001; A. 

Sciello, I nuovi reati tributari, in Diritto e Pratica Tributaria, 2004 parte II,2; I. Caraccioli, tempi maturi per 
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sottoporre a sequestro prima e poi  a confisca il profitto dei reati in materia di imposte. 

Infatti, in materia di reati tributari, nella gran parte dei casi, il profitto si realizza attraverso il 

mancato pagamento dell’imposta dovuta ed, indi, non già con il conseguimento di un 

provento in denaro ma a mezzo di un risparmio economico: risparmio che in quanto tale 

non può essere assoggettato a confisca ex art. 240 c.p. 

I giudici di Piazza Cavour, fino a qualche anno addietro, con univoco orientamento 

interpretativo, hanno sempre osservato come in tema di reati tributari, non possa essere 

assoggettato a sequestro preventivo, nella prospettiva di una successiva confisca, il saldo 

liquido di un conto corrente in misura corrispondente all’imposta evasa laddove non sussista 

la prova del necessario rapporto di derivazione diretta tra l’evasione dell’imposta e la 

disponibilità del denaro non essendo sufficiente affermare che la disponibilità liquida sia 

frutto dell’indebito arricchimento per una somma equivalente all’imposta evasa13  

Ed ancora, sempre dalla Giurisprudenza, non è stato valutato ammissibile, in una fattispecie 

di cui all’art. 3, il sequestro preventivo di titoli azionari che si assumevano essere stati 

acquistati con il denaro sottratto alla contabilità sociale ed, indi, in parte all’erario. Si è, 

infatti, osservato che non sono presenti in una tale ipotesi i requisiti cautelari richiesti in 

materia, mancando sia un collegamento funzionale o strumentale tra questi beni ed il reato 

commesso sia,  la loro attitudine ad aggravare od a protrarre le conseguenze del reato od ad 

agevolare la commissione di altri.  

Sul punto sicuramente, offre spunti di riflessione la recente sentenza della Corte di 

Cassazione del 20 settembre 2013 che ha accolto il ricorso della titolare di una cassetta di 

sicurezza in quanto la figlia, indagata in un procedimento per evasione fiscale aveva una 

delega ad operare. Ed infatti, con ordinanza dell’agosto 2012 il Tribunale di Genova aveva 

rigettato la richiesta di riesame presentata da C.A. avente ad oggetto il decreto di sequestro 

preventivo per equivalente emesso dal gip del Tribunale di Genova a carico di una pluralità 

di soggetti in relazione ad una serie di reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 artt. 10-bis e 10-ter. 

Oggetto del sequestro era tra l’altro, una cassetta di sicurezza di cui la ricorrente era 

intestataria appoggiata al conto corrente alla stessa intestato sequestrata in forza di una 

delega rilasciata dalla stessa ricorrente soggetto estraneo al procedimento penale, alla figlia 

S.P. che era invece indagata. La Cassazione nella recente sentenza, ha chiarito che in ipotesi 

di reati tributari commessi dall’amministratore di una società a responsabilità limitata, il 

sequestro finalizzato alla confisca per equivalente disposto ai sensi dell’art. 322-ter c.p. che 

rivedere i reati tributari, in Diritto e Pratica Tributaria, 2007, I; N. D’Amati, Sistema istituzionale del diritto 

tributario, Bari, 2011.   
13 Si veda tra le altre Cass. Sez. III sent. n. 13244 del 15.03.2006. 
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abbia ad oggetto beni appartenenti alla società medesima è illegittimo per l’inapplicabilità 

della confisca nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del fatto14.  

Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato, essendo 

sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi, che gli conferisce la 

disponibilità degli stessi. È necessario, però, che venga dimostrata la discrasia fra la 

disponibilità sostanziale e l’intestazione formale del bene, attraverso una pregnante 

valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono 

indicativi del carattere meramente fittizi dell’intestazione dei beni. 

In relazione agli illeciti fiscali, devono escludersi collegamenti esclusivamente congetturali, 

che potrebbero condurre all’aberrante conclusione di ritenere, in ogni caso e comunque 

legittimo il sequestro del patrimonio di qualsiasi soggetto venga indiziato di illeciti tributari, 

dovendo essere tenuta ferma sempre quell’esigenza di una diretta derivazione causale 

dell’attività del reo intesa quale stretta correlazione con la condotta illecita.15 

Per rendere lo strumento cautelare reale effettivamente efficace, anche con riferimento a 

fattispecie dirette a fare procurare al reo un vantaggio di natura economica difficilmente 

attaccabile con il tradizionale strumento dell’art. 240 c.p., il legislatore è intervenuto, in più 

occasioni, introducendo nel nostro ordinamento la figura della cd. confisca per equivalente. 

In particolare, per quel che qui interessa, con l’art. 3 della l. 29 settembre 2000 n. 300 si è 

introdotto l’art. 320-ter c.p. proprio in materia di confisca. Con questa norma si è stabilito 

che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 

444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 (peculato, malversazione ai 

danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione, 

                                                       

14 Relativamente al concetto di disponibilità di beni in capo al reo ai fini della confisca per equivalente di cui 

all’art. 322 ter c.p., si veda Cass. sent. n. 15210/2012. Per disponibilità deve intendersi  , in particolare, la 

relazione fattuale del soggetto con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di 

proprietà, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato. 
15 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 2006 ha affrontato il problema della intestazione 

soggettiva fittizia dei conti , intesa come “strumento negoziale utilizzato in modo distorto per procurare al 

disponente un illecito risparmio d’imposta”. Nonostante la mancanza di una espressa previsione normativa 

l’Agenzia ritiene possibile l’estendibilità delle indagini a conti di terzi, cioè di soggetti non interessati dall’attività 

di controllo considerato che in base all’ormai costante giurisprudenza di legittimità, è possibile anche 

l’apprensione dei conti di cui “il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva 

disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione”. L’Agenzia richiama anche precedenti della 

Cassazione tra cui la sent. n. 4987 del 01.04.2003, che era giunta ad analoghe conclusioni anche per i conti di 

soggetti terzi rispetto alla società sottoposta a controllo allorchè gli stessi soggetti risultino legati da particolari 

rapporti, quali, cointeressenza, rappresentanza organica ecc., atteso che tali rapporti giustificano in maniera 

incontrovertibile la presunzione di riferibilità dei conti prescindendo dalla forma ed estranea intestazione. 
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concussione…) è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il 

prezzo, salvo che non appartengano a persone estranee al reato, ovvero quando essa non è 

possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a 

tale prezzo. Il secondo comma stabilisce inoltre che  con riferimento al reato di cui all’art. 

321 c.p. che è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che 

non appartengano a persone estranee al reato, ovvero quando essa non è possibile, la 

confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di 

detto profitto… Il terzo comma, infine, stabilisce che il giudice con la sentenza di condanna 

determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti 

il profitto o il prezzo del reato ovvero quanto di valore corrispondente al profitto o al 

prezzo del reato.  

Con essa allora, si prevede, innanzitutto, la confisca obbligatoria del profitto del reato. Ciò in 

deroga al comma 1 dell’art. 240 c.p. che, invece, per il profitto prevede una forma di confisca 

facoltativa. In sostanza si può affermare che il fine della confisca per equivalente è quello di 

sottrarre i beni dalla disponibilità del reo, per un valore equivalente al profitto subito, 

indipendentemente dal loro collegamento diretto o indiretto con il fatto di reato; ciò sia ove 

non sia possibile individuare il bene oggetto di profitto sia laddove questo non sia presente 

essendo il vantaggio economico derivante dalla nozione di condotta illecita dato da un 

risparmio di spese dovute.  

La possibilità di applicare la confisca per equivalente anche ai reati tributari, è stata tentata da 

alcuni giudici di merito che, nel cercare di superare le difficoltà sopra richiamate, hanno 

ritenuto configurabile anche per queste condotte l’art. 640-quater c.p.  

In termini sintetici, l’art. 640-ter c.p., prevede l’applicabilità dell’art. 322.ter c.p., tra l’altro, 

nei casi di cui agli art 640, secondo comma n.1, … si osservano, in quanto applicabili, le 

disposizioni contenute nell’art. 322-ter. 

In tale ambito, allora, alcuni giudici di merito hanno proceduto al sequestro di denaro o di 

altri beni non direttamente correlati alla condotta illecita ritenendo applicabile anche in 

materia penale tributaria la confisca per equivalente ex art. 640-quater. 

In queste occasioni, si è ritenuto che insieme ai delitti tributari di dichiarazione fraudolenta 

ed emissione di fatture false, potesse configurarsi a carico degli indagati anche il delitto di cui 

all’art. 640 comma 2 n.1 c.p. e cioè quello di truffa ai danni dello Stato; ciò in quanto, 

secondo detta prospettazione, questo reato verrebbe a concorrere con i delitti tributari. 

Tuttavia, trattasi di posizione che, correttamente, è stata respinta dalla Suprema Corte che ha 

osservato, in più occasioni, come il delitto di frode fiscale si ponga in rapporto di specialità 

con la truffa aggravata ai danni dello Stato di cui all’art. 640, comma 2 n.1, c.p. e che, indi, in 
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questo contesto l’assorbimento di quest’ultimo reato in quello di frode fiscale non consente 

di applicare la confisca per equivalente non prevista per il menzionato reato finanziario.  

Per i reati tributari la confisca del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta 

dovuta è obbligatoria; tale obbligatorietà è presente anche nel caso di patteggiamento.  

Grazie all’intervento della legge 244/2007 Legge Finanziaria 2008, il legislatore ha 

provveduto in qualche modo a chiarire che nei casi di cui agli artt. 2,3,4,5,8, 10-bis, 10-ter, 

10-quater, 11 del d.lgs. 74/2000, si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui 

all’art. 322-ter del c.p. 

L’aspetto più innovativo nel ridisegnato quadro del 2008 è quello che prevede per i reati 

tributari la possibilità di procedere a sequestro per equivalente per poi confiscarli in tutti quei 

numerosi casi in cui non è possibile individuare i beni oggetto del profitto derivante dalla 

condotta criminosa.  

Pertanto, una volta stabilita la somma di denaro che è stata oggetto di mancato pagamento di 

imposte dovute e verificata la impossibilità di sequestrare il provento del reato, si potrà 

procedere al sequestro prima e alla confisca poi di somme di denaro o di beni aventi un 

valore equivalente a quelli così sottratti all’erario.  

Dal 1 gennaio 2008, in virtù dell’estensione operata dall’art. 1, comma 143, della legge nr. 

244/2007, l’istituto del sequestro per equivalente, volto alla successiva ed eventuale confisca 

dei beni, previsto dall’art. 322 ter del codice di procedura penale, è applicabile anche alla 

materia tributaria16. Nel corso del tempo  la giurisprudenza ha cercato di affrontare tutti gli 

aspetti  maggiormente problematici legati dall’applicazione pratica dell’istituto al singolo 

reato tributario17. La Corte di Cassazione sezione penale, con la sentenza nr. 45847/2012, 

emessa in data 23 novembre 2012 ha stabilito che il sequestro per equivalente riguarda, oltre 

al valore dell’imposta evasa, anche gli interessi e le sanzioni. Partendo dal presupposto che 

oggetto del sequestro può ben essere il profitto del reato, la Corte, ha precisato che “per 

profitto si intende l’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce il vantaggio patrimoniale 

direttamente derivante dalla condotta illecita”. Per poi proseguire affermando che “la 

quantificazione di detto risparmio è comprensiva del mancato pagamento degli interessi e 

delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario”. Un’interpretazione 

                                                       

16 In dottrina si vedano, P. Aldrovandi, Commento all’art. 11, in I. Caraccioli, A. Giarda, A. Lanza, Diritto e 

Procedura penale tributaria, Padova, Cedam, 2001; R. Zanotti, Il delitto di sottrazione fraudolenta al 

pagamento di imposte in Rass. Trib. 2001. 
17 La Cassazione con la sentenza n. 11288 del 26 gennaio 2010 ha chiarito altresì che la confisca per equivalente 

prevista dall’art. 322 ter c.p. non è estensibile ai reati tributari commessi anteriormente all’entrata in vigore della 

L. 24 dicembre 2007 n. 244. 
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“discutibile” stante la difficoltà di equiparare il concetto di sanzione a quello di profitto il 

quale rappresenta, appunto, un risparmio economico conseguito attraverso la commissione 

del reato tributario18. 

 

3. Sequestro per equivalente e patteggiamento tra prevalenza delle esigenze di 

riscossione e  premialità del rito 

 

L’art. 13 del D. lgs. 74/2000, vincola la concessione dell’attenuante all’avvenuta estinzione 

mediante pagamento dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti contestati, 

fissando come termine finale la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado19. 

L’applicazione dell’attenuante non ha carattere discrezionale essendo obbligatoria da parte 

del giudice anche se quest’ultimo conserva la propria autonomia nella quantificazione dello 

sconto di pena; l’attenuante prevista dall’art. 13 per espressa previsione normativa è 

applicabile anche a seguito delle procedure conciliative o di adesione all’accertamento 

previste dalle norme tributarie; in relazione poi al quantum da pagare il comma 2 dell’art. 13 

stabilisce che il risarcimento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la 

violazione delle norme tributarie anche se le stesse non risultano applicabili agli imputati in 

forza del principio di specialità di cui all’articolo 19; in sostanza come chiarito anche nella 

                                                       

18 La Giurisprudenza sostanzialmente non ha tracciato una definizione precisa di profitto e/o prezzo del reato 

sottoponibili a sequestro e quindi a confisca. Ed infatti, la nozione di profitto confiscabile va individuata nel 

vantaggio patrimoniale di diretta derivazione dal reato (Cass. sent. n. 238033 del 11.10.2007); quando si 

procede per i reati previsti dall’art. 322 ter, comma 1 c.p., il sequestro può essere rapportato, così come 

testualmente previsto dalla norma, non al “profitto” ma soltanto al “prezzo” del reato inteso quest’ultimo in 

senso tecnico e quindi non è estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato ( Cass. Sez. Un. sent. n. 244189 del 

06.10.2009; Cass. sent. n. 246691 del 01.04.2010. Secondo altre decisioni, invece, anche nel caso dei reati 

previsti da citato articolo 322 ter il sequestro può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al 

prezzo, ma anche al profitto del reato (Cass. sent. n. 237608 del 08.10.2007). 
19 Anche la Corte Costituzionale con ordinanza n. 192 del luglio 2013, è stata chiamata a pronunciarsi dal 

Tribunale di Ferrara che in composizione monocratica aveva sollevato una questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 13 del D.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Carta 

Costituzionale19. Nella citata ordinanza, la Corte nel motivare la pronuncia  di manifesta inammissibilità della 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 comma 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, 

sostanzialmente in maniera chiara non si pronuncia sulla questione della ritenuta incostituzionalità a causa di 

una ritenuta imprecisa descrizione e motivazione della questione nella ordinanza di rimessione. 

Orbene, a seguito delle più recenti modifiche normative, il tema affrontato nella citata ordinanza è sicuramente 

un tema di stretta attualità in quanto a fronte di un sistema fiscale ispirato unicamente alla logica di lotta 

all’evasione, sempre meno spazi paiono riservati alle garanzie del contribuente, soprattutto se coinvolto in 

vicende tributarie aventi rilevanza penale.      
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relazione governativa, la sanzione amministrativa può di fatto utilizzarsi come criterio legale 

di commisurazione del risarcimento del danno da reato20. Di recente la Legge n. 148 del 

14.09.2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, tra le varie modifiche al D.lgs. 

74/2000 ha introdotto come condizione ostativa alla concessione del patteggiamento ex art 

444 del codice di procedura penale, l’estinzione del debito tributario da parte del 

contribuente, prevedendo come limite massimo alla riduzione di pena il limite di un terzo 

eliminando quello previgente della metà.  

Il reato di omesso versamento dell’Iva fa scattare la confisca (anche se non preceduta da 

sequestro conservativo) per l’equivalente dell’imposta evasa (profitto del reato), anche se il 

giudizio si è concluso con un patteggiamento tra le parti. 

La Corte di Cassazione, III sezione penale, con la sentenza 3758 depositata il 13 settembre 

2013, ha preso posizione su un  tema scottante che riporta in primo piano gli effetti 

dell’applicazione anche ai reati tributari della confisca per equivalente. Nella fattispecie 

veniva applicata nei confronti dell’amministratore di una srl - che non aveva versato l’Iva alla 

prescritta scadenza e risultante dalla dichiarazione annuale – la pena concordata tra le parti. 

Il Tribunale di merito, però, non disponeva alcuna confisca per equivalente del profitto del 

reato. La Cassazione, adita dal Procuratore generale, riteneva quindi applicabile la confisca, 

nei confronti dell’amministratore, del profitto del reato. Per i reati tributari, risulta 

applicabile la confisca per equivalente  non solo al prezzo del reato ma altresì al profitto 

dello stesso, costituito, nel caso di omessi versamenti Iva, dalle somme trattenute ed evase. 

È evidente che da un punto di vista finanziario la linea assunta dalla Cassazione rischia di 

danneggiare tutti coloro che hanno scelto di patteggiare la pena con la speranza di chiudere 

definitivamente la questione anche versando cospicue somme per conversione della pena 

detentiva. Stando al citato orientamento gli imputati pur avendo patteggiato, potrebbero 

vedersi arrivare, al termine del giudizio anche la confisca di somme di denaro in misura pari 

all’imposta evasa. Ancora una volta l’interpretazione della Cassazione fa nascere diverse 

critiche perché è evidente che l’imputato che sceglie di patteggiare deve sapere ab initio che 

il prezzo del “presunto” reato sarà in ogni caso confiscato.   

Non bisogna dimenticare che accanto alla problematica penale si innesta quella di natura 

amministrativa che coinvolge, come nei casi di specie, la società. Come noto, il principio di 

specialità dettato dall’art. 19 del d.lgs. 74/2000, stabilisce che quando uno stesso fatto è 

punito contemporaneamente da una sanzione amministrativa e da una sanzione penale, si 

                                                       

20 Sul punto si veda Busson, Il pagamento del debito tributario come circostanza attenuante ad effetto speciale, 

in AA.VV., La riforma del diritto penale tributario (D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) a cura di Nannucci – 

D’Avirro. 
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deve procedere soltanto all’applicazione della sanzione comminata dalla disposizione 

speciale. Qualora un determinato fatto è idoneo a configurare la violazione di due 

disposizioni che prevedano l’applicazione di una sanzione amministrativa e di una sanzione 

penale, verrà applicata la sanzione, di solito quella penale, che presenta degli elementi 

“specifici” rispetto all’altra. 

Laddove sia intervenuta condanna penale per un reato tributario non potrà essere irrogata la 

sanzione amministrativa prevista dall’ordinamento tributario; l’imposta evasa accertata in 

sede amministrativa e origine della eventuale condanna, potrà comunque essere recuperata 

da parte dell’amministrazione tributaria. Il patteggiamento non inficia la prosecuzione del 

procedimento amministrativo tributario che va avanti comunque. Al di del fatto che molti 

reati tributari prevedono soglie di non punibilità, anche proceduralmente potrebbe capitare 

che una stessa fattispecie, ancorché non idonea a configurare reato, mantenga appieno la sua 

rilevanza amministrativa. In tal modo può accadere che anche l’eventuale assoluzione in 

campo penale non liberi completamente il contribuente; si pensi al caso in cui l’assoluzione 

penale avvenga per il mancato superamento delle soglie o a seguito di prova testimoniale 

non ammessa nel processo tributario; in tali casi il venir meno della fattispecie penale non 

comporta la chiusura del procedimento amministrativo.  

La Cassazione, con la sentenza nr. 33587/2012, ha cercato di liberare il campo dai dubbi 

affermando che il versamento di quanto dovuto fa venir meno la ragione d’essere della 

misura cautelare; e che il semplice accordo non è di per sé sufficiente ad escludere il 

sequestro necessitando il completo pagamento di tutto quanto dovuto (e ciò anche in caso di 

concordato pagamento rateale)21.                                            

At last but not least va evidenziato che le questioni e le problematiche affrontate dalla 

Suprema Corte di Cassazione sono di assoluto rilievo ed in taluni casi hanno già dato luogo a 

contrasti giurisprudenziali o quanto meno a revirement interpretativi da parte della stessa 

Suprema Corte. 

 

 

4. Applicazione delle misura cautelari e ruolo della Giurisprudenza 

 

La Cassazione in diverse sentenze, relativamente alle frodi carosello ha chiarito i limiti entro 

i quali può essere applicata il sequestro e poi la confisca per equivalente. Ed infatti, con la 

recente sentenza n. 176110 del 17 aprile 2013 la Cassazione ha chiarito ancora una volta che 

                                                       

21 Cfr. A. Iorio, La rateazione non ferma il sequestro, in Il Sole 24 Ore del 22.07.2013. 
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il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che abbia ad oggetto beni appartenenti 

alla società medesima stante in ragione della natura di sanzione penale di detta confisca, 

l’inapplicabilità della stessa nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del fatto salvo 

che la struttura societaria rappresenti un apparato fittizio (ed è chiaro il riferimento alle 

società cartiere) utilizzato dal reo proprio per porre in essere reati di frode fiscale sicchè ogni 

cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità 

della’autore del reato. Ed è sempre nella medesima sentenza che la Cassazione ancora una 

volta sottolinea la necessità di una necessaria verifica del rispetto del principio di 

proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato al vincolo cautelare non 

essendo consentito differire l’adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca.  

Certamente, gli orientamenti della Cassazione susseguitesi nel tempo in materia di sequestro 

preventivo per equivalente hanno via via affermato la necessità che tale forma di sequestro 

disposta nei confronti di persona sottoposta ad indagini per violazioni tributarie, non possa 

avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato sicchè il giudice è tenuto a 

valutare l’equivalenza tra il valore dei beni e l’entità del profitto così come avviene in sede di 

confisca. Tale principio è stato già ribadito con ordinanza n. 1893 del 12.10.2011 Cass. sez 

III. In sostanza, la Cassazione ha evidenziato come la confisca sia strumentale a colpire 

l’accrescimento patrimoniale frutto dell’illecito e non una parte del patrimonio in quanto 

tale, dandosi altrimenti vita ad un effetto sanzionatorio illegittimo in quanto non previsto 

dalla legge. Appare opportuno un breve passaggio sulla diversità tra l’istituto del sequestro 

preventivo e quello del sequestro conservativo. Il sequestro preventivo può qualificarsi come 

anticipatorio del provvedimento di confisca ed ha come obiettivo quello di evitare che la res 

considerata pericolosa, una volta lasciata nella disponibilità del reo possa costituire per lui un 

incentivo a commettere una ulteriore attività criminosa. Il sequestro per equivalente si 

giustifica con la necessità di sottrarre alla disponibilità dell’imputato una somma pari a quella 

del profitto ogni qualvolta non si renda possibile aggredire direttamente l’oggetto del 

profitto. In sostanza l’obiettivo è quello di impedire che l’autore del reato continui ad 

usufruire di quello che è stato il profitto del reato stesso. Tale scopo evidentemente non può 

essere raggiunto con la fideiussione in quanto tale garanzia lascerebbe il patrimonio 

dell’imputato invariato in quanto ad essere sottoposto a sequestro finirebbe il denaro del 

garante che non è quindi nella diretta disponibilità dell’imputato ma del terzo. Per questa 

ragione può ritenersi non sussistere alcuna similitudine tra i due istituti. 

E’ dunque evidente che l’istituto del sequestro per equivalente nel processo penale tributario 

pone numerosi aspetti di criticità che ovviamente non facilitano la possibilità di individuare 

una univoca soluzione adottabile per tute le ipotesi possibili. I continui interventi della 

giurisprudenza di merito e di legittimità provano in maniera evidente le difficoltà applicative 
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dell’istituto. È opportuna una breve riflessione relativamente all’ipotesi di pagamento 

parziale o rateale degli importi dovuti al fisco. Ed infatti, non fanno venir meno le ragioni e 

la legittimità del sequestro ne l’eventuale remissione in termini concessa dall’amministrazione 

finanziaria per il pagamento dell’imposta in forma rateale ne l’eventuale accoglimento da 

parte dell’agenzia delle entrate della proposta di accertamento con adesione (Cass. Pen. 23 

novembre 2012 n. 45847) in entrambi i casi interessato avrà diritto ad ottenere riduzioni o 

revoche parziali in ragione degli importi versati. Ciò vale anche nel caso in cui l’accordo 

transattivo con l’amministrazione finanziaria abbia contemplato il rilascio di garanzia 

fideiussoria per l’adempimento (Cass. Pen. 24 luglio 2012 n. 30140). Con riferimento poi ai 

reati commessi nell’interesse di persone giuridiche ed alla possibilità di aggredire anche il 

patrimonio dell’ente oltre a quello del reo, traspare la necessità di revisione del sistema da 

parte del legislatore. Ed infatti, la possibilità di aggressione pare essere limitata solo al caso in 

cui la società abbia costituito un mero schermo fittizio per commettere i reati. D’altra parte 

va pure evidenziato che sul punto un primo orientamento giurisprudenziale aveva ritenuto 

che il sequestro poteva attingere anche i beni della società o dell’ente nel cui interesse il reato 

era stato commesso (Cass. Pen. 19 luglio 2011 n. 28731), senza che, in ogni caso sussistesse 

la necessità di una preventiva escussione del patrimonio societario. Di recente invece la 

Cassazione ha negato la possibilità di aggredire con sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca i beni appartenenti alla persone giuridica per violazioni commesse dal legale 

rappresentante della società. In sostanza a fronte di condotte illecite poste in essere in 

ambito fiscale nell’interesse di persone giuridiche o a vantaggio delle stesse, gli unici rimedi 

esperibili nei confronti dell’ente restano quelli di natura sanzionatoria amministrativa ed in 

particolare l’ipotesi di responsabilità solidale dell’ente per la sanzione irrogata nei confronti 

dell’autore della violazione prevista dall’art. 11 comma 1 del d.lgs. 472/9722. Unica eccezione 

                                                       

22 La giurisprudenza ha altresì chiarito che  se il fisco fa scadere il termine per effettuare un sequestro 

conservativo non può chiedere nuovamente al giudice la misura cautelare, anche se i suoi timori sull’incasso del 

credito sono fondati. (Ctp Lecce sentenza n. 210/02/13, depositata il 4 giugno 2013). 

 Il caso vedeva una spa raggiunta da pvc ai fini Ires e Irap per diverse annualità; l’Agenzia delle entrate, visto 

l’importo rilevante in gioco, aveva chiesto alla Ctp Lecce l’applicazione delle misure cautelari dell’ipoteca 

immobiliare e del sequestro conservativo di alcune quote detenute dalla società, come previsto dall’articolo n. 

22 del D.lgs. 472/1997. I giudici pugliesi, con sentenza del 7 febbraio 2012, autorizzavano le garanzie.  

Tuttavia, mentre l’ipoteca sugli immobili della società veniva correttamente iscritta, la Direzione provinciale 

non riusciva ad eseguire il sequestro delle partecipazioni entro il termine di legge di 120 giorni. Nel luglio 2012, 

l’ufficio interpellava nuovamente la Ctp per chiedere una nuova autorizzazione a procedere al sequestro 

preventivo dei titoli. Secondo la società contro interessata, però, l’Agenzia non avrebbe potuto riproporre la 

questione, già esaminata e decisa con la sentenza 70/2012 con la quale il sequestro era stato approvato. Tesi, 

quest’ultima, che ha trovato concordi i giudici leccesi. Poiché l’art. 22 del D.lgs. n. 472/1997 qualifica 
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ai principi enunciati è costituita dall’ipotesi in cui i reati tributari risultino realizzati 

nell’ambito di fenomeni associativi a carattere transnazionali (il richiamo va ad alcune ipotesi 

di frodi carosello) in cui la confisca per equivalente e dunque la misura cautelare del 

sequestro può investire anche il patrimonio ei beni della società coinvolta. Questa 

disarmonia di trattamento a fronte di situazioni simili dal punto di vista sostanziale crea una 

discriminazione tra persone fisiche e persone giuridiche che la commissione GRECO sta 

vagliando con l’obiettivo di provare ad inserire i reati tributari elencati nell’art.1 comma 143 

della legge 244/2007 fra i reati per i quali è prevista la responsabilità ex delicto delle persone 

giuridiche nell’interesse e a vantaggio delle quali hanno agito i loro organi di vertice. Merita 

attenzione anche la problematica relativa al rapporto tra presunzioni e reati tributari molte 

volte oggetto di contestazioni in ambito penale soprattutto alla luce delle modifiche 

legislative tracciate dal legislatore con l’intento di aumentare il numero di presunzioni e che 

non possono in alcun modo ritenersi quali fonti di prova della commissione del reato, 

contrariamente a quanto seppur timidamente accennato nella sentenza 7078 del 13 febbraio 

201323. 

                                                                                                                                                                 

espressamente come sentenza il provvedimento con il quale il giudice statuisce in merito alla richiesta cautelare 

dell’ufficio, “si deve ritenere che esso sia governato da tutte le regole proprie che riguardano la sentenza”, 

osserva il collegio. Tra queste c’è, ovviamente, il principio secondo cui è vietato riproporre una vicenda già 

vagliata dai magistrati. Viceversa, consentire la ripetizione anche a seguito di inerzia della parte avente diritto 

significherebbe legittimare “la possibilità di riproposizione senza limiti della richiesta di misure cautelari”. Da 

qui il rigetto del ricorso dell’Agenzia. L’art. 22, comma 7 del D.lgs. n. 472/1997, inoltre, stabilisce che la misura 

preventiva,(anche se passata in giudicato) perde efficacia se la decisione nel merito della causa dà ragione al 

contribuente. Il verdetto di prime cure costituisce quindi titolo per il ricorrente per ottenere la cancellazione 

dell’ipoteca o il dissequestro dei beni. 
23 Spesso è necessario anche stabilire la prevalenza dei vincoli relativi ad un medesimo bene; sul punto èp 

interessante una recente sentenza n. 23428 del 16 ottobre 2013 della Suprema Corte di Cassazione che ha 

chiaramente stabilito la prevalenza della confisca penale sull’ipoteca bancaria, accogliendo il ricorso 

dell’Agenzia del Demanio che lamentava l’iscrizione di un’ipoteca bancaria su beni sottratti alla mafia23.   

I giudici di Piazza Cavour, nella citata sentenza, evidenziano che la salvaguardia del preminente interesse 

pubblico giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di 

garanzia, ammesso, ora ad una tutela di tipo risarcitorio. Inoltre, il bilanciamento dei contrapposti interessi 

viene differito ad un momento successivo, allorchè il terzo creditore di buona fede chiederà, con  apposito 

procedimento il riconoscimento del suo credito. Fra l’altro, la legge n. 228 del 2012 (comma 198) amplia la 

platea dei soggetti legittimati all’azione ricomprendendovi  i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni 

anteriormente alla trascrizione  del sequestro di prevenzione, i creditori che prima della trascrizione del 

sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene, i creditori che, alla data del 1 gennaio 

2013, data di entrata in vigore della legge, sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento 

indicato. 
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5. Conclusioni 

 

Dall’analisi della legislazione tributaria degli ultimi anni è semplice notare la mancanza di 

leggi organiche e stabili sulla struttura dei tributi e sulla loro applicazione; lo stesso attacco 

all’evasione è stato sinora condotto con la riscrittura di numerose norme dell’ordinamento 

che hanno modificato con interventi spesso distratti l’impianto normativo della legislazione 

tributaria con il solo scopo di far aumentare il prelievo tributario alimentando sempre più il 

già grave fenomeno distorsivo dell’erosione delle basi imponibili. 

Per contrastare, come è giusto fare, l’evasione fiscale, non basta il solo utilizzo di strumenti 

repressivi ma è ormai necessario una cospicua riduzione delle tasse; ed infatti, solo una vera 

riduzione della pressione fiscale, può spingere l’evasore o il potenziale evasore a rivedere la 

reale convenienza di determinate condotte, stimolandolo a cambiare la propria valutazione di 

vantaggi e rischi dell’evasione. 

Ed è proprio il problema dell’evasione fiscale che va analizzato sia nelle sue cause sia nei sui 

possibili rimedi con una lettura ispirata ai principi costituzionali fra cui quello di legalità24, 

che imporrebbe regole certe e prestabilite sia in relazione alle condotte sia alle conseguenze 

delle stesse, contribuendo in tal modo a creare un reciproco rapporto di affidabilità e fiducia 

tra Fisco e contribuenti25.    

Oggi si avverte sempre più la necessità  di progettare un nuovo Fisco che sia più equo e 

soprattutto meglio distribuito nel prelievo, perché solo una più giusta redistribuzione del 

                                                                                                                                                                 

Sempre in sentenza i giudici hanno ribadito che la legge di stabilità 2013 distingue a seconda che la confisca sia 

stata emessa prima o dopo del primo gennaio; stabilendo che per i beni confiscati prima di questa data la 

normativa pone un ulteriore distinguo e cioè  a seconda che il bene confiscato sia stato assoggettato a 

procedura esecutiva, ma non sia stato ancora aggiudicato o trasferito, ovvero, sia avvenuto il trasferimento o 

l’aggiudicazione anche in via provvisoria. 
24 La stessa Cassazione, con la sentenza n. 7739 del 2012 ha evidenziato che al fine di tutelare il principio di 

legalità e per evitare di sanzionare penalmente l’inconsapevole, l’elemento psicologico del reato, costituito dal 

fine di evadere le imposte, deve essere positivamente riscontrato dal giudice. La Corte infatti nella citata 

sentenza sottolinea che la strada tracciata dal sistema tributario e per poter sostenere la buona fede e quindi 

l’insussistenza del reato per mancanza del dolo è quella di richiedere l’applicazione dell’art. 15 del D.lgs. 

74/2000, il quale dispone che non danno luogo a fatti punibili le violazioni di norme tributarie dipendenti da 

obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. 
25 Per ulteriori approfondimenti e riflessioni si veda sent. Corte Costituzionale n. 307 del 1983. 
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carico impositivo potrà realmente rappresentare la base di partenza per condurre una 

vittoriosa lotta contro l’evasione fiscale che mina la credibilità del Paese anche oltre i confini 

nazionali; è dunque necessaria una reale spinta riformatrice che anche partendo dalla delega 

fiscale sappia interpretare le reali esigenze dei contribuenti. 

Oggi ad aggravare un quadro già di per sè complesso, si avverte una confusione tra i poteri 

dello Stato, e ciò compromette sempre più la certezza del diritto lasciato specie in campo 

tributario in balia di un’ interpretazione fatta di continue circolari che tentano di colmare 

vuoti ed incertezze normative di  una legislazione sempre emergenziale minando di 

conseguenza  alla radice ogni garanzia del contribuente; tali problematiche unitamente alla 

ormai cronica lentezza della giustizia rappresentano un forte freno alla crescita. 

In conclusione, emerge la necessità di una riforma organica di sistema nel quadro di una 

ridisegnata architettura normativa idonea a riequilibrare quegli ambiti di operatività del 

processo tributario e quelli del processo penale in un’ottica nuova che possa assicurare al 

contribuente una effettiva e giusta tutela giudiziaria in grado di poter realmente distinguere 

tra quei fenomeni di evasione in cui è necessaria l’adozione di provvedimenti di sequestro da 

quelli nei quali può essere sufficiente anche la fideiussione garantendo in tal modo la 

sopravvivenza aziendale26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

26 Con la legge n. 23 del 11.03.2014 il Legislatore ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la 

revisione del sistema fiscale, sul punto si evidenzia la previsione contenuta nell’art. 8 della citata Legge delega 

nella parte in cui introduce la possibilità per l’autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziale i beni 

sequestrati nell’ambito di procedimenti penali relativi ai delitti tributari agli organi dell’amministrazione 

finanziaria che ne facciano richiesta al  fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative. 
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L’EQUILIBRIO DI BILANCIO NEL NUOVO ART. 81 DELLA 

COSTITUZIONE E RICADUTA SUL SISTEMA DI FINANZA PUBBLICA. 

ASPETTI PROBLEMATICI. 

di Maria Debora Cioffi1 

 

Abstract 

The current economic recession, which was born by expansion of the U.S. financial crisis related to 

“subprime” in 2006, together with accentuation of public debt, led eurozone countries to change their national 

laws introducing rigorous rules to ensure respect for public deficit and debt’s reference values. 

In our country Constitutional Law n. 1/2012 (and its Implementation Act, n. 243/2012) introduced the 

principles of balanced sheet and sustainable debt to whole Public Administration, including regional and local 

authorities. Regions and local authorities, in fact, must respect the economic and financial constraints deriving 

from European Union. 

Although the law has praiseworthy objectives, such as the debt containment and the public spending limit, 

actually it appears symbolic and formal. It was born as a result of European political pressure to calm 

investors and rating agencies. 

The most critical aspects are: the absence of repayment plan in case of significant deviations from the planned 

objective, the restriction of  financial autonomy and the difficult overcoming of economic crisis as a result of 

restrictive economic policies adopted – imposed by new Constitutional law rules about the prohibition of deficit 

financing  and the setting of a planned annual public spending growth rate - all these aspects don’t support 

the growth of aggregate demand. 

 

 

SOMMARIO 1.Le sollecitazioni ed i vincoli europei alla formalizzazione dell’equilibrio di 

bilancio in Costituzione. I nuovi obiettivi di bilancio; 2. Dal pareggio all’ equilibrio: il nuovo art. 

81 della Costituzione; 3. Il principio dell’equilibrio dei bilanci per regioni ed enti locali; 4. 

Aspetti problematici. 

 

1. Le sollecitazioni ed i vincoli europei alla formalizzazione dell’equilibrio di bilancio 

in Costituzione. I nuovi obiettivi di bilancio. 

 

Le sollecitazioni all’introduzione del principio del pareggio/equilibrio di bilancio in 

Costituzione, sempre più pressanti, originano dai livelli eccessivi ed ormai insostenibili del 

                                                 
1 Dottore di Ricerca in Diritto Tributario presso Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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livello della spesa pubblica italiana, in specie di quella di parte corrente e dal conseguente 

elevatissimo ricorso alla prassi dell’indebitamento. 

L’ art. 81 Cost., comma 4, nella versione in vigore fino al 31.12.2013, non imponendo 

l’obbligo di copertura alla legge di bilancio2 - laddove disponeva “… ogni altra legge…” - 

aveva implicitamente ammesso il ricorso all’indebitamento in sede di approvazione del 

bilancio, con conseguente aggravamento dei conti pubblici del nostro Paese.  

In questi anni diverse ed opposte sono state le interpretazioni sulla natura della legge di 

bilancio e sull’ammissibilità o meno dell’iscrizione in bilancio delle entrate per accensione di 

prestiti: eppure mentre si ammetteva l’ ammissibilità del ricorso all’indebitamento, era 

sancito esplicito divieto di iscrizione in bilancio di nuove entrate tributarie, le quali hanno 

invece rappresentano le tipiche fonti di finanziamento delle spese dello Stato. 

In tal senso le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali prevalenti, susseguitesi dopo la 

Costituzione, le quali hanno giudicato ammissibile e conforme a legge la copertura della 

spesa attraverso il ricorso all’indebitamento3. 

Un ulteriore contributo in tal senso è stato poi offerto dal legislatore ordinario, nel 1978, con 

l. n. 478, e nel 1988, con l. n. 362, il quale, introducendo dapprima la legge finanziaria e dopo 

                                                 
2 Il principio, di cui all’art. 81 Cost., comma 4,  comportava che ogni legge di spesa  - diversa dalla legge di bilancio 
– avrebbe dovuto quantificare gli oneri che da essa sarebbero derivati ed avrebbe dovuto indicare i mezzi per 
farvi fronte. Quest’ultimi dovevano essere definiti sia che la nuova legge andava a gravare sul bilancio in corso 
o già formato all’atto della sua deliberazione, sia che la stessa andava a gravare sui bilanci futuri (cfr. amplius A. 
MONORCHIO – N. QUIRINO, Economia della finanza pubblica, Bari, 2005, 96 ss.). 
L’obbligo di copertura non riguardava le nuove o maggiori spese deliberate con legge finanziaria o con leggi collegate, 
le quali risultavano legate alla legge di bilancio da un rapporto di interdipendenza, ma l’espressione stessa “ogni 
altra legge” lasciava intendere che il legislatore voleva riferirsi ad ogni altra legge che non fosse collegata a quella 
di bilancio, per cui l’obbligo di copertura era riferito ad ogni legge diversa da quelle collegate e che fosse stata 
emanata successivamente all’approvazione della finanziaria e delle leggi collegate al fine di non alterare 
l’equilibrio in senso lato approvato dal bilancio. La legge finanziaria e leggi collegate erano connesse alla ratio 
della legge di approvazione del bilancio perché logicamente vincolate ad essa in una fattispecie complessa, che era 
motivata dall’intento di attribuire al bilancio un certo indirizzo; ratio consistente nel tutelare e preservare  il 
mantenimento dell’equilibrio espresso dal bilancio approvato dal (cfr. A. AMATUCCI, L’ordinamento giuridico 
della finanza pubblica, Napoli, 2007, 141 ss). 
Si è detto che con legge di bilancio non era possibile apportare modifiche alla legislazione di spesa e di entrata, 
pervenendo ad un saldo di bilancio immutato; ovvero, le singole leggi di spesa fissavano l’ammontare assoluto 
in modo vincolante e le singole leggi di entrata fissavano l’ammontare assoluto  delle imposte e non le loro 
aliquote. 
Più di recente, invece, le leggi di spesa hanno indicato le condizioni al cui verificarsi dovevano essere fornite 
certe prestazioni e le leggi di entrata fissavano le aliquote da applicarsi alle basi imponibili che sarebbero state 
accertate, di guisa che il saldo di bilancio a legislazione immutata avrebbe potuto variare. Inoltre, spesso è 
accaduto che le leggi di spesa hanno previsto l’adeguamento delle risorse alle esigenze richieste dal 
funzionamento dei servizi o lasciato margini di discrezionalità nella determinazione del fabbisogno dei servizi. 
Da quanto detto ne consegue che il saldo di bilancio sarebbe stato in equilibrio se le previsioni formulate 
sarebbero risultate attendibili e fondate ed, inoltre, che, qualora la prescrizione ex art. 81 Cost., comma 4, fosse 
stata pienamente rispettata, il saldo complessivo sarebbe risultato in pareggio in quanto esso altro non avrebbe 
rappresentato che la sommatoria di tutti i saldi incrementali per le leggi di spesa e di entrata via via approvate 
nel tempo.  
3 Corte costituzionale, sent. n. 1/1966. 
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dieci anni le leggi collegate, ha consentito l’aggiramento del divieto di cui all’art. 81 Cost., 

comma 3, prevedendo la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni a disposizioni 

legislative aventi riflessi sul bilancio4.  

                                                 
4 Negli anni che seguirono l’introduzione della Costituzione, in seguito all’esigenza avvertita da parte degli 
addetti ai lavori di poter disporre di uno strumento giuridico di programmazione finanziaria che legittimasse la 
manovra di bilancio per una politica di breve periodo, consentendo annualmente di adeguare le autorizzazioni 
di spesa alle esigenze dell’esercizio, senza con ciò ledere le prescrizioni di cui all’ art. 81, comma 3 Cost., si aprì 
e si alimentò in dottrina il dibattito sull’assenza di una programmazione economica generale.  
In quegli anni, la dottrina tentava di elaborare modelli giuridici che, rifiutando formule di copertura finanziaria 
di anno in anno, avrebbero tradotto le autorizzazioni di spesa in stanziamenti di bilancio, rispettando al 
contempo la prescrizione inerente la copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese (A. AMATUCCI, 
Funzioni e disciplina del bilancio dello Stato, Napoli, 1970,  175; V. ONIDA, Le leggi di spesa nella Costituzione, Milano, 
1969, 669 ss.). 
Le sollecitazioni pervenute dalla dottrina, unitamente all’inadeguatezza degli strumenti di bilancio preesistenti, i 
quali, al fine di garantire fiducia e stabilità economica, avevano ingessato l’azione di politica economica per 
lunghi periodi di tempo, nonché la necessità di porre rimedio ai continui deficit di finanza pubblica che 
richiedevano interventi oramai non più prorogabili, porta, sul finire degli anni ‘70, all’emanazione della l. n. 468, 
con la quale si introduce nel nostro ordinamento la fattispecie “legge finanziaria”. Nelle intenzioni del 
legislatore, la legge finanziaria avrebbe dovuto avere il compito di costituire un utile strumento di adeguamento 
e di assestamento della legislazione finanziaria agli obiettivi di politica economica contenuti e nel bilancio 
annuale e in quello pluriennale, da adottare in un unico contesto legislativo con il bilancio annuale, 
funzionando in tal modo da strumento di raccordo tra bilancio annuale e bilancio pluriennale. 
Una delle motivazioni sottostanti la disposizione inerente il divieto di introdurre nuovi tributi e nuove spese 
attraverso la legge di bilancio era certamente quella di arginare la tendenza ad incrementare a dismisura le spese 
pubbliche e di conseguenza i deficit del bilancio dello Stato; per questo motivo, era necessario non ricondurre 
la legge di bilancio, che vede la sua approvazione in un momento in cui, l’organo legislativo non può ad essa 
riservare un attento ed oculato esame, nell’alveo delle leggi di spesa che erano accuratamente vagliate prima 
della emanazione. 
La legge finanziaria fu vista proprio come l’espediente per aggirare la disposizione citata: accolta con sfavore da 
una parte della dottrina, fu sostenuto che, per superare la natura puramente formale della legge di bilancio, 
sarebbe stato preferibile allegare al bilancio disposizioni sostanziali con cui prevedere nuove entrate e nuove 
spese, conferendo, in tal guisa, al bilancio il ruolo di strumento di programmazione economica (ha definito la 
legge finanziaria “un brutto marchingegno”, F. FORTE, Il fiasco delle legge finanziaria, in Mondoperaio, 1982, 4; ID., 
Le vicende poco edificanti nella legge finanziaria e le prospettive di politica tributaria, in Economia e lavoro, 1979, 4,  704).  
Con riferimento poi all’obbligo di copertura imposto dall’art. 81 Cost., comma 4, il problema andava risolto 
secondo quanto statuito dalla l. n. 468/78: sarebbe stata la stessa legge finanziaria che, introducendo modifiche 
ed integrazioni alla legislazione vigente, avrebbe variato anche il quadro della copertura finanziaria 
rappresentato dalle fonti di entrate e dal ricorso al mercato, di guisa che le leggi di spesa a carattere annuale, se 
inserite in finanziaria, non avrebbero necessitato di copertura in quanto ricevuta implicitamente dal saldo 
complessivo; per le spese pluriennali e quelle a carattere permanente, le cui decisioni coinvolgevano l’intero 
volume delle entrate e dell’indebitamento desiderato, il mezzo di copertura sarebbe stato rappresentato dal 
ricorso al mercato ossia dal limite massimo dell’indebitamento necessario a coprire le spese. 
Questa regola, non comportando l’accertamento della copertura delle leggi di spesa negli anni avvenire, se non 
correttamente utilizzata, avrebbe rappresentato un escamotage per sottrarsi all’obbligo posto dall’art. 81 Cost., 
comma 4. 
La l. n. 468/78, quando non è stata correttamente applicata - e cioè senza considerare che il ricorso al mercato 
finanziario richiede esso stesso la copertura finanziaria, perché realizza un’entrata onerosa, che si risolve in una 
spesa pluriennale - ha facilitato l’autorizzazione di nuove e maggiori spese, non solo per investimenti ma anche 
per spese correnti, contro ogni regola di politica economica; la mancanza di deterrente dovuta all’elusione 
dell’obbligo di copertura ha determinato a sua volta quello squilibrio che la norma costituzionale tendeva ad 
evitare (v. L. DI RENZO, La programmazione annuale della spesa pubblica. Il bilancio pluriennale, Napoli, 1987, 77 ss.). 
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La legge finanziaria, collegata al bilancio ma a contenuto generale (diversamente dalle leggi 

collegate, operanti per settori economici), per un verso, ha certamente costituito lo 

strumento per dare maggiore flessibilità alla manovra di finanza pubblica, attenuando la 

rigidità delle previsioni costituzionali in tema di bilancio ex art. 81 Cost. -  attraverso la 

finanziaria sarebbe stato possibile introdurre nuovi tributi, modificare le aliquote e le basi 

imponibili dei tributi esistenti, deliberare nuove o maggiori spese, rifinanziare le leggi di 

incentivazione del settore industriale, rimodulare le quote annuali delle spese pluriennali - 

dall’altro, col passare degli anni, il testo della legge finanziaria si è appesantito di un 

pulviscolo di norme disomogenee e di settore, di micro decisioni di spesa, il cui unico 

denominatore comune era quello costituito dall’introduzione di nuovi e maggiori oneri a 

carico del bilancio statale.  

In definitiva, la legge finanziaria - ipertrofica in quanto a dimensioni della spesa pubblica, 

che aumentava di anno in anno attraverso la tecnica dell’assalto alla diligenza da parte dei 

parlamentari – si è andata trasformando in un mezzo veloce per l’approvazione di leggi di 

settore e disposizioni eterogenee, frutto di pressione di varie lobbies e gruppi di potere, 

gravando in maniera rilevante sul bilancio pubblico, che esponeva situazioni di disavanzo 

croniche. 

L’ulteriore aggravamento dei conti pubblici del nostro Paese, avvenuto in seguito alla fase 

recessiva che da qualche anno attanaglia le economie dell’ Eurozona5, ha indotto gli organi di 

governo dell’UE ad introdurre vincoli di bilancio al fine di sollecitare la riduzione dei debiti 

degli Stati sovrani6. 

                                                 
5 Per una sintetica ma puntuale disamina delle origini e delle cause dell’attuale crisi economico-finanziaria  dell’ 
Eurozona si rinvia a G. AMATO – J. ATTALI - E. BONINO - R. PRODI, Per un federalismo che può salvare 
l’Europa, in federalismi.it, 2012, ove è riportata anche un’ipotesi di piano di salvataggio. 
6 Sulla recente crisi economica europea si segnalano i contributi della seguente dottrina: A. RUGGERI, Art. 94 
della Costituzione vivente: “Il Governo deve avere la fiducia dei mercati” (nota minima a commento della nascita del Governo 
Monti), in federalismi.it, 13 novembre 2013; G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quad, 
cost., 2012, 1, 23; A. CANTARO, Crisi costituzionale europea e diritto della crisi, Intervento al Convegno di studi 
Costituzionalismo, Costituzione, Interpretazione costituzionale, tenutosi presso l’Università degli Studi di Cassino, 17-18 
maggio 2012, secondo il quale la crisi della finanza globale in Europa ha assunto i caratteri di una vera e propria 
crisi di sistema che ha aggredito l’economia reale e le radici più profonde sono da rinvenire nel deficit di 
sovranità politica delle istituzioni collettive europee (Stati, partiti, poteri pubblici sovrannazionali), le quali, in 
Europa, e non altrove, hanno perso potere a favore di investitori e società di rating; A. BAGNI., Crisi 
finanziaria e governo dell’economia, in www.costituzionalismo.it, 2011, 3; G. FOGLIO, Debito e sovranità nella crisi europea. 
Storia di una opportunità, in www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/politiche/37 2011.pdf, 2 ss.; N. VEROLA, L’Europa e 
la crisi: squilibri finanziari ed equilibri costituzionali, in www.astrid-online.it/Riforma-de/Studi-e-ri/Archivio/Verola; J. 
TAVASSI, Le risposte dell’Unione Europea alle crisi del debito sovrano, in Innovazione e diritto, 2011, 5; L. PAGGI, 
Mercato e interesse nazionale, in L. Paggi (a cura di), Un’altra Italia in un’altra Europa, Roma, 2011; G. 
NAPOLITANO, L’assistenza finanziaria europea e lo Stato co-assicuratore, in Giornale di diritto amministrativo, 2010, 10, 
1085. 
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La previsione di vincoli economici attraverso norme di principio e criteri di prudenza 

contabile al documento di bilancio dello Stato, degli enti del territorio e del comparto della 

p.a. assume anche la finalità di ridurre i margini di manovra del Parlamento e del Governo. 

I più recenti accordi europei non costituiscono vincoli giuridicamente rilevanti 

all’introduzione del principio dell’ equilibrio nella nostra Costituzione: il Patto Europlus7, 

adottato dai Capi di Stato e di Governo dell’ Eurozona, in data 11 marzo 2011,  ha rimesso 

alla discrezionalità degli Stati la scelta di recepire le regole di bilancio, contenute nel Patto di 

Stabilità e Crescita (PSC)8, nelle rispettive Costituzioni e legislazioni nazionali; lo stesso Six 

Pack9 ha rafforzato il precedente Patto di Stabilità e Crescita creando una governance 

economica a livello europeo; il Fiscal Compact10, intervenuto nelle more dell’approvazione 

della riforma costituzionale nel nostro Paese, ha ribadito ulteriormente alcune delle 

disposizioni del Six Pack). Come conseguenza dei citati atti, il Governo europeo ed alcuni 

Stati membri, che avevano già provveduto ad adeguare la propria normativa nazionale11, 

                                                 
7 Con il Patto Europlus del 2011 (detto anche Patto di competitività o Patto per l’Euro), accordo giuridicamente 
non vincolante, originariamente sostenuto dai governi tedesco e francese, poi adottato dai Capi di Stato e di 
governo dell’Eurozona, alcuni Stati membri si sono assunti l’ impegno a recepire nelle Costituzioni o nella 
legislazione nazionale le regole del Patto di Stabilità e Crescita. 
8 Il Patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi membri dell'Unione 
Europea, inerente il controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i 
requisiti di adesione all'Unione Economica e Monetaria da parte dei paesi aderenti all’ Eurozona, ovvero 
rafforzare il percorso d’integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del Trattato di 
Maastricht. Il PSC consta di una parte preventiva (Regolamento CE 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997), e 
di una parte correttiva (Regolamento CE 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997, mod. dai Regolamenti UE 
nn. 1175/2011 e 14177/2011, contenuto nel Six Pact). 
 9E’ così denominato perché costituito da sei atti, di cui una direttiva e cinque regolamenti, approvati in via 
definitiva dal Consiglio UE tra l’8 e il 16 novembre 2011 ed entrati in vigore il 12 dicembre 2011. 
10 Il Patto di bilancio europeo, cd. Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e 
monetaria o conosciuto anche con l'anglicismo Fiscal Compact (letteralmente riduzione fiscale), è un accordo 
approvato con un trattato internaizonale il 2 marzo 2012, da 25 dei 27 stati membri dell'Unione europea (ad 
eccezione di Regno Unito e Repubblica Ceca) ed entrato in vigore il 1° gennaio 2013. Il Patto contiene una 
serie di regole, chiamate "regole d'oro", che sono vincolanti nell' UE per il principio dell'equilibrio di bilancio. 
11 La Germania è stato il primo paese in Europa, seguito poi da Spagna e Francia, ad avviare riforme 
costituzionali volte a introdurre vincoli più stringenti per il ricorso all’indebitamento. Ivi, il principio 
dell’equilibrio di bilancio, sebbene sancito nell’art. 110 della Legge Fondamentale (è stato osservato R.PEREZ, 
La nuova disciplina del bilancio in Germania, in Giornale di diritto amministrativo, 2011, 1, 96 che già nella Costituzione 
di Weimar del 1919, il suddetto principio era presente), presentava un carattere solo formale in quanto 
facilmente raggiungibile attraverso il ricorso al debito, è intervenuta la riforma del 2009 che ha escluso 
categoricamente il ricorso al debito: con la Foederalismusreform II del 2009 è stato disposto che i bilanci della 
Federazione devono di norma essere in pareggio senza ricorrere al prestito stabilendo che tale principio è 
salvaguardato se le entrate da prestiti della federazione non superano le soglia dello 0,35% del Pil (art. 115), 
ponendo in tal modo un freno all’indebitamento. Cfr. amplius sulla riforma tedesca, R. BIFULCO, Il pareggio di 
bilancio in Germania: una riforma costituzionale postnazionale?, in rivistaaic.it, 2011, 3; F. PEDRINI, La 
costituzionalizzazione tedesca del Patto europeo di stabilità: il Grundgesetz “preso sul serio”, in Quad. cost., 2011, 2. La 
Spagna, a sua volta, ha modificato l’art. 135 Cost. stabilendo che tutte le amministrazioni si adeguano al 
principio della stabilità di bilancio: lo Stato e le comunità autonome non possono incorrere in un deficit 
strutturale che superi i margini stabiliti dall’Unione europea; lo Stato e le comunità autonome devono essere 
autorizzate con legge per emettere debito pubblico o contrarre debiti e sono inoltre previste deroghe ai vincoli 
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hanno esercitato forti pressioni affinchè i principi del bilancio in pareggio e quello del 

divieto di indebitamento divenissero un vincolo costituzionale anche nel nostro Paese. 

In aderenza alle sollecitazioni europee, il Parlamento italiano, in data 20 aprile 2012 con l. 

cost. n. 1, inserisce nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio e 

successivamente con  l. n. 243 del 2012 ne dispone l’attuazione. 

La prima impressione che si ha è quella che la normativa in materia di finanza pubblica sia 

alquanto complessa, risultando dalla sovrapposizione di norme comunitarie - frutto peraltro 

di decisioni e pressioni dei Paesi economicamente sani, più che di una vera concertazione a 

livello europeo - e norme emanate dai singoli Stati, i cui organi di governo si vanno 

indebolendo sempre più a causa della più incisiva governance economica europea12. 

Il quadro normativo comunitario è originariamente rappresentato dall’art. 123 TFUE13(già 

art. 104 TCE), in ossequio al quale, al fine di evitare disavanzi pubblici eccessivi da parte 

degli Stati membri che hanno deciso di adottare l’euro, la Commissione sorveglia 

l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico ed esamina la 

conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri, contenuti nel Protocollo sui 

disavanzi eccessivi (allegato ai Trattati) e dal Patto di stabilità e crescita (PSC), rappresentanti dal 

limite del 3 per cento per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il 

prodotto interno lordo ai prezzi di mercato e dal 60 per cento per il rapporto fra il debito 

pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. 

Di recente, il Six Pact, che ha modificato il PCS nella parte preventiva e correttiva, ha 

imposto agli stati membri il conseguimento di un “obiettivo di bilancio a medio termine” 

differenziato, calcolato sulla base delle propria situazione di bilancio, che può divergere dal 

requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, purchè offra un margine di sicurezza 

rispetto al rapporto deficit/Pil del 3 per cento. 

Per i paesi dell’Eurozona, gli obiettivi di bilancio a medio termine sono specificati in una 

forcella stabilita tra l’1 per cento del Pil e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo 

e al netto delle misure temporanee e una tantum.  

                                                                                                                                                 
suddetti in caso di catastrofi naturali, recessione economica  situazioni di emergenza straordinarie che sfuggano 
al controllo dello Stato. Infine, in Francia nel 2008 è stato modificato l’art. 34 della Costituzione per introdurre 
l’obiettivo dell’equilibrio dei conti per le p.a. e di conseguenza sono state modificate le altre disposizioni 
costituzionali in materia di bilancio dello Stato: è stata disposta l’introduzione di leggi quadro di equilibrio della 
finanze che andrebbero a sostituire le attuali leggi di programmazione della finanza pubblica. 
12 In tema di governance europea interessanti sono i  contributi della seguente dottrina: F. DONATI, Crisi 
dell’euro, governance economica e democrazia nell’Unione europea, in rivistaaic.it, 2013, 2; G. NAPOLITANO, L’incerto 
futuro della nuova governante economica europea, in Quaderni costituzionali, 2012, 1, 142 ss. 
13 Trattasi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ex Trattato che istituisce la Comunità Economica 
Europea, entrato in vigore nel 1958, il cui nome è variato una prima volta con l'entrata in vigore del TUE nel 
1993 e una seconda (e finora ultima) volta con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel dicembre 2009, 
acquisendo l'attuale definizione TFUE. 
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Se uno Stato membro non dovesse raggiungere l’obiettivo di medio termine nella 

valutazione della modifica del saldo strutturale la deviazione sarà giudicata significativa 

qualora risulti pari almeno allo 0,5 del Pil in un singolo anno o almeno allo 0,25 del Pil in 

una media annua per due anni consecutivi. 

Gli Stati il cui debito supera il 60 per cento del Pil dovranno adottare provvedimenti per 

ridurlo in misura sufficiente e con un ritmo adeguato: a tal fine si richiede una diminuzione 

dello scostamento di debito al ritmo di un ventesimo all’anno dell’eccedenza registrata nel 

corso degli ultimi tre anni, rispetto alla soglia del 60 per cento, tenendo conto dell’influenza 

del ciclo sul ritmo di riduzione del debito. 

In base agli artt. 3, co. 2, e art. 2, co. 1, lett. e), l. n. 243 del 2012, che ha dato attuazione del 

principio dell’equilibrio di bilancio nel nostro Paese, si ha  “equilibrio di bilancio” quando l’ 

obiettivo di medio termine rappresentato dal saldo strutturale individuato sulla base dei criteri 

stabiliti dall’ordinamento dell’UE - ovvero  il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti 

del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito in 

conformità all’ordinamento dell’UE -  calcolato nel primo trimestre dell’esercizio successivo 

a quello al quale si riferisce, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: 

- deve essere almeno pari all’obiettivo di medio termine o evidenziare uno scostamento 

inferiore allo 0,5 per cento; 

- assicurare il rispetto del percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine, nei 

casi di eventi  eccezionali (di cui all’art. 6 della legge n. 243/2012) che consentono il 

ricorso all’indebitamento e di scostamenti dall’obiettivo programmatico strutturale 

ovvero quando si evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore al quello 

considerato significativo. 

Per l’Italia l’obiettivo di medio termine, è un bilancio in pareggio in termini strutturali entro 

il 2013, calcolato a consuntivo, quindi entro il primo semestre del 2014, pari ad un saldo del 

conto consolidato delle p.a., corretto per il ciclo, compreso tra lo 0,5% del Pil e il pareggio, 

valore minimo così ristretto dal Fiscal Compact, rispetto all’1 per cento del Pil previsto dal 

Patto di stabilità e crescita, come modificato dal Six Pack. 

Relativamente agli enti afferenti alla p.a., ci si è chiesti se il principio in rassegna debba essere 

riferito al conto complessivo della P.A. o se debba ricorrere per ciascun ente dotato di 

autonomia di bilancio.  

Nonostante parte della dottrina14 ammetta la compensazione di avanzi e disavanzi di bilancio 

tra enti, i cui flussi rientrano nello stesso conto complessivo della p.a.15, si vuole avvertire 

                                                 
14 G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio, in rivistaaic.it, 2012, 3, 8. 
15 Non ritiene che ogni comune debba rispondere di un proprio equilibrio di bilancio, sottolineando la 
necessità che all’interno della regioni i comuni vadano suddivisi in comparti, all’interno dei quali vi sarebbe una 
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che la soluzione opposta, sebbene appaia alquanto rigida, avrebbe il pregio di evitare delle 

imprudenze nella gestione economico-amministrativa da parte delle amministrazioni 

rafforzando il senso di responsabilità degli organi di governo. Una soluzione mediata 

potrebbe essere quella di consentire eventuali aggiustamenti tra avanzi e disavanzi tra gli enti, 

appartenenti al medesimo comparto, sempre che gli stessi non siano imputabili alla 

negligenza e alla imprudenza degli amministratori. 

Analogamente alla citata normativa europea, la l. n. 243/2012, all’art. 3 ha previsto che 

qualora le p.a., soggette al principio della sostenibilità del debito ai sensi del novellato art. 97 

Cost., sforino l’obiettivo di medio termine, rappresentato dal limite del 60 per cento del 

rapporto debito pubblico/Pil stabilito dall’UE, saranno tenute a garantire il rientro 

dell’eccedenza pari alla riduzione del debito di un ventesimo all’anno.  

Per la correzione degli scostamenti rispetto agli obiettivi  programmatici, sarà il Governo a 

indicare, nei documenti di programmazione economica, le misure tali da assicurare il 

conseguimento dell’obiettivo programmatico strutturale a carico dei singoli sottosettori e 

l’articolazione temporale delle correzioni. 

Anche in questo caso, qualora si registrassero valori negativi dei saldi, saranno adottate da 

parte degli enti misure correttive volte al recupero nel triennio. 

 

2. Dal pareggio all’equilibrio: il nuovo art. 81 della Costituzione 

 

Le sollecitazioni di matrice europea, dinanzi evidenziate, hanno indotto il Parlamento 

italiano ad introdurre, con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 116, il principio del pareggio 

                                                                                                                                                 
sorta di bilanciamento, R. PEREZ, Audizione alla Camera dei Deputati Commissioni Riunite (I e V), 17 ottobre 2011, 
17. 
16 La l. cost. n. 1 del 2012 - recante l’ Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, è il 
risultato dell’unificazione di più proposte di iniziativa parlamentare e di un disegno di legge governativo. La 
prima proposta parlamentare (A.C. 4205, Cambursaro ed altri) fu presentata il 23 marzo 2011, poco dopo 
l’approvazione del Patto Euro plus, avvenuta l’11 marzo, da parte dei Capi di Stato e di governo dell’Eurozona; 
seguirono le proposte A.C. 4525 (Marinello ed altri); A.C. 4526 (Beltrandi ed altri); A.C. 4594 (Merloni ed altri); 
A.C. 4596 (Lanzillotta ed altri); A.C. 4607 (Martino ed altri); il disegno di legge governativo, A.C. 4620 
(Martino ed altri) e A.C. 4646 (Bersani ed altri). Nel medesimo periodo di tempo al Senato venivano presentati 
non meno di 6 ulteriori proposte. L’esame congiunto in sede referente delle proposte suddette presso le 
Commissioni riunite Affari Costituzionali iniziò il 5 ottobre 2011, mentre l’esame in Assemblea il 23 novembre 
con le relazioni e la discussione generale; infine nella seduta del 30 novembre si svolgevano le votazioni che 
videro l’approvazione di tutte le proposte delle Commissioni riunite indi l’approvazione finale con 464 
favorevoli, 11 astenuti e nessun contrario.  
La legge, che è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di Camera e Senato ed è entrata in 
vigore l’8 maggio 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 95 del 23.04.2012), ha modificato gli artt. nn. 81, 97, 117 e 119 
Cost.; le sue disposizioni, ai sensi dell’art. 6 della legge, si applicheranno a decorrere dall’esercizio finanziario 
relativo all’anno 2014. Nel mese di dicembre dello stesso anno è stata emanata la l. n. 24.12.2012, n. 243, 
recante Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione, 
cd. Legge quadro di Contabilità. 
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di bilancio nella nostra Carta costituzionale e correlativamente delle regole sul contenimento 

della spesa pubblica17 a salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, al fine di consentire la 

riduzione del rapporto debito pubblico/Pil nel lungo periodo. 

La preoccupazione del legislatore costituzionale sembra essere stata quella di voler imporre 

una parità nel bilancio dello Stato, ovvero un’uguaglianza, nell’arco dell’anno, tra le entrate e 

le uscite, evitando il formarsi di disavanzi di bilancio e incrementi del debito pubblico. Ma, 

se già dal titolo della legge, si passa al corpo della stessa, si nota subito come il principio dell’ 

equilibrio sembra aver sostituito, nelle intenzioni del legislatore, quello del pareggio 18.  

Né il riferimento alle fonti europee sembra poter fugare i dubbi: gli artt. 310 e 314 del TFUE 

usano promiscuamente i termini pareggio ed equilibrio: il primo afferma che le entrate e le 

spese devono risultare in pareggio, mentre il secondo parla di equilibrio di entrate e spese. 

Il fugace riferimento alla parola pareggio farebbe pensare che il legislatore abbia voluto 

accogliere un principio di pareggio in senso contabile, ovvero l’uguaglianza tra le entrate e le 

uscite, in un’ottica di confronto unitario e globale tra le prime e le seconde. Sembra di tutta 

evidenza che se assumessimo che per pareggio il legislatore abbia voluto intendere 

l’uguaglianza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite, si tratterebbe di una situazione 

poco significativa in quanto in qualsiasi ente il bilancio mostra la suddetta uguaglianza, 

pacificamente raggiunta attraverso l’iscrizione, tra le entrate, di risorse reperite attraverso il 

ricorso al debito pubblico. 

Per questo, il principio che sembra più interessare il legislatore è quello del saldo di 

equilibrio, inteso come equilibrio dinamico, ovvero come equilibrio sostenibile nel tempo, che 

potrebbe non coincidere con il pareggio. Sovente potrebbe accadere che lo sviluppo 

economico e sociale del Paese consigli una diversa impostazione del bilancio, andando a 

configurare un diverso equilibrio e non già un mero pareggio19. 

                                                 
17 Il cui tasso annuo programmato di crescita dovrà essere ancorato al tasso di riferimento calcolato in coerenza 
con la normativa UE. 
18 Sulla differenza terminologica tra pareggio ed equilibrio, già vi è una copiosa letteratura, che si è espressa 
criticamente sia sull’evoluzione terminologica del legislatore che ha dato l’impressione di aver retrocesso sulla 
rigidità del pareggio per addivenire ad una formula più morbida, sia sulla diatriba inerente la diversità dei 
principi, quello del pareggio e quello dell’ equilibrio, sottostanti i due termini. Cfr. amplius, M. BERGO, Pareggio 
di bilancio “all’italiana”. Qualche riflessione a margine della legge 24 dicembre 2012, n. 243 attuativa della riforma 
costituzionale più silenziosa degli ultimi anni, in federalismi.it, 20 marzo 2013; N. D’AMICO - S. SILEONI, Dopo il 
pareggio, sparisce anche l’equilibrio di bilancio, in astrid-rivistaaic.it, 25.09.2012; M. PASSSALACQUA, Pareggio di 
bilancio contro intervento pubblico nel nuovo art. 81 della Costituzione, in Amministrazione in cammino, sez. Diritto 
dell’Economia, note e commenti, 12 luglio 2012; A. BRANCASI, Il principio del pareggio di bilancio in Costituzione, in 
Osservatorio sulle fonti, 2012, 2; S. SILEONI, Pareggio di bilancio, IBL Focus 2011, 193; N. D’AMICO, Oplà: il 
pareggio del bilancio non c’è più, Istituto Bruno Leoni – Briefing Paper, 12 dicembre 2011, 107; N. ROSSI, E’ un 
vero pareggio o solo un equilibrio?, in italiafutura.it, 12 dicembre 2011. 
19 Parla di pareggio a connotazione soltanto tendenziale, ammettendo bilanci recanti un deficit congiunturale 
imputabile al ciclo avverso, ovvero, un altrettanto congiunturale avanzo, M. PASSALACQUA, Pareggio, cit., 8. 
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Così, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di un tasso di crescita basso del Pil e di un livello 

considerevole di debito, il pareggio potrebbe non essere sufficiente a garantire l’equilibrio, 

richiedendo un avanzo di bilancio al fine di ridurre l’elevato indebitamento.  

La condizione di tendenziale equilibrio avrebbe il pregio di non tramandare alle generazioni 

future gli incrementi nello stock del debito: infatti, anche qualora negli esercizi successivi, si 

registrassero situazioni cicliche favorevoli, la mancata presenza di avanzi di bilancio non 

consentirebbe la riduzione per compensazione degli aumenti di debito registrati nella fasi 

sfavorevoli del ciclo economico.  

Il concetto di equilibrio in senso dinamico, sottostante la riforma in rassegna,  sembra 

mutuato dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, postulando un concetto di equilibrio 

rivolto alle generazioni future, e dunque in grado di mantenersi nel tempo, accoglie un 

concetto più stringente di quello di mero pareggio. Secondo l’orientamento della Consulta, il 

legislatore ordinario avrebbe dovuto osservare limiti sostanziali nella sua politica di spesa, 

contrassegnandola “….non già dall’automatico pareggio del bilancio, ma dal tendenziale conseguimento 

dell’equilibrio tra le entrate e le spese”. Così inteso, il bilancio non rappresenta più un documento 

contabile nel quale deve esserci una corrispondenza tra una precisa entrata ed una precisa 

spesa, ma, in una visione globale ed organica, tutte le spese si confrontano con tutte le 

entrate (effettive, straordinarie e per movimento di capitali), “assicurando nel complesso il 

mantenimento dell’equilibrio del bilancio presente e di quelli futuri, senza pretenderne di spezzarne 

l’unità20”.  

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 81 Cost., sembrerebbe oramai sopita l’annosa 

questione inerente la natura formale, mista o sostanziale della legge di bilancio21, 

                                                 
20 Corte cost., sent. n. 384/1991. 
21 Sul tema della natura giuridica della legge di approvazione, la dottrina si è mostrata da sempre divisa tra 
coloro che ne affermavano la natura di legge formale (cfr. A.M. SANDULLI, Legge (diritto costituzionale), in Nss. 
D.I., IX, Torino, 1963, 630) e coloro che, negandola, o contestavano in radice la validità della distinzione tra 
legge formale e legge sostanziale – cfr. L. PALADIN, Ciò che rimane del concetto di legge meramente formale, in Studi in 
onore di M. Udina, Milano, 1975, 1735; G.U. RESCIGNO, Rinasce la distinzione – opposizione tra legge in senso formale 
e legge in senso materiale? (nota a C. cost., sent. 11 giugno 1999 n. 225), in Giur. cost., 1999, III, 2013 – o diversamente, 
postulavano la teoria della natura puramente sostanziale delle legge di bilancio – cfr. L. MORTARA, Commentario 
al codice civile, Milano, 1905, 100 ss.; G. VITAGLIANO, Il contenuto giuridico della legge di bilancio, Roma, 1910; V.E. 
ORLANDO, Il concetto giuridico della legge di bilancio, in Riv. dir. pubbl., 1911, il quale, anche se, in un primo tempo, 
aderì alla tesi formalistica (Principi di diritto costituzionale, Firenze, 1889, 138), successivamente mutò 
orientamento, riconoscendo valore sostanziale alla legge di bilancio in quanto legge sostanziale di 
organizzazione -;  vi era infine chi, come l’ AMATUCCI, L’ordinamento, cit., 157 ss., ha sostenuto la tesi della 
natura mista della legge di bilancio sull’assunto che l’ordinamento legislativo preesistente alla legge di 
approvazione del bilancio istituisce i tributi, ma è la legge di bilancio che imprime alle singole leggi di imposta 
esecutorietà; la tesi è quella che la legge di bilancio sia produttiva di effetti giuridici nei confronti dei cittadini 
perché così come lo Stato non può pretendere entrate non previste in bilancio, parimenti i cittadini non 
possono pretendere dallo Stato prestazioni la cui spesa non sia a sua volta iscritta nel bilancio stesso; da ciò 
discende che la legge di bilancio non solo è una legge formale, ma ha anche un contenuto sostanziale, e dunque 
legge formale e sostanziale. Sulla tesi della natura mista si rinvia anche a A. GRAZIANI, Il bilancio e le spese pubbliche, 
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consentendo la novella legge di riforma costituzionale l’approvazione di bilanci in avanzo o 

in disavanzo, in momenti favorevoli o sfavorevoli del ciclo economico, al fine di perseguire 

attraverso una compensazione tra risultati positivi e negativi una sorta di “pareggio”, o 

meglio equilibrio (tendenziale o dinamico). In coerenza con la scelta del legislatore costituzionale 

del 2012 di conferire al bilancio una valenza di legge sostanziale, la l.n. 243/2012, all’art. 15, 

prevede in riferimento al contenuto della legge di bilancio, l’unificazione in un unico 

documento, articolato in due sezioni, degli attuali contenuti della legge di stabilità (già legge 

finanziaria) e della legge di bilancio. La prima sezione dovrà recare le innovazioni legislative 

e il livello del saldo netto da finanziare, mentre nella seconda saranno esposte le previsioni di 

bilancio a legislazione vigente. Pertanto la legge di bilancio, oltre a formalizzare le previsioni 

di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, potrà assumere una portata sostanziale con 

l’introduzione di disposizioni volte ad innovare la legislazione vigente. 

L’altro dato forse più significativo, che si registra dalla lettura del novellato art. 81 Cost., 

sembra essere rappresentato dall’estensione dell’obbligo della copertura, alla legge di bilancio 

sulla considerazione, ancorata dall’esperienza ultracinquantenaria, che gran parte delle 

legislazione di spesa pubblica nel nostro Paese, ovvero la quasi totalità, è passata per la legge 

di bilancio22. 

                                                                                                                                                 
in Orlando (a cura di), Primo Trattato di diritto Amministrativo, Milano, 1902, IX,  373-381; F. FLORA, Manuale di 
scienza delle finanze, Livorno, 1903, 76 ss.; A. BARETTONI ARLERI, Contabilità dello stato e degli enti pubblici, 
Roma,1997, 92-93. 
L’orientamento formalista, di cui si è fatto cenno, espresso dalla dottrina prevalente, negava alla legge di 
bilancio la natura di legge in senso obiettivamente sostanziale, mentre attribuiva maggior valore al bilancio 
come documento contabile rispetto alla sua funzione giuridica, definendo così la legge di bilancio come legge 
formale di pura autorizzazione senza un contenuto sostanziale. In tal senso, la dottrina più risalente fa capo ai 
seguenti aa: S. ROMANO, Saggio di una teoria delle leggi di approvazione, in Il Filangeri, XIII, 1898, 252; O. 
RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 1934, 272 ss.; A.D. GIANNINI, Elementi di diritto finanziario, 
Roma, 1939, 92 ss.; L. MASCI, Corso di scienza delle finanze e diritto finanziario, Roma, 1939, 92 ss., secondo cui,  
poiché per riscuotere un’imposta occorre che una legge lo stabilisca e che la legge di bilancio annualmente 
autorizzi il Governo a riscuoterla, le leggi che approvano i bilanci non  toccano i rapporti tra lo Stato ed il 
cittadino, non modificano il diritto esistente e non contengono norme giuridiche nuove. In questo senso 
l’autore parlava di leggi di autorizzazione pura, ovvero di leggi che, per le entrate, consentono al Governo di 
esercitare verso i contribuenti quei diritti che allo Stato derivano dalle leggi in vigore; per le spese, autorizzano 
il Governo a fare quelle che nel bilancio sono segnate; queste leggi dunque contengono un puro atto 
amministrativo di autorizzazione. Sul punto si veda anche la seguente dottrina; S. ROMANO, Corso di diritto 
costituzionale, Padova , 1940, 346 ss.; G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, 1948, IV, 442; nonché, più 
recentemente sul medesimo tema, si vv. C. ARENA, Finanza pubblica, in Del Vecchio e Arena (diretto da), 
Trattato italiano di Economia, parte generale, Torino, 1961, XIV, I, 276 ss.; V. SICA, Osservazioni sulla legge di 
bilancio, in Rass. dir. pub., 1960, I, 55; A. BENNATI, La legge di bilancio, in Cons. Stato, 1960, IV, 133; ID., Manuale 
di contabilità di stato, il quale, benché sia uno degli assertori della natura formale della legge di bilancio, conferisce 
valore di norma sostanziale ad alcuni stanziamenti iscritti in bilancio; F. DI RENZO, Istituzioni di contabilità di 
stato, Roma, 1961, 462; P. VIRGA, Diritto costituzionale, 1967, p. 228; SEPE, Atto normativo ed atto amministrativo in 
generale, in Studi in onore di F. Carbone, 1970, 377; R. BENTIVENGA, Elementi di contabilità pubblica, Milano, 1970, 
I, 235; e più recentemente M. LECCISOTTI – A. PEDONE, Istituzioni di scienza delle finanze, Torino, 2007, 65.  
22 Dopo ONIDA (ivi sub nota n. 3), hanno trattato recentemente il tema dei vincoli costituzionali al bilancio dello Stato, G. M. 
SALERNO, Costituzione, Unione Europea e mercati globali: proposte e riflessioni, in federalismi.it, 2010, 12; 
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L’obbligo della “copertura”, sebbene con una puntualità meno rigorosa di quella attinente 

l’esercizio in corso,  è operante, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche per gli 

esercizi futuri in una visione generale dello sviluppo economico del Paese e della situazione 

finanziaria dello Stato; la minore rigorosità dell’obbligo suddetto per gli esercizi futuri 

sembra ammettere la possibilità di ricorrere, oltre ai mezzi consueti, anche alla previsione di 

maggiori entrate23. L’obbligo di copertura per gli esercizi futuri, sebbene non così stringente 

ma comunque tale da evidenziare equilibri tendenziali e non già meri automatismi, risponde 

all’esigenza di non limitare e vincolare i Governi futuri, i quali si vedrebbero costretti a far 

fronte ad oneri assunti in precedenza senza una adeguata ponderazione dell’equilibrio futuro.  

In assenza di un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri, 

l’eventuale alterazione dell’equilibrio tendenziale, andrebbe ad incidere sul livello 

dell’indebitamento per cui la copertura degli oneri attuali mediante entrate future deve 

essere: “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria ed irrazionale, in equilibrato rapporto con la 

spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”; mentre essa sarebbe aleatoria, qualora non 

tenesse conto della circostanza che ogni anticipazione comporta24. 

 In questo senso anche la norma costituzionale riformata pone come compito dello Stato, 

inteso come Stato-Ordinamento, comprensivo dunque dell’aggregato complessivo della p.a.., 

non un rigido pareggio tra entrate ed uscite dello Stato, quanto il raggiungimento 

dell’equilibrio tra entrate e spese, tenendo conto delle fasi avverse e delle favorevoli del ciclo 

economico; solo nei suddetti casi lo Stato è autorizzato a sforare il mero pareggio, 

riequilibrando la situazione finanziaria attraverso il ricorso a politiche anticicliche, le quali, 

nei periodi di recessione, consigliano un aumento della spesa pubblica e/o una diminuzione 

del carico fiscale, per cui lo Stato sarà autorizzato a bilanci in disavanzo per sostenere la 

domanda aggregata, mentre nei periodi di espansione economica, potrebbe essere 

opportuno diminuire le spese e/o inasprire il prelievo fiscale, rilevando un avanzo di 

bilancio.  

                                                                                                                                                 
G. ALFANO, L’art. 81 della Costituzione e la “legge finanziaria”. Sistematica disapplicazione della norma da 
parte dei suoi naturali destinatari, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 20 novembre 2008; N. LUPO, 
Costituzione e bilancio: l’articolo 81 della Costituzione tra interpretazione, attuazione e aggiramento, Roma, 
2007; G. RIVOSECCHI, L’indirizzo politico finanziario tra costituzione italiana e vincoli europei, Padova, 2007; 
G. CAIANELLO, Bilancio, legge finanziaria, “coperture” e mitologie costituzionali (per una sola legge di 
bilancio a Costituzione invariata), in Foro Amm., 2000, 3461; A. BRANCASI, Le modalità di finanziamento 
della spesa pubblica come limitazione al ridimensionamento dello Stato sociale, in Dir. pubbl., 1996, 341; P. 
DE IOANNA, Parlamento e spesa pubblica, Bologna, 1993; F. DONATI, Sentenze della Corte costituzionale e 
vincolo di copertura finanziaria ex art. 81 Cost., in Giur. Cost., 1989, 8, 1502. 
 23Cfr. amplius, Corte cost., sentt. n. 384/1991 e n. 1/1961, ove il Giudice delle leggi ha precisato che il ricorso 
alla previsione di maggiori entrate è ammesso tutte le volte in cui la suddetta previsione si fosse dimostrata 
“sufficientemente sicura, non arbitraria ed  irrazionale”.  
24 Corte cost., sentt. nn. 68 e 67 del 2011; nn. 267, 195, 100 del 2010; n. 293/2009; n. 213/2008.  
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Oltre all’ipotesi delle diverse fasi della congiuntura economica, sembra che il legislatore abbia 

acconsentito al ricorso all’indebitamento anche nel caso del verificarsi di eventi eccezionali, 

come disposto dall’art. 81 Cost., comma 2; i suddetti eventi, specificati dall’art. 6, comma 2, 

l. 243/2012, devono coincidere con le gravi crisi economiche, gli eventi straordinari (ivi 

incluse le crisi finanziarie) e le gravi calamità naturali. 

Si vuole precisare che nelle intenzioni del legislatore l’uso della congiunzione “e25” sembra 

assumere valore disgiuntivo ovvero ai fini del ricorso all’indebitamento non è necessario che 

sussistano entrambe le circostanze26. 

Nei casi ora citati è possibile discostarsi dall’obiettivo programmatico, sempre che sussista la 

definizione di un percorso di rientro e la preventiva autorizzazione delle Camere. 

Sempre ai fini del raggiungimento dell’agognato equilibrio, per le ragioni innanzi espose 

inerenti i livelli eccessivi della spesa pubblica, è apparso prioritario anche al legislatore del 

201227 porre un limite alla spesa pubblica, disponendo che il tasso annuo programmato di 

crescita della stessa non potrà essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza 

con la normativa europea.  

Per quanto concerne l’interrogativo posto all’indomani della novella costituzionale inerente 

la tipologia di saldo di bilancio cui il legislatore della riforma abbia voluto riferirsi28, la legge 

                                                 
25 L’art. 81, comma 2, Cost., come modificato dall’art. 1 l. n. 1/2012, recita testualmente: “Il ricorso 
all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, …., al verificarsi di eventi eccezionali”. 
26 Contra M. PASSALACQUA, Pareggio, cit., secondo cui le avversità del ciclo e il verificarsi di eventi eccezionali 
devono coesistere, per cui la semplice presenza di avversità del ciclo economico non giustificherebbe il ricorso 
al debito, quanto meno di nuova emissione. 
27 Cfr. l. n. 243/2012, art. 5. 
28La normativa vigente non prende in considerazione le entrate e le uscite globalmente nella loro totalità, ma le 
aggrega secondo vari criteri, in modo da ottenere rilevazioni più significative. Generalmente vengono 
individuati quattro risultati differenziali di bilancio: 

- il risparmio pubblico, pari alla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese 
correnti. Esso, se positivo, rappresenta appunto il risparmio pubblico da destinare alle spese in conto 
capitale; se negativo, indica che la spesa corrente non è coperta dalle entrate correnti; in questi casi, lo 
Stato, per ripianare il disavanzo, utilizzerà il risparmio delle famiglie, sottraendolo agli investimenti 
pubblici; 

- il saldo netto da finanziarie, dato dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese escluse le operazioni di 
accensione e di rimborso dei prestiti. Dal punto di vista concettuale il saldo netto da finanziarie corrisponde al 
“ricorso al mercato” al netto delle operazioni di rimborso di prestiti: cioè alla quantità di risorse che si 
richiedono al mercato, al netto di quelle che servono per le operazioni di rimborso di prestiti che 
vengono in scadenza durante l’anno; 

- l’indebitamento netto, pari al totale delle entrate finali meno il totale delle spese finali, con esclusione di tutte le operazioni 
di finanziamento (oltre alle accensioni e ai rimborsi di prestiti si escludono anche le partecipazioni 
azionarie, i conferimenti, le concessioni e riscossioni di crediti). Esso si riferisce solo alle operazioni di 
natura economica ed esprime il risultato della gestione statale in senso stretto, senza tener conto 
dell’attività di intermediazione e di sostegno a favore di altri enti. In altre parole rappresenta il grado di 
indebitamento netto dello Stato. 

- il ricorso al mercato, che rappresenta il risultato differenziale più ampio. Esso è dato dalla differenza tra 
entrate finali (titoli I; II, III) e il totale complessivo delle spese (titoli I, II, III); ovvero entrate finali meno spese 
finali, comprese le spese per il rimborso  dei prestiti. Generalmente indicato col termine disavanzo o 
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che ha dato attuazione alla novella costituzionale ha stabilito che l’equilibrio di bilancio 

corrisponde al saldo netto da finanziare e non al risultato differenziale noto come “indebitamento 

netto”, come una prima e fugace lettura avrebbe potuto far pensare. Quest’ultimo pone a 

confronto le entrate finali con le spese finali, con esclusione di tutte le operazioni di 

finanziamento; sarebbero per tanto escluse oltre alle accensioni e ai rimborsi di prestiti anche 

le partecipazioni azionarie, i conferimenti, le concessioni e riscossioni di crediti. Il saldo 

suddetto si riferisce solo alle operazioni di natura economica ed esprime il risultato della 

gestione statale in senso stretto, senza tener conto dell’attività di intermediazione e di 

sostegno a favore di altri enti. 

Né l’espressione “ricorso all’indebitamento” avrebbe potuto essere interpretata come riferita 

alle operazioni: in tal caso essa apparirebbe troppo stringente in quanto prescriverebbe il 

rientro del debito pubblico, e quindi ogni mese i titoli in scadenza andrebbero restituiti senza 

rinnovarli; è di immediata intuizione che la suddetta soluzione non avrebbe avuto pratica 

applicazione29.  

In definitiva, la nuova legge di bilancio30 dovrà riportare l’equilibrio di bilancio che 

corrisponde al valore del saldo netto da finanziare in coerenza agli obiettivi del saldo 

consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento 

dell’obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di riavvicinamento a tale 

obiettivo, nel caso di scostamenti dall’obiettivo programmatico strutturale a causa del 

verificarsi degli eventi eccezionali prescritti dalla normativa. 

 

3. Il principio dell’ equilibrio dei bilanci per regioni ed enti locali  

 

Il legislatore costituzionale della novella del 2012 ha esteso l’obbligo dell’equilibrio dei 

bilanci al complesso delle p.a.31, includendovi gli enti pubblici, economici e non, alcuni dei 

                                                                                                                                                 
ancora fabbisogno (quest’ultima denominazione è riferita più propriamente al ricorso al mercato in termini 
di cassa) corrisponde all’ammontare delle risorse che si vogliono spendere e per le quali le somme 
afferenti ai primi tre capitoli delle entrate non costituiscono fonte sufficiente. Il residuo sarà finanziato 
ricorrendo al mercato ovvero accendendo dei prestiti, che a loro volta saranno iscritti al titolo IV delle 
entrate. 

29 A. BRANCASI, Il principio, cit. 
30 Secondo la nuova disciplina, il disegno di legge di bilancio dovrà articolarsi in due sezioni. La prima dovrà 
contenere le disposizioni in materia di entrata e di spesa con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio 
considerato dal bilancio; dovrà inoltre esporre il saldo netto da finanziare e il livello del ricorso al mercato finanziario. 
La seconda sezione dovrà contenere le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione 
vigente, comprensive delle variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge; essa inoltre dovrà 
riportare lo stato di previsione dell’entrata, gli stati della spesa distinti per Ministeri e l’importo massimo di emissione 
di titoli dello Stato al netto di quelli da rimborsare. 
31 Nel nostro ordinamento non risulta agevole fornire una definizione unanime di pubblica amministrazione: essa 
può comprendere una pluralità di concetti a seconda che siano riferiti alle varie specializzazioni del diritto 
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quali non godono di autonomia di bilancio32, ivi compresi regioni ed enti territoriali, 

disponendo anche la riforma dell’art. 119 Cost. 

Gli enti territoriali concorrono non solo all’equilibrio di bilanci ma alla sostenibilità del 

debito pubblico in coerenza con l’ordinamento UE; la stessa autonomia finanziaria ex art.  

119 Cost. è assicurata nel rispetto del suddetto equilibrio. 

Per essi, l’equilibrio può dirsi raggiunto se il bilancio rileva, sia in sede di previsione che di 

rendiconto: 

- un saldo non negativo, in termini di cassa e di competenza, tra le entrate finali e le spese 

finali; 

- un saldo non negativo, in termini di cassa e di competenza, tra le entrate correnti e le 

spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. 

Diversamente per gli enti delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la 

contabilità economico-patrimoniale, per i quali i criteri di equilibrio saranno definiti con 

legge dello stato. 

Per regioni ed enti locali, è ammesso il ricorso all ’indebitamento solo quando questi dimostrino 

di finanziare spese produttive, ovvero spese che nel lungo periodo siano portatrici di 

ricchezza per il Paese; contestualmente è fatto obbligo all’ente di presentare un piano di 

rientro dell’investimento.  

Il plurale posto nell’espressione “equilibrio dei bilanci”, nella legislazione attuativa della novella 

costituzionale, farebbe pensare che trattasi di un equilibrio a livello aggregato per cui sarebbe 

ammesso, in caso di spese di investimento, anche il conseguimento di un disavanzo di un 

singolo ente, purché la regione nel complesso rispetti la regola del pareggio/equilibrio: in 

altre parole, gli enti locali, a livello aggregato, dovranno rispettare l’equilibrio e saranno 

tenuti a realizzare negli anni avvenire avanzi di bilancio. Il risultato suddetto sarebbe 

realizzabile attraverso una compensazione incrociata, a livello regionale, tra posizioni di 

avanzo di alcuni enti e di disavanzo di altri33. Per quanto sopra detto, la compensazione può 

essere sia di ordine temporale in quanto la legge impone agli enti la predisposizione di un 
                                                                                                                                                 
amministrativo. Una ricognizione delle p.a. sembra è stata operata dalla legge n. 196/2009, art. 1, comma 3, la 
quale sembra far rientrare nel settore pubbliche amministrazioni tutti gli enti individuati dall’ISTAT sulla base 
delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.  
In base al diritto comunitario, afferiscono al settore delle p.a. gli enti che effettivamente esercitano attività di 
interesse generale (cfr. SEC95, Regolamento CE 2223/96 del Consiglio del 25.06.96, relativo al sistema dei 
conti regionali e nazionali nella Comunità), quali le unità istituzionali che agiscono da produttori di altri beni e servizi non 
destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali ed è finanziata prevalentemente da 
versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale 
consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese. 
32 Tra essi oltre agli enti pubblici, alle amministrazioni centrali, alle regioni e agli enti locali, si annoverano 
Università, enti di ricerca, società a partecipazione pubblica, etc. 
33 In tal senso v. Corte dei Conti, sez. unite in sede di controllo, Elementi per l’audizione in materia di introduzione del 
principio del pareggio nella Carta Costituzionale, 26 ottobre 2011, 12.  
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piano di rientro, sia interregionale, laddove è previsto che l’eventuale indebitamento di un ente 

può essere coperto con l’avanzo di un altro ente stanziato all’interno della stessa regione. La 

modalità compensativa, inserita in tale contesto, potrebbe rappresentare un elemento per 

temperare quella che sembra essere una limitazione all’autonomia finanziaria risultante dal 

nuovo art. 119 Cost.34, condizionata sia dal perseguimento dell’equilibrio di bilancio a livello 

                                                 
34 Sull’autonomia finanziaria regionale alla luce della riforma costituzionale del 2001, la letteratura giuridica è 
vastissima, ex multis si vv.: F. GALLO, I capisaldi del federalismo fiscale, in Dir. prat. trib., 2009, 2, 219 ss.; ID., I 
principi di diritto tributario: problemi attuali, in Rass. Trib., 2008, 4, 919; ID., Ancora in tema di autonomia tributaria delle 
regioni e degli enti locali nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Rass. trib., 2005, 4, 1033; ID., Quando l’attuazione del 
federalismo fiscale?, in Riv. dir. trib., 2003, I, 387; ID., Federalismo fiscale e ripartizione delle basi imponibili tra Stato, 
Regioni ed enti locali, in Rass. trib., 2002, 6; ID., Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, in Rass. trib., 
2002, 585; ID., Rilievi critici sulle proposte di federalismo fiscale contenute nel progetto di riforma costituzionale elaborato dalla 
cd. Commissione “bicamerale”, in Riv. dir. trib., 1998, 448; S.F. COCIANI, Il federalismo fiscale alla Corte costituzionale. 
Nota a sentenza n. 102 del 2008, in Rass. trib., 2008, 5, 1399; ID., L’autonomia tributaria regionale, Milano, 2003; A. 
GIOVANARDI, Riflessioni critiche sulla ripartizione delle competenze legislative in materia tributaria tra Stato e regioni alla 
luce della sentenza della Corte Costituzionale sui tributi propri della Regione Sardegna, in Rass. trib., 2008, 5, 1424; E. DE 
MITA, La “tassa sul lusso” o “sul turismo” della Regione Sardegna, in Corr. Trib., 2008, 23, 1864; G. FALSITTA, Le 
imposte della Regione Sardegna sulle imbarcazioni ed altri beni di lusso nelle secche dei parametri costituzionali e comunitari, in 
Corr. Giur., 2008, 7, 893; L. DEL FEDERICO, I tributi sardi sul turismo dichiarati incostituzionali, in Fin. loc., 2008, 
9, 21; GREGGI M., Tributi regionali e vincoli comunitari: i limiti europei alla potestà impositiva regionale (quando il controllo 
di compatibilità comunitaria passa anche attraverso la Corte Costituzionale), in Rass. trib., 2008, 5, 1448; F.  AMATUCCI, 
I principi e le competenze degli enti locali in materia tributaria, in F. Amatucci (a cura di), Il nuovo sistema fiscale degli enti 
locali, Torino, 2008; A. AMATUCCI, L’Ordinamento, cit., 105 ss; ID., Autonomia finanziaria e tributaria, in Enc. giur. 
agg., Roma, 2003, 3; GENTILE A., Fisco e Autonomie, in federalismi.it, 2007, 2; M. BARBERO, Una panoramica 
sulla giurisprudenza costituzionale più o meno recente in materia di federalismo fiscale, in Fed. fisc., 2007, 2, 117; ID., Prime 
indicazioni della Corte Costituzionale in materia di “federalismo fiscale”, in federalismi.it, 8 gennaio 2004; A. DI PIETRO, 
Federalismo e devoluzione nella recente riforma costituzionale: profili fiscali, in Rass. trib., 2006, 1, 245 ss.; L. PERRONE - 
A. BERLIRI, Diritto tributario e Corte costituzionale (i 50 anni della Costituzione italiana), Napoli, 2006; F.  
TESAURO, Le basi costituzionali della fiscalità regionale e locale, in Fin. loc., 2005, 9, 13; A. FANTOZZI, Riserva di 
legge e nuovo riparto della potestà normativa in materia tributaria, in Riv. dir. trib., 2005, 1, 3; M.C. FREGNI, Riforma del 
Titolo V della Costituzione e federalismo fiscale, in Rass. trib., 2005, 3, 683; R. PERRONE CAPANO, L’Unità della 
finanza pubblica, elemento di raccordo tra sistema tributario dello Stato, autonomia territoriale di entrata e di spesa e garanzie dei 
cittadini in campo fiscale, in Innovazione e diritto, 2005, 1-2; ID., Finanza pubblica e riforme istituzionali tra occasioni di 
scontro politico e garanzia del sistema, ibidem, 2005, 4; ID., Prime riflessioni su autonomia finanziaria e riforma del titolo V 
della Costituzione, in L’Ape Ingegnosa, Rivista dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 2001, 2, 141; 
M.D. CIOFFI, L’autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni e degli enti locali e l’unità del sistema finanziario, in Fin. 
loc., 2005, 5, 68; L. PERRONE, La sovranità impositiva tra autonomia e federalismo, in Riv. dir. trib., 2004, I, 1173; L. 
ANTONINI, Dal federalismo legislativo al federalismo fiscale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2004, 3, 400; ID., La vicenda 
dell’autonomia finanziaria regionale: dal vecchio al nuovo art. 119 della Costituzione, in Le Regioni, 2003, 11; C. 
SCALINCI, Riserva di legge e primato della fonte statale nel sistema delle autonomie fiscali, in Riv. dir. trib., 2004, II, 215; 
G. BIZIOLI, I principi statali di coordinamento condizionano l’efficacia della potestà tributaria regionale. La Corte 
costituzionale aggiunge un altro elemento alla definizione del nuovo “federalismo fiscale”, in Riv. dir. trib., 2004, II, 215; F. 
PICA, Del federalismo fiscale in Italia, Napoli, 2004; A. MORRONE, La nuova Costituzione finanziaria, in Giur. cost., 
2003, 4082; ID., Le compartecipazioni nella riforma del titolo V della Costituzione, in Rass. trib., 2003, 1242; A. 
BRANCASI, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., in Le Regioni, 2003; B. 
CARAVITA, Stato, Regioni ed autonomie locali tra attuazione e riforma del Titolo V, in federalismi.it, 29 maggio 2003; L. 
DEL FEDERICO, L’autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni: riforma costituzionale e principi generali, in V.P. 
Renzi (a cura di), in Gli studi di settore come strumento di politica federalista. Il ruolo della Regione, Milano, 2003, 48; V. 
FICARI, Scintille di autonomia tributaria regionale e limiti interni e comunitari, in Rass. trib., 2002, 4, 1226; C. 
CERIANI, Federalismo, sperequazione e tributi, in Rass.trib., 2002, 1664; F. MOSCHETTI, Federalismo e procedimento 
di applicazione del tributo: occasione per un confronto tra diverse culture, in Riv. dir. trib., 2002, I, 237; P. GIARDA, Le 
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del singolo ente, sia a livello di aggregato della p.a., nel rispetto dei vincoli dell’UE. Un 

ulteriore rallentamento all’autonomia finanziaria potrebbe essere causato dalla disposizione 

che ammette il ricorso all’indebitamento unicamente per spese di investimento35. 

Sul punto sembra emergere la diversa posizione riservata agli enti del territorio rispetto allo 

Stato: ai primi è riconosciuta la possibilità di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese 

di investimento36, sebbene attraverso la contestuale previsione di un piano di rientro, 

possibilità preclusa allo Stato, il quale, invece potrebbe fare ricorso al debito per fronteggiare 

le fasi avverse della congiuntura economica e gli eventi eccezionali, ipotesi disconosciute agli 

enti, anch’essi sensibili ai contraccolpi di un eventuale ciclo economico negativo. 

In tal caso, solo lo Stato potrebbe, con il ricorso al debito, concorrere ad assicurare i livelli 

essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali37, finanziati con un fondo 

straordinario alimentato, ai sensi della l. n. 243/2012, art. 11, co. 1, da quota parte delle 

risorse derivanti dal ricorso dello Stato all’indebitamento consentito dalla correzione, per gli 

effetti del ciclo, del conto consolidato38. 

La soluzione così formulata dal legislatore potrebbe portare alla circostanza che nel caso in 

cui un’ amministrazione locale consegua un disavanzo, essa riceverà un aumento dei 

finanziamenti da parte dello Stato, andando contro i principi ed i criteri ispiratori della legge 

n. 42 del 2009, che, nell’obbiettivo di dotare gli enti di maggiore autonomia, ha previsto 

                                                                                                                                                 
regole del federalismo fiscale nell’art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione, in Le Regioni, 2001, 6, 1464; G. 
D’AURIA, Funzioni amministrative e autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, in Foro it., 2001, 212. 
35 Sostiene che uno degli aspetti critici della novella costituzionale sia rappresentato dalla limitazione 
dell’autonomia finanziaria, M. BERGO, Pareggio, cit., 9; rinviene regole fiscali più stringenti per la finanza locale 
sebbene temperate da elementi di flessibilità, R. VALICENTI, Equilibrio di bilancio e coordinamento della finanza 
pubblica delle autonomie territoriali, 2012, 1, 2. 
36 Anche secondo il testo dell’art. 119 Cost., ante riforma del 2012, agli enti del territorio era riconosciuta la 
possibilità di finanziare gli investimenti con il ricorso al debito, con la differenza che la l. cost. n. 1/2012 ha 
posto come condizione necessaria la contestuale definizione dei piani di ammortamento dell’investimento, al 
fine di sottolineare il concorso degli enti citati al conseguimento dell’equilibrio di bilancio. 
37 Per maggiori approfondimenti sui  livelli essenziali dlele prestazioni (lep), si vv.: G. GUIGLIA, I livelli 
essenziali delle prestazioni sociali alla luce della recente giurisprudenza costituzionale e dell’evoluzione interpretativa, Padova, 
2007; E. BALDONI, Il nuovo titolo V della Costituzione e i livelli essenziali delle prestazioni sociali, in Carrozza-Rossi (a 
cura di), Sussidiarietà e politiche sociali dopo la riforma del titolo V della Costituzione, Torino, 2004, 132; A. D’ALOIA, 
Diritti e stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo esempio di 
attuazione della previsione di cui alla lett. m), II comma, art. 117 Cost., in Le Regioni, 2003, 1141 ss.; A. SIMONCINI, 
Non c’è alternativa alla leale collaborazione. Dalla Corte le prime indicazioni su regolamenti del Governo e “livelli essenziali” 
nelle materie regionali, in Le Regioni, 2003, 1199 ss.; ID., Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia 
di diritti sociali, il Le istituzioni del federalismo, 2001, 1103; M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a 
proposito dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione), in Politica del diritto, 2002, 345 ss.; C. PINELLI, Sui “livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.), in Diritto Pubblico, 2002, 881. 
38 Come osservato da M. BERGO, Pareggio, cit., 10, nel caso in cui le amministrazioni locali registrino un 
disavanzo dovuto a condizioni economiche avverse, riceveranno comunque un aumento dei finanziamenti da 
parte dello Stato, e tale meccanismo potrebbe generare qualche problema in sede di applicazione dei criteri di 
responsabilizzazione di cui alla l. n. 42/2009, a cui dovrebbe essere informato l’intero apparato istituzionale di 
Stato e regioni per far fronte ai problemi di gestione e spesa inefficienti.  
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l’attivazione di meccanismi premiali per gli enti virtuosi e responsabili nella gestione della 

cosa pubblica e di meccanismi sanzionatori per gli altri enti39. 

A ledere ulteriormente i già ridotti margini di autonomia finanziaria di regioni ed enti locali 

risultanti dalla legge di attuazione del federalismo fiscale40, la prescrizione, contenuta nella 

legge n. 243 del 2012, che obbliga gli enti territoriali al concorso alla sostenibilità del debito 

attraverso l’erogazione, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, di un contributo al Fondo 

per l’ammortamento dei titoli di stato, il cui ammontare rientra  tra le spese finali dell’ente. 

Infine, qualora per gli enti suddetti, il rapporto deficit/Pil superi il valore di riferimento 

definito dall’ordinamento UE (ovvero il 60 per cento del Pil), in sede di definizione degli 

obiettivi si dovrà far riferimento alla cd. regola del debito, contenuta nel Six Pact, ribadita dal 

Fiscal Compact, la quale prevede di tener conto della necessità di garantire una riduzione 

dell’eccedenza in coerenza con il criterio e la disciplina  in materia di fattori rilevanti previsti 

dal medesimo ordinamento comunitario. 

 

 

4. Aspetto problematici 

                                                 
39 Il contributo della dottrina, in tema di federalismo fiscale italiano alla luce della legge n. 42 del 2009, è 
riassumibile, senza presunzione di completezza, nei seguenti aa.: M. BERTOLISSI, Le innovazioni e le criticità del 
nuovo Titolo V, in Fed. fisc., 2011, 11 ss.; B. CARAVITA, Federalismi, federalismo europeo, federalismo fiscale, in 
federalismi.it, 2011, 9; G.M. SALERNO, Che fine farà ilfederalismo fiscale, in federalismi.it, 2011, 25; A. FEDELE, 
Federalismo fiscale e riserva dilegge, in Rass. trib., 2010, 6, 1525; E. LA SCALA, L’attuazione del federalismo fiscale nei 
rapporti Stato-regioni, in E. La Scala (a cura di), Diritto della finanza decentrata, Torino, 2010; L. ANTONINI, Le 
linee essenziali del nuovo federalismo fiscale, ibidem; G. MARONGIU, Note a margine del “federalismo fiscale”, ibidem; P. 
BORIA, I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza locale, ibidem; F. AMATUCCI F., L’attuazione del 
federalismo solidale attraverso i principi contenuti nella legge delega n. 42/09, ibidem; V. UCKMAR, Federalismo fiscale tra 
autonomia e solidarietà, ibidem; G. BIZIOLI, Il divieto di doppia imposizione contenuto nella legge Delega in materia di 
“federalismo fiscale”: elementi ricostruttivi e profili costituzionali, ibidem; G. MELIS, Le c.d. 2 fiscalità di vantaggio nella 
delega sul federalismo fiscale e gli aiuti di stato: alcune riflessioni, ibidem; S. SAMMARTINO, Federalismo fiscale e 
autonomia finanziaria della Regione Siciliana, ibidem; P. RUSSO-G. FRANSONI, Ripartizioni, delle basi imponibili e 
principi di coordinamento finanziario del sistema tributario, in Rass. trib., 2010, 1575; L. GORI, L’attuazione del federalismo 
fiscale: una storia di destini incrociati. Le prime scelte compiute, tra decreti legislativi, interferenze e aggiornamento progressivo delle 
legge delega, in Fed. fisc., 2010, 1, 57; F. SORRENTINO, Coordinamento e principi costituzionali, in Rass. trib., 2010, 6, 
1568; A. GIOVANARDI, La fiscalità delle Regioni a statuto ordinario nell’attuazione del federalismo fiscale, ibidem, 1617; 
ID., La fiscalità regionale e locale nel d.d.l. Calderoli tra tributi propri derivati e principio di continenza: ci sarà un qualche 
spazio per i tributi propri in senso stretto di regioni ed enti locali, in Dir. prat. trib., 2009, II, 315; G.M. FLICK, Nuovi 
“diritti”, ruolo delle regioni e decentramento, in Fed. fisc., 2010, 1, 9; L. PERRONE, I tributi regionali propri derivati, in 
Rass. trib., 2010, 6, 1597; C. BURATTI C., Il cantiere federalista: un complesso di riforme poco coerenti, in Fed.  fisc., 2010, 
27; G. MURARO, Dal federalismo alla riforma fiscale, in Rass. trib., 2010, 6, 1657; F. GALLO F., I capisaldi, cit., 219; 
R. PERRONE CAPANO, Verso il federalismo fiscale, tra limiti istituzionali non risolti e persistenti criticità del sistema 
tributario statale, in Innovazione e diritto, 2009, 1; A. URICCHIO, Federalismo fiscale: la cornice costituzionale e il modello 
delineato dalla riforma “Calderoli”, in Dir. prat. trib., 2009, 2, 277. 
40  Per maggior approfondimenti sulla limitata autonomia finanziaria di regioni ed enti locali, come risultante 
dalla l. n. 42 del 2009, sia consentito il rinvio a CIOFFI, L’identità del tributo regionale, Napoli, 2012, 140-153; 170 
ss., ove sono commentati anche gli effetti sulla suddetta autonomia degli interventi legislativi successivi, tra i 
quali il Decreto “Salva Italia”. 
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La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, avvenuta nel nostro Paese in seguito alla 

legge cost. n. 1 del 2012, di poi subito trasformato in equilibrio, mentre non sembra 

convincere il lettore, ha apparentemente placato gli animi dei mercati finanziari  e delle 

società di rating.  

Il Parlamento italiano, spinto, o se si vuole “costretto”, da pressioni politiche ed economiche 

di matrice europea, ha dato luogo ad una riforma costituzionale più formale che sostanziale, 

retrivo ad abbandonare la figura dello Stato interventista nell’economia, ruolo peraltro 

pregevolissimo, in quanto risultato efficace e risolutivo di tante crisi finanziarie che hanno 

colpito le moderne economie occidentali, dal crack di  Wall Street del 1929 alla crisi dei 

mutui subprime. 

La ricetta keynesiana41 ha consentito ancora una volta agli Stati Untiti di uscire  rapidamente 

dall’ultima grave crisi finanziaria, quella innanzi citata, finanziando la spesa pubblica a deficit, 

provocando iniezioni di liquidità sui mercati, compensando così la carenza di domanda delle 

economie private dovuta alla contrazione dei consumi42. 

La crisi americana, che ha origine nel 2006 dallo sgonfiarsi della bolla speculativa e poi 

dall’insolvenza di molti possessori di mutui subprime, a causa del rialzo dei tassi di interesse43, 

si amplia a largo raggio sull’economia mondiale arrivando rapidamente in Europa ove sono 

aggrediti i Paesi, tra cui il nostro, caratterizzati da un notevole stock di debito pubblico44.  

                                                 
41 J.M. KEYNES., The general theory of employment, interest and money, London, 1936; trad. it., Teoria generale 
dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Torino, 1947 e 19583. 
42 In www.cbpp.org./cms/index.cfm’fa=view&id=3543 è possibile rinvenire l’appello formulato al Presidente Obama 
da parte di alcuni dei maggiori economisti a livello mondiale a proposito della crisi finanziaria americana del 
2006 ove costoro confutavano la bontà di misure come i tagli alla spesa pubblica e/o aumento del prelievo 
fiscale per venir fuori dalla recessione economica. 
43 Nel 2007, le vendite degli immobili negli Stati Uniti d’America subiscono un calo dell’8,4% e i prezzi delle 
case scendono del 2,7%. La caduta dei prezzi, accentuatasi nel biennio 2007-2008, fu la conseguenza diretta del 
rialzo dei tassi di interesse provocato dalla riduzione della liquidità dovuta al sistema con cui la Federal Reserve, 
nel 2004, aveva cercato di prevenire l’inflazione al fine di accompagnare la ripresa seguita alle crisi mobiliare di 
inizio decennio (la bolla Internet). 
L’aumento dei tassi di interesse ovviamente determinò l’aumento delle rate dei mutui immobiliari, con 
conseguente aumento dell’insolvenza da parte dei proprietari e perdite nel sistema bancario. Ciò portò al 
blocco del mercato dei prestiti interbancari, originando una crisi di liquidità senza precedenti. Le borse 
americane, europee e asiatiche registrarono una calo consistente, e le banche centrali di tutto il mondo furono 
costrette ad iniettare miliardi di liquidità per sostenere i corsi azionari della borsa. 
Ma, nonostante le iniezioni di liquidità poste in essere nel 2007 dalla Federal Reserve e dalla Bce, unitamente 
alla nazionalizzazione operata dal Governo americano di due agenzie di mutui immobiliari (Fannie Mae e 
Freddie Mac), nell’autunno del 2008 la banca d’affari Lehman Brothers dichiara bancarotta. Da quel momento gli 
eventi precipiteranno perché le grandi banche americane saranno esposte al dissesto dei mutui ben al di sopra 
delle proprie disponibilità di capitale. 
44 In Europa il primo paese ad avvertire la crisi è la Grecia nel 2010, la quale per prima sarà sottoposta a 
valutazioni non positive delle agenzie di rating internazionali; avvertiranno gli effetti della crisi a seguire paesi 
come l’ Italia, la Spagna, il Portogallo e l’ Irlanda. Offre un’analisi acuta e brillante delle cause delle attuali crisi 
finanziaria, A. CANTARO, Crisi costituzionale, cit., il quale osserva come il primo anello scatenante delle crisi 
finanziarie sia dovuto alle scelte effettuate dagli investitori, i quali sono soliti privilegiare i guadagni a breve, 
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Il rigore imposto ai conti pubblici dal legislatore costituzionale del 2012 rischia di non 

portare al superamento del periodo recessivo, bensì di acuirlo: si osserva infatti che il 

ridimensionamento della spesa, come sopra evidenziato, sebbene non rappresenti una 

misura idonea di politica economica per il superamento della recessione in una fase in cui già 

la domanda privata è carente, potrebbe comunque avere risvolti di efficienza qualora i tagli 

alla spesa pubblica, anziché nella modalità lineare, avessero riguardato le zone d’ombra 

rappresentate dalla spesa improduttiva; a ciò, il Governo italiano ha  accompagnato un 

considerevole aumento del prelievo tributario al fine di compensare la riduzione nel gettito 

delle entrate tributarie, determinata dal calo della produzione, causata a sua volta dalla 

carenza di domanda e dall’aumento dell’evasione che, in circostanze di grave crisi 

economica, in specie per le attività produttive potrebbe addirittura assumere il carattere di 

fenomeno “di  sopravvivenza”. 

Diversamente da quanto accaduto, se l’intervento dello Stato si fosse appalesato  attraverso 

lo strumento della spesa per investimenti finanziata non da un inasprimento della pressione 

fiscale bensì dal ricorso al prestito pubblico, avrebbe consentito, e potrebbe tuttora 

consentire, la ripresa economica andando a sostegno della domanda globale. 

In tale contesto critico sembra illusorio poter risolvere i problemi di elevato stock di debito 

pubblico e di eccessivi livelli della spesa pubblica con l’introduzione dell’equilibrio di 

bilancio in Costituzione. Tutt’altro!45  

La rigidità imposta allo Stato e agli enti del comparto della p.a. dalla l. cost. n. 1 del 2012 non 

sembra poter andare nel verso del superamento della crisi: peraltro il legislatore nazionale ha 

imposto al nostro Paese il conseguimento di un equilibrio “annuale”, che sembra ben più 

stringente di quello strutturale, come invece sembrano suggerire le norme comunitarie.  

                                                                                                                                                 
anziché i rendimenti a lungo termine; la miopia dei mercati finanziari è conseguenza della deregolamentazione 
che esalta la naturale vocazione degli investitori a produrre bolle speculative; quando poi la speculazione si 
spinge troppo oltre, ecco che la bolla si sgonfia provocando il crollo dei prezzi delle attività e il fallimento delle 
istituzioni che le hanno in bilancio. A questo punto il fallimento dei mercati finanziari è scaricato sui bilanci 
statali, i quali sono “costretti” dalle agenzie di rating a ridurre in modo considerevole la spesa pubblica, con 
naturale conseguenza del rallentamento della crescita, causato dalla restrizione dei consumi 
45 Secondo l’economista americano J.K. Galbraith, una delle concause della Grande Depressione seguita al 
crack di Wall Street del 1929, unitamente alla cattiva distribuzione del reddito, alla presenza di holding e investment 
trust nei settori dei servizi di pubblica autorità, alla struttura del sistema bancario costituito da un gran numero 
di banche indipendenti legate tra loro da rapporti di credito, dal rapporto negli scambi internazionali influenzati 
dalle politiche protezionistiche americane, fu proprio la regola del pareggio del bilancio pubblico, sostenuta da 
democratici e repubblicani, nella convinzione che, attraverso aumenti delle imposte e tagli alla spesa, si potesse 
uscire dalla crisi. Al contrario, gli Stati Uniti supereranno la recessione con la politica del New Deal, posto in 
essere dal Presidente Roosevelt, che contemplava, tra gli altri, interventi quali: sovvenzioni agli agricoltori che 
limitavano lo sfruttamento del terreno; il miglioramento dello status dei lavoratori sia sul fronte salariale sia su 
quello delle condizioni di lavoro; il potenziamento del sistema dei servizi sanitari pubblici; la realizzazione di un 
vasto programma di opere pubbliche, etc. 
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Ma se l’obiettivo era solo simbolico ovvero creare fumo negli occhi agli investitori, alle 

società di rating e agli Stati europei “sani”, ingenerando in essi la convinzione che il nostro 

Paese si sia incamminato sulla strada del rigore dei conti pubblici, allora il valore virtuale 

della riforma è salvo!  

Che si tratti di una riforma formale o a costituzione invariata46 ne sono la riprova  le norme che 

rimettono il riconoscimento degli eventi eccezionali, il cui verificarsi consentirebbe il ricorso 

all’indebitamento, ed individuati dalla legge n. 243 del 2012 nelle gravi crisi economiche, crisi 

finanziarie e calamità naturali,  all’interpretazione esclusiva degli organi politici e di governo 

nazionali47, in un contesto ove la decisione autonoma del singolo Stato sembra in dissonanza 

con la circostanza che le regole sul rigore sono state introdotte per recepire i vincoli europei. 

Un altro aspetto delicato, che rappresenta tra l’altro una delle motivazioni che hanno ispirato 

la legge in rassegna, sembra essere rappresentato dal contenimento del debito: ebbene, non 

vi è tracia nella legge di attuazione del principio di equilibrio delle modalità di rientro del 

debito, in caso di sforamento dagli obiettivi programmatici. 

Il carattere simbolico ed emergenziale della riforma costituzionale de qua si evince infine dalla 

mancata adozione di una strategia a livello europeo, attraverso la codificazione di norme 

comuni, senza che gli organi europei consentissero ai singoli paesi di introdurre (mentre al 

contrario sono state esercitate pressioni affinchè fossero introdotte) disposizioni nazionali 

che rafforzassero norme comunitarie già vigenti, registrando pesanti riflessi sul piano del 

sistema delle fonti e creando un caos legislativo a livello comunitario e nazionale.  
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FISCALITÀ ED ECONOMIA TRA PRINCIPI COSTITUZIONALI ED 

ESIGENZE FRANCESI (E NON SOLO) 

di Maria Villani1 

 

 

Abstract 

 
The paper begins by analyzing then. 661-662 (29.12.2012) Conseil Constitutionnel decisions 
establishing that 2012 and 2013 budget laws made illegitimate regulatory changes to the 
French taxation system. The essayargues that the when Counseil checks whether a law 

complies with the constitutional rules and regulations, It enjoys a wider decision-making 
independence in comparison with the Italian Constitutional Court does. In addition, the 
essayemphasizes that the retrospective taxation lawsarguing that the retrospective effect is 
admitted as far as it pursues true general interests and taxation equality. Such approach 

allows the Conseil to declare some taxation withdrawals illegitimate increase. Finally, drawing 

a comparative analysis between the French and the up-to-date Italian Constitutional 
proceedings on taxation laws, the paper underscores the Conseil pays great attention to the 
basic principles of the taxation system as well as to its distributive effects.  
 

 

Sommario: Premessa. - 1. Cosa chiarisce il Conseil nella Décision 2012/661 (legge finanziaria 

correttiva per il 2012). – 2. Le conseguenze fiscali della Décision 2012/662. –2.1. – Le 

principali questioni, avuto riguardo al principio di parità tributaria. – 2.2. Le ulteriori 

questioni e l’eccesso d’imposizione. - 3. Misure fiscali e rilievi di costituzionalità in tema di 

retroattività. – 4. Progetto di una fiscalità confiscatoria?. – 5. La politica delle apparenze. – 6. 

Conclusioni. 

 

Premessa  

 

La rincorsa delle tasse che ha caratterizzato la grande recessione 2012/13 e ne ha amplificato 

le dimensioni e la durata, con riflessi negativi sull’andamento dei redditi delle famigliee sulla 

capacità produttiva, obbliga a qualche riflessione ulteriore2. 

                                                 
1 Assegnista di Ricerca in Diritto Tributario Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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Evidenzia, infatti, uno scenario preoccupante, in cui gli effetti recessivi di una politica 

tributaria sempre più svincolata dai principi e da una conseguente logica di sistema sembrano 

costituire un dato scontato. Un vero e proprio avvitamento che, ignorando il diritto, non 

può evitarne le conseguenze. 

Ora, che in periodo di crisi la fiscalità venga chiamata ad un impegno particolare sembra 

quasi banale ricordare. Ma che questo debba avvenire prescindendo da ogni regola o 

principio, a partire dai profili distributivi che assumono nell’ordinamento valenza 

costituzionale, non sembra ineluttabile. Sotto questo profilo, la svolta fiscale che ha 

caratterizzato il sistema tributario francese dopo le elezioni presidenziali della primavera 

2012 e il conseguente cambio della maggioranza parlamentare, presenta per l’osservatore 

italiano una serie di elementi di indubbio interesse, innanzitutto per le ricadute istituzionali, 

che qui si cercherà di approfondire. 

Nella sua funzione di garantire la conformità della legge alla Costituzione,il Conseil 

constitutionnel, adito dalle minoranze per mezzo della presentazione di due saisines 

parlementaires(ricorsi),si è pronunciato in ordine alla costituzionalità di una serie di 

disposizioni della leggefinanziaria, ai sensi degli artt. 54 e 61 della Costituzione3. 

                                                                                                                                                 
2 Sul punto cfr.  R. PERRONE CAPANO, Ridare voce ai cittadini e sostanza alla democrazia, oltre la crisi dello Stato 
fiscale,in Innovazione e diritto (riv. on line), 2012, n. 4, pp. 5-74. 
3Mentre in Italia, a partire dall’inizio degli anni ‘90 del secolo scorso, si è avviato un processo di riforme 

politico, amministrative e costituzionali improvvisato, che ha fatto saltare gli equilibri e le garanzie proprie della 
Costituzione del 1948, senza costruire un modello coerente in grado di funzionare, in Francia nello stesso 

periodo si è avviato un processo di ammodernamento dell’istituzione della quinta Repubblica, che ha coinvolto 
innanzitutto gli istituti di garanzia. Particolarmente interessante il percorso che ha coinvolto nel corso di un 
cinquantennio il Conseil Constitutionnel, trasformato da organo in larga prevalenza consultivo in un vero organo 

di giustizia costituzionale. Dopo l’estensione del sindacato di legittimità preventivo a tutte le leggi ad iniziativa 
della minoranza parlamentare, il punto di arrivo della riforma costituzionale del 2008 è stato quello di 
introdurre il sindacato incidentale relativo a qualsiasi norma di legge. La legge organica 2009/1523 del 10 

dicembre 2009, che  disciplina questo modello di controllo di costituzionalità, ha introdotto un filtro: il giudice 
del rinvio trasmette gli atti per competenza alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato, che con una forma 

di controllo rapido decidono se rinviare o meno al Conseil la questione perché venga decisa. Sul punto cfr. M. 
BETCH, Droit Fiscal, 4ème éd., Vuibert, Paris, 2012.Vedi anche ASTRID, Seminario,La riforma del controllo di 
costituzionalità delle leggi, Roma, 27 maggio 2009: cfr. M.GUILLAUME, La questione prioritaria di costituzionalità, in 

Giustizia e Cassazione, 2010;M. CALAMO SPECCHIA, Il Conseil Constitutionnel e l’exception d’incostitutionnalité, in 
www.astrid.eu;  S.CATALANO,  Il primo rinvio pregiudiziale del Conseil Constitutionnel alla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea: contesto e ragioni di una decisione non rivoluzionaria,in Rivista dell’Associazione italiana dei 
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E’ così che ha emesso due decisioni 29 dicembre 20124, mettendo in luce che talune 

disposizioni della loi de finances rectificatives pour2012, nonché della loi de finances pour2013,sono 

incostituzionali. 

A circa un anno dalle citate decisioni pare opportuno anzitutto rifletteresulla recente 

giurisprudenza costituzionale francese in tema di imposizione dei redditi,per consentire una 

lettura funzionale ad un’analisi criticadei profili distributivi che il sistema tributario italiano 

ha assunto negli ultimi anni, alla luce di principi costituzionali largamente comuni5.  

Emergono talune apprezzabili differenze che caratterizzano il sindacato di costituzionalità in 

Francia rispetto al modello italiano e non solo; ovvero rispetto a quello tedesco, per certi 

profili più flessibile del nostro (si pensi, ad esempio, alla possibilità di limitare gli effetti 

retroattivi di una declaratoria di illegittimità costituzionale attraverso una pronuncia di 

incostituzionalità differita).In specie, non appare trascurabile un controllo di costituzionalità 

preventivo, quale quello francese, che riceve impulso dalla minoranza parlamentare; un 

modello che si cala bene in un sistema elettorale maggioritario (quello francese appunto) e 

che irrobustisce il ruolo del Parlamento rispetto all’esecutivo in un campo (quello tributario) 

in cui l’iniziativa legislativa è assicurata in prevalenza dal Governo e si caratterizza per il 

rapporto fiduciario che lega la maggioranza parlamentare al Governo stesso.  

Una situazione, a ben vedere, molto diversa da quella italiana, nella quale oramai la 

percezione è quella di un Governo che si fa legislatore, mediante l’abuso della decretazione 

d’urgenza,  determinando lo svuotamento di fatto della riserva di legge tributaria.  

Un tema (quello della crisi della legge) che era stato anticipato dalla legge 212 /2000, recante 

norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, che all’articolo 4 non a caso ha posto una 

serie di limiti alla decretazione d’urgenza in campo tributario, proprio per rimarcare che la 

funzione istitutiva dei tributi deve intendersi riservata alla legge ordinaria, non residuando al 

Parlamento alcuno strumento efficace per contrastare questa tendenza.   

                                                                                                                                                 
costituzionalisti (AIC), Osservatorio – ottobre 2013, consultabile all’indirizzo internet 
www.associazionedecostituzionlisti.it 
4Conseil constitutionnel, 29 décembre  2012, Décisions n. 2012-661 DC et n. 2012-662 DC. 
5Per una rassegna delle decisioni del Conseil Constitutionnel, cfr. L. FAVOREU – L. PHILIP,  Les grandes décisions 
du Conseil constitutionnel,13ème éd., 2010, Dalloz, Paris. Sull’evoluzione del Conseil constitutionnel cfr. D.TURPIN, 
Le  Conseil constitutionnel. Son rôle, sa jurisprudence,4ème éd., Hachette, Paris. 
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Non è probabilmente casuale che il passaggio da un sistema elettorale di tipo proporzionale 

ad un sistema maggioritario, per l’elezione del Parlamento, abbia coinciso con un’ulteriore 

perdita di incisività del sindacato di legittimità costituzionale in campo tributario. L’assenza 

di un controllo di costituzionalità preventivo in un sistema maggioritario influisce più di 

quanto si possa immaginare; i sistemi maggioritari sono, direi, istituzionalmente meno 

sensibili alla ricerca di un contemperamento dei diversi interessi, rispetto a quanto è dato 

riscontrare nei Parlamenti eletti su base proporzionale, aumentando il rischio di violazioni 

del principio di eguaglianza6. 

Tanto si aggiunge(negativamente)al fatto che la nostra giurisprudenza costituzionale non 

sembra aver mai affrontato, quantomeno per risolverlo, il nodo degli effetti retroattivi delle 

dichiarazioni di illegittimità costituzionale di disposizioni tributarie che comportino oneri 

molto consistenti per il bilancio dello Stato7. 

Quest’ultimo aspetto offre un ulteriore spunto di riflessione, con riferimento alle cosiddette 

sentenze additive di prestazione, cui aveva fatto ricorso la Corte costituzionale  negli anni ‘80 

del secolo scorso per porre rimedio,essenzialmente sul terreno previdenziale e delle 

prestazioni sociali, alle distrazioni di un sistema politico consociativo, tendenzialmente 

disattento alle posizioni minoritarie. 

Quella giurisprudenza, fortemente criticata da settori rappresentativi di interessi costituiti, in 

quanto troppo onerosa per il bilancio dello Stato e ispirata chiaramente al principio di 

effettività di cui all’articolo 3 Cost., comma secondo,ha avuto effetti maieutici sul legislatore, 

che ha risolto il problema alla radice, evitando disparità di trattamento in contrasto con il 

principio di uguaglianza. 

In campo tributario, com’è noto,il quadro si presenta diverso. La Corte costituzionale, nel 

proprio scrutinio sui profili di contrasto di disposizioni a carattere tributario con i principi 

che regolano nel nostro ordinamento l’esercizio della discrezionalità legislativa tributaria, ne 

ha offerto una lettura debole che, nella perdita di centralità dell’istituto parlamentare 

conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione, ha riservato al  Governo 

                                                 
6Sulle inferenze tra eguaglianza, democrazia, diritto, cfr. R. DWORKIN, Giustizia per i ricci, pp. da 373 a 

471,Feltrinelli, Milano, 2013. 
7 Sui limiti della giurisprudenza costituzionale tributaria in Italia cfr. R.PERRONE CAPANO,Ridare voce ai 
cittadini e sostanza alla democrazia, oltre la crisi dello Stato fiscale, op. cit., specie pp. 46-48. 
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(nell’adozione di misure a carattere tributario) una libertà di manovra fin troppo 

ampia,confinata all’interno del parametro della ragionevolezza. 

Un criterio, è bene dirlo, che offre una tutela ben più limitata, rispetto ad un sindacato di 

legittimità concentrato sul principio della parità di trattamento tributario, come quello che 

caratterizza la giurisprudenza del Conseil constitutionnel francese, non fosse altro che per il fatto 

di prestarsi a tecniche di bilanciamento che non trovano altrettanto spazio in uno scrutinio 

sulla parità di trattamento tributario. 

In buona sostanza, non si tratta di contrapporre i vincoli alla discrezionalità del legislatore in 

campo tributario, che emergono dalla costruzione giuridica della nozione di capacità 

contributiva e sono stati rilevati dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale fino agli 

anni ‘80 del secolo scorso. Occorre, piuttosto, riconoscere che l’ampia discrezionalità che la 

Costituzione riconosce al legislatore nella scelta dei mezzi per attuare il concorso alla spesa 

in ragione della capacità contributiva di ciascuno, deve necessariamente convivere con il 

principio di parità davanti alla legge tributaria in tutte quelle ipotesi in cui non si tratta di 

bilanciare ragionevolmente situazioni diverse,bensì di assicurare la parità di trattamento tra i 

contribuenti. È il caso del diverso trattamento fiscale delle famiglie monoreddito rispetto a 

quelle bireddito, che violando il principio della parità tributaria, risulta non conforme al 

dettato costituzionale8. 

Ma questo evidentemente non vuol dire che nella nostra Costituzione non emerga con 

chiarezza quel principio; vuol solo sottolineare che nello sgretolamento del quadro 

istituzionale, che ha al centro l’eclissi della funzione parlamentare, non potevano non essere 

coinvolti anche tipici principi garantisti. Basti pensare alla lettura minimalista offerta dalla 

Corte costituzionale, nonché alle continue violazioni da parte del legislatore delle 

disposizioni sulla legge tributaria regolate dallo Statuto dei diritti del contribuente. 

                                                 
8  Le divisioni della dottrina su questo tema sono emerse a partire dagli anni ‘90, per la prevalenza nelle 

decisioni di politica tributaria dei profili economici delle imposte, rispetto ad una sistemazione per principi 
giuridici. Per convincersene risulta di estrema attualità la lettura dei principi che regolano l’ordinamento 
giuridico finanziario offerta da Giuseppe Abbamonte, un costituzionalista prestato agli studi di diritto 

finanziario; una lettura dalla quale emerge con chiarezza la giustapposizione tra eguaglianza davanti alla legge 
tributaria e discrezionalità del legislatore nella scelta dei presupposti. Il tutto calato all’interno del principio di 
unità del sistema finanziario. Cfr.  G.ABBAMONTE, Principi di diritto finanziario, Liguori, Napoli 1975. 
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Appare altresì utile sottolineare la diversa portata della legislazione italiana in tema di 

bilancio rispetto all’esperienza francese9. In Francia la disciplina della materia di bilancio è 

regolata con legge organica, dunque non modificabile dalla legge finanziaria annuale; 

viceversa in Italia la riforma della legislazione di bilancio, attuata con procedura parlamentare 

rafforzata nel 2012, per un verso ha irrigidito in via ulteriore i vincoli finalizzati a garantire 

l’equilibrio strutturale del bilancio. Tuttavia, il suo contenuto genericoinfarcito di concetti 

metagiuridici, ha ulteriormente ampliato (da un  punto di vista contenutistico) l’oggetto della 

legge di stabilità rispetto alle materie regolate in precedenza dalla legge finanziaria.In 

definitiva, una riforma improvvisata che rappresenta un’occasione mancata. 

Sicché, sul ricorso della minoranza parlamentare al Conseil constitutionnelè bastato un richiamo 

alla legge organica 1° agosto 2001 (LOLF)10, agli articoli 34 e 35, per dichiarare 

incostituzionali alcune disposizioni della loi de finances rectificative del 2012 e della loi de finance 

pourle 2013. Viceversa nel nostro ordinamento la questione dell’ammissibilità o meno di 

alcune materie nella legge finanziaria è affidata ai regolamenti parlamentari ed è, dunque, 

sottratta al sindacato incidentale della Corte costituzionale.  

Il richiamo dell’esperienza francese sul punto vale ad evidenziare l’opportunità ovvero 

l’esigenza di introdurre anche nel nostro giudizio di legittimità costituzionale un controllo 

preventivo ad iniziativa della minoranza parlamentare. Un’esigenza messa in luce senz’altro 

dalla trasformazione del sistema parlamentare seguita alla riforma del Titolo V della 

Costituzione e all’introduzione di un sistema elettorale maggioritario per la nomina del 

Parlamento; tuttavia resa evidente, come si è detto, anche e soprattutto dall’abuso dello 

strumento della decretazione d’urgenza, il cui impiego frequentemente si pone fuori dai 

binari interpretativi indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale negli ultimi anni 

                                                 
9Sulla riforma della legge finanziaria e del bilancio in Francia cfr.J. P. CAMBY, La réforme du budget de 

l’EtatL.G.D.J., 3ème éd., Paris, 2011. 
10 La riforma di bilancio in Francia è stata introdotta con legge organica del 1° agosto 2001, la c.d. LOLF (Loi 

organique aux lois de finances), approvata con il comune accordo di maggioranza e opposizione. Le nuove norme 
hanno modificato, tra l’altro, la struttura del bilancio dello Stato prevista dalla legge organica n. 59 del 1959. La 
legge è entrata pienamente in vigore il 1° gennaio 2006, dopo quattro anni di preparazione e sperimentazione 

del nuovo bilancio, che hanno visto l’istituzione di un Ministero ad hoc per la riforma del bilancio, 
successivamente accorpato con il Ministero per la riforma dello Stato, nonché il coinvolgimento del 
Parlamento. 
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(fino, da ultimo, alla sentenza n. 22/201211 con cui la Corte costituzionale ha chiarito ancora 

i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione).  

 

1. Cosa chiarisce il Conseil nella Décision 2012/661 (legge finanziaria correttiva 

per il 2012) 

 

Ad ogni modo, senza entrare nel dibattito politico, ma neppure ignorando le questioni 

politiche sottostanti,pare opportuno osservare che in diverse occasioni il Conseil constitutionnel 

si riferisce alla nozione di uguaglianza di fronte alle entrate pubbliche12, censurando 

disposizionirelative ad entrambe le leggi finanziarie. 

Per esigenze di completezza espositiva si chiarisce in merito alla prima delle due pronunce 

(Décision n. 2012/661, relativa alla legge finanziaria correttiva per il 2012), tuttavia 

argomentando, di poi, in ordine a quella, tra le due, che ha approfondito in maniera 

significativa ragionate incostituzionalità (Décision n. 2012/662). 

Nell’ambito del controllo di costituzionalità della legge finanziaria correttiva per il 2012, su 

iniziativa parlamentare, il Conseil constitutionnel ha rigettato la questione relativa alle modifiche 

apportate alla procedura di indagine giudiziaria condotta dagli agenti dell’amministrazione 

fiscale disciplinata all’art. 28-2 del Codice di procedura penale. In base alla procedura le 

indagini possono avviarsi al sussistere di situazioni che facciano scattare una presunzione di 

infrazione fiscale con rischio di deperimento delle prove in ragione di “una domiciliazione 

fiscale fittizia o artificiale all’estero” o di “qualunque manovra destinata a confondere 

l’amministrazione”. 

I ricorrenti contestavano queste previsioni (contenute nell’articolo 11 VII, comma 2); si 

riteneva, in particolare, che esse fossero inintelligibili e lesive della libertà individuale, della 

protezione della vita privata e dell’inviolabilità del domicilio. 

Il Consei lconstitutionnel non accogliendo il motivo, chiarisce che, con lo svolgimento da parte 

di alcuni agenti dei servizi fiscali, su richiesta dell’autorità giudiziaria e sotto il controllo di 

                                                 
11 Cfr. C. cost., 16 febbraio 2012, n. 22. 
12Sul tema dell’eguaglianza davanti alle imposte cfr.L. FONBAUSTIER,Réflexions critiques sur un principe à texture 
ouverte: l’égalité devant l’impôt,tome 46, Dalloz, Paris,2002. Nella stessa raccolta di studi vedi A.STEICHEN,La 
justice fiscale entre la justice commutative et la justice distributive. 
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quest’ultima, di indagini giudiziarie e la ricezione di rogatorie in casi di presunzioni di 

infrazioni fiscali derivanti da una “manovra destinata a confondere l’amministrazione”, il 

legislatore ha semplicemente completato la lista delle circostanze in presenza delle quali le 

indagini si attivano e non ha modificato le procedure e le garanzie delle indagini in materia 

fiscale, rispettando così la normativa costituzionale13. 

Tuttavia, le contestazioni parlamentari avevano riguardo, beninteso, a diversi articoli della loi 

de financesrectificatives pour 2012, compreso l’art. 66 che stabilisce un credito d’imposta per 

l’incremento dell’occupazione. Il Consiglio, rigettando tali contestazioni, non ha che 

sanzionato solo l’art. 19 (in punto di donazioni e successioni), nonché l’art. 28 (sull’accesso 

alle informazioni segrete), trattandosi di materie che, in base alla legge organica del 2001che 

disciplina la materia di bilancio, non potevano essere collocate nella legge finanziaria. L’art. 

19, infatti, prevedeva che il valore impiegato per determinare la plusvalenza netta derivante 

dalla cessione di titoli che erano stati oggetto di donazione nei diciotto mesi precedenti il 

trasferimento costituiva il valore di acquisto di tali titoli da parte del donatore. Questo 

approccio faceva pesare sul donatario dei titoli una tassazione priva di un relazione con la 

propria situazione, ma legata all’arricchimento del donatore prima del trasferimento della 

proprietà dei titoli. Il Conseil constitutionnel sanzionava la norma, in quanto determinava“une 

rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques” (una violazione del principio di 

eguaglianza rispetto ai carichi pubblici). 

Inoltre, tali disposizioni avrebbero un effetto retroattivo, che appare in contrasto con l’art. 

13 della Dichiarazione del 1789, in cui si afferma: “Per il mantenimento della forza pubblica, e per le 

spese amministrative, un contributo comune è essenziale: deve essere diviso in parti uguali tra tutti i cittadini, 

in ragione delle loro capacità”. 

Ai sensi dell’art. 34 della Costituzione, spetta al legislatore di determinare, in conformità ai 

principi costituzionali e tenendo conto delle caratteristiche di ogni imposta, le regole in base 

alle quali deve essere valutata la capacità contributiva. 

Al fine di rispettare il principio di uguaglianza, questo dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e 

razionali in base agli obiettivi che si propone. Questa valutazione, tuttavia, non dovrebbe 

portare ad una violazionedell’uguaglianza dinanzi ai carichi pubblici.A ben vedere, questo 

passaggio è di notevole interesse, perché il Conseil sembra affermare che la discrezionalità 
                                                 
13Conseil constitutionnel, 29 décembre  2012, Décisions n. 2012-661 DC, cons. 9. 
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legislativa non può mai condurre ad una violazione del principio di uguaglianza di fronte alle 

imposte; e siffatto limite non sarebbe rispettato in presenza di disparità tributarie, consentite 

nei limiti della ragionevolezza. 

L’interpretazione rigorosa del principio di parità di trattamento dei contribuenti davanti 

all'imposta, prospettata dalla giurisprudenza costituzionale francese, evidenzia un vero e 

proprio ribaltamento dell’approccio interpretativo rispetto a quanto è dato osservare 

nell’esperienza italiana, nella quale il principio della parità tributaria viene ad essere 

quantomeno diluito nella più ampia nozione di discrezionalità legislativa.  

Sembra opportuno sottolineare che l’interpretazione affievolita, fortemente riduttiva del 

principio di parità tributaria, ha basi politiche prive di un solido ancoraggio giuridico. Un 

disorientamento che si allontana dagli sviluppi della dottrina tributarista che, tra gli anni ‘60 e 

gli anni ‘80 del secolo scorso, pur partendo da sensibilità diverse, aveva impresso una svolta 

garantista al diritto tributario attraverso una lettura sostanzialista dei principi costituzionali 

tributari. Un affievolimento dei diritti che ha coinvolto soprattutto le posizioni 

economicamente più deboli, ponendosi in evidente contraddizione sia con i principi che 

regolano nel nostro ordinamento la vicenda fiscale, sia più in generale con il principio di 

uguaglianza (art. 3 Cost.)14. 

Sulla collocazione dell’art. 28, che ha cercato di modificare l’art. L. 135 D del Libro delle 

Procedure Fiscali, sulle regole di accesso dei terzi alle informazioni protette dal segreto 

professionale in materia fiscale ai fini della ricerca scientifica, il Consiglio ha sottolineato che 

le disposizioni dell’art. 28 non riguardano né le risorse, né le imposte, né il denaro o i 

prestiti,né il debito o le garanzie o la contabilità pubblica; che esse non hanno riguardo alle 

imposte di ogni genere attribuite ad enti diversi dallo Stato. Dato che tali disposizioni non 

sono destinate a sovvenzionare i governi locali o ad approvare gli accordi finanziari;dato che 

non sono collegate al regime di responsabilità dei funzionari pubblici o al sistema di 

informazione e di controllo del Parlamento sulla gestione delle finanze pubbliche, è così che 

sono estranei al campo delle leggi finanziarie. 

Così il Conseilconclude che questo articolo è stato adottato con una procedura contraria alla 

Costituzione e deve essere dichiarato in contrasto con la stessa. 

                                                 
14 Su questo argomento cfr. R. PERRONE CAPANO, Ridare voce ai cittadini e sostanza alla democrazia, oltre la crisi 
dello Stato fiscale, op cit., specie pp. da 46 a 48. 
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Infine anticipando un tema che verrà meglio trattato in seguito, il giudice costituzionale 

francesesembra accogliere la distinzione tra retroattività in senso stretto e “piccola 

retroattività”, nella parte in cui ritiene legittima la disposizione dell’art. 15, relativa alla 

riforma dell’imposizione dei prodotti finanziari risultanti dalla cessione a titolo oneroso di un 

usufrutto temporaneo15.  

La retroattività impropria, infatti,verrebbe a determinarsi nei casi in cui una disposizione 

della legge finanziaria di un determinato anno, riferita all’imposta sui redditi prodotti 

nell’anno precedente, intervenga a modificare la base di calcolo di tale imposta al termine 

dell’anno di riferimento. Sicché, il fatto generatore del tributo (ovvero la produzione del 

reddito)concludendosi dopo l’approvazione della legge finanziaria, determinerà per ovvie 

ragioni che le nuove disposizioni, ove non incidano sul fatto generatore del tributo, non 

provocano una reale retroattività e, dunque, non incidono negativamente su diritti già 

consolidati. 

Ciò vuol dire, dunque, che rispetto all’art. 15 della legge finanziaria correttiva la 

ritenutalegittimità costituzionale è legata alla ragionevole circostanza che la riforma 

riguardava solo le cessioni successive al 14 novembre 2012, cioè alla data di presentazione 

della legge finanziaria correttiva. 

Viceversa, il Consiglio ha concluso per il carattere retroattivo rispetto all’articolo 18 della loi 

de finances  rectificatives pour 2012, relativa alle regole di imposizione dei valori di conferimento 

di valori mobiliari e dei titoli di una società controllata dal cedente.  

Il Consiglio chiarisce come, in questo caso, non rilevi una retroattività impropria, ma una 

retroattività reale, in quanto il pagamento liberatorio intervenuto precedentemente veniva 

disconosciuto successivamente, dunque con una disposizione a carattere retroattivo16. 

Ma su questi argomenti verrà approfondito più avanti. 

 

2. Le conseguenze fiscali della Décision 2012/662 

 

                                                 
15 In questo senso il Conseil constitutionnel si è espresso anche con riguardo agli artt. 22, 2, 3 e 24 della loi de 

finances pour 2013, come si è cercato di approfondire più avanti. 
16Si vedrà, più avanti, come questa posizione venga confermata dal Consiglio anche rispetto all’articolo 9 della 
loi de finances pour 2013. 
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La loi de finances pour 2013, in seguito al cambio di maggioranza parlamentare determinato 

dalle elezioni presidenziali della primavera 2010, ha dato attuazione a diverse scelte di 

Governo e Parlamento.  

In primo luogo, la legge ha aumentato in modo significativo i contributi obbligatori; con le 

altre misure che comportano incrementi delle entrate in materia fiscale, nonché di 

finanziamento della previdenza sociale, tali prelievi sono stati aumentatidi quasi trenta 

miliardi di euro.  

In secondo luogo, la legge ha modificatoil regime fiscale delle rendite finanziarie,per 

assoggettarle, nella maggior parte dei casi, a quello dei redditi da lavoro che assolvono 

l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPP). I redditi di capitale, che sono soggetti a 

prelievi obbligatori più elevati rispetto a quelli imposti per i redditi da lavoro, risultano 

conseguentemente tassati in maniera più importante rispetto ai redditi da lavoro.  

In terzo luogo, l’aumento della tassazione dei redditi da capitale è stata accompagnata da un 

aumento del numero degli scaglioni contributivi, nonché da un aumento delle aliquote 

dell’imposta sui grandi patrimoni, avvicinandoquest’ultima all’imposta di solidarietà sulla 

ricchezza (ISF), in vigore fino al 201117. 

Il Conseil constitutionnelnon ha giudicatoincostituzionale nessuna delle tre direzioni di fondo 

della loi de finances pour 2013.Tuttavia, come vedremo in seguito, operando una ricostruzione 

attenta delle diverse forme di  prestazioni imposte (tributarie o contributive) che incidono 

direttamente sia sulla determinazione dei redditi al netto delle imposte, sia a carico dei 

patrimoni, ha svolto uno scrutinio finalizzato a mettere in rilievo il rispetto del principio  

fondamentale di uguaglianza davanti alle imposte. Una lettura sostanzialista degli effetti   

(cumulati) della pluralità dei presupposti impositivi che hanno  ad oggetto una medesima 

base imponibile, che valorizza il principio fondamentale costituzionale della parità di 

trattamento davanti all’imposte. Un approccio finalizzato ad assicurare effettività al principio 

di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost., comma secondo), non ignoto neppure al nostro 

giudice delle leggi, tuttavia  significativamente di scarso impiego nelle vicende tributarie. 

                                                 
17 L’imposta di solidarietà sulla ricchezza ha subìto nel tempo una serie di trasformazioni legate al carattere 
politico di questo tributo. L’ I.S.F, introdotta durante la prima presidenza di Mitterrand, abolita durante la 

coabitazione con il governo Chirac ha incontrato nel tempo una serie di modifiche, fino alla sua soppressione 
nel 2011. Reintrodotta come imposta sui grandi patrimoni, ha mantenuto una soglia di esenzione piuttosto 
elevata (€ 1.300.000). Sul punto cfr. P. COURTOIS, L’impôt de solidarité sur la fortune, Litec, Paris, 1989. 
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In particolare, il Conseil constitutionnelha chiarito che sottoponendo determinati redditi di 

capitale all’aliquota dell’imposta sul reddito, laddovesiffatti redditi restano soggetti ad un 

prelievo superiore rispetto a quello dei reddito da lavoro, il legislatore non ha ingenerato una 

violazione dell’uguaglianza di fronte alle imposte. D’altra parte, ha riconosciuto che la 

riforma della tassazione dei redditi di capitale ha potuto accompagnarsi a quella dell’imposta 

sul patrimonio, avendo previsto per quest’imposta un’aliquota marginale massima dell’1,5% 

che tiene conto della capacità contributiva di coloro che detengono il patrimonio in 

questione. 

Ritenute siffatte scelte politiche conformi a Costituzione, il giudice costituzionale francese ha 

esaminato la legittimità costituzionale di vari articoli o di combinati disposti, per la maggior 

parte di seguito esaminati, seguendo l’ordine di trattazione della decisione. Ha, quindi, 

esaminato se il nuovo livello di talune imposizioni farebbe pesaresui contribuenti interessati 

un onere eccessivo, avuto riguardo alla loro capacità contributiva e, pertanto, se risulti, per 

questa via, confliggere col principio di uguaglianza.  

 

2.1.  Le principali questioni, avuto riguardo al principio di parità tributaria 

 

a) Sulla legittimità dell’art. 3(Tranche marginale d’imposition à 45% et nouvelle imposition globale des 

retraites dites «chapeau») 

 

Leprincipali declaratorie di incostituzionalità sono riferite ad una tassazione superiore al 72-

75%, considerata tale da imporre un carico eccessivo in termini di contribuzione delle 

persone, donde (come anticipato) la violazione del principio di eguaglianza di fronte ai 

carichi pubblici. 

Così l’aumento del sistema di calcolo delle imposte sul reddito, previsto dall’art. 3 (che ha 

introdotto un ulteriore scaglione d’imposta applicabile ai redditi superiori ai 150.000, con 

aliquota pari al 45%), in combinazione con l’art. L 137-11-1 del Codice della previdenza 

sociale, aveva come conseguenza di portare la tassazione delle pensioni integrative più alte 

ad una tassazione del 75,04% per il 2012 e al 75,34% dal 2013.  

L’introduzione della nuova aliquota del 45%, quindi, aveva imposto il riesame della 

questione di legittimità costituzionale dell’art. L 137-11-1 del Codice della previdenza sociale 
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che, prevedendo il contributo del 21% per i redditi mensili da pensione superiori a 24.000 

euro, implicherebbe, a questo punto, un “prélèvement confiscatoire, ce qui est contraire au respect des 

capacités contributives des contribuables et, partant, au principe d’égalité ainsi qu’au droit de propriété”18. 

In altri termini i parlamentari ricorrenti avevano formulato due rilievi circa la costituzionalità 

di questa disposizione. Da una parte avevano considerato che la creazione di quest’ulteriore 

scaglione si caratterizza per una rottura del principio di uguaglianza rispetto ai carichi 

pubblici. Dall’altra, più specificamente, i ricorrenti avevano posto in rilievo che la creazione 

di questa nuova aliquota marginale applicata alla categoria particolare dei redditi che si 

riferiscono alle rendite versate nel quadro del regime pensionisticoa prestazioni definite 

assoggettate alle contribuzioni previste dagli articoli L. 137-11 e L. 137-11-1 (le cd. pensioni 

chapeau)  renderebbero questi redditi soggetti ad una tassazione “confiscatoria”, in tal senso 

contraria al rispetto del principio di capacità contributiva. 

Il Conseil constitutionnelscartando anzitutto il primo rilievo sottolinea che uno scaglione con 

aliquota marginale del 45%, oltre gli euro 150.000 ha lo scopo di aumentare la progressività 

dell’imposta, senza far tuttavia gravare su questi contribuenti a reddito elevato un carico 

eccessivo rispetto alla loro capacità contributiva; dunque non rileva all’evidenza una frattura 

col principio di eguaglianza davanti alle imposte. 

Dopo aver riconosciuto la legittimità di principio di uno scaglione con aliquota marginale del 

45% per redditi particolarmente elevati, il Conseil ha esaminato le conseguenze che la 

creazione di siffatto scaglione può determinare nei percettori di assegni pensionistici elevati 

(detti per l’appunto chapeau). Al riguardo esso ha preso in esame l’insieme delle contribuzioni 

che colpiscono questi percettori di reddito, salvo quella prevista dall’articolo L 137-11 del 

Codice della sicurezza sociale, vale a dire una contribuzione a carico del datore di lavoro, che 

non viene imputata sulla rendita versata e, dunque, non deve essere presa in considerazione. 

Dal calcolo addizionale dell’insieme delle contribuzioni a carico dei percettori di queste 

rendite pensionistiche elevate, superiori a euro 24.000 al mese ne deriva una tassazione 

marginale a carico di questi soggetti pari al 75,34%.Il Conseil constitutionnelpur ritenendo 

questo livello di imposizione tale da implicare un carico di imposta eccessivo rispetto al 

                                                 
18Saisine du Conseil constitutionnel par des Députés des Groupes U.M.P. et U.D.I. de l’Assemblée nationale sur le Projet de loi 
de finances pour 2013, reperibile all’indirizzo http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/ccsaisinedeputes1.pdf). 
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principio di capacità contributiva, ha tuttavia concluso che questa disuguaglianza davanti alle 

imposte, concernendo una frazione limitata del reddito tassabile, non doveva  comportare 

l’illegittimità del nuovo scaglione con aliquota marginale del 45%. Ha, invece, fatto 

applicazione della sua giurisprudenza “néo-calédonienne”19, che consente di valutare gli effetti 

dal punto di vista della legittimità costituzionale di una legge già promulgata, quando su 

questa incida una legislazione successiva sottoposta al sindacato di costituzionalità del 

Conseil.   

Questa soluzione, come detto, è stata resa possibile dal fatto che il giudice  delle leggi 

francese ha scelto di valutare la capacità contributiva del contribuente avendo riguardo 

all’insieme delle contribuzioni e dei  prelievi che incidono sul reddito20.  

Il Conseil constitutionnel, dunque, se da un lato ha salvato il nuovo scaglione marginale al 45%, 

dall’altro ha riportato in vita l’aliquota del 14% della contribuzione sociale generale che la 

legge finanziaria correttiva 2012 aveva elevato al 21%. In definitiva, l’aliquota marginale per 

questi assegni pensionistici è stata fissata al 68,34%. Una manovra strategica, comunque 

apprezzabile per il suo carattere pragmatico, che dà rilievo alla condizione effettiva del 

contribuente, ponendo un limite alla tassazione; ma non per questo inficia la scelta del 

legislatore di aumentare la progressività dell’imposta attraverso l’introduzione di un nuovo 

scaglione per i redditi più elevati.  

La soluzione di considerare l’insieme dei tributi che incidono su un singolo contribuente, 

con riferimento al reddito prodotto, al fine di valutarne l’onere tributario complessivo alla 

luce del principio di capacità contributiva, è particolarmente significativa. Non trascura il 

fatto che, di fronte ad una pluralità di tributi che incidono in vario modo su un singolo 

contribuente, l’analisi della capacità contributiva di questo contribuente in relazione a quella 
                                                 
19Conseil constitutionnel, 24 janvier 1985, Décision n 85-187 DC. 
20 La tendenza a valutare l’insieme dei prelievi diretti, imposte sul reddito, IRPP, contribuzione sociale 
generalizzata, CSG,  eventuali addizionali e Imposta di solidarietà sulla ricchezza (ISF), trova un riferimento 

legislativo preciso nel sistema del cosiddetto bouclier fiscal: un meccanismo complesso per evitare una tassazione 
che, secondo i periodi, andasse oltre un tetto massimo. Quest’ultimo ha oscillato da un massimo dell’85% fino 

al 60% e poi al 50% fissato da Sarkozy; soppresso nel 2012 è stato reintrodotto come plafond nell’imposta sui 
grandi patrimoni, con aliquota del 75% dal 2013. Il sistema del bouclier fiscal, inutilmente complicato e assai poco 
trasparente (avvantaggiava soprattutto le grandi fortune), evidenzia una cultura statalista trasversale a destra e 

sinistra, non dissimile dalla situazione italiana. La differenza più evidente è che, almeno in Francia, i redditi più 
modesti e il ceto medio sono un pò più garantiti di quanto avvenga in Italia. Sul punto cfr. S. GONSARD - 
G.ETIENNE, Le bouclier fiscal,Armand Franel, Paris, 2008. 
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di altri soggettiche presentano redditi similari rappresenta l’unico modo per una valutazione 

non formalistica della corrispondenza tra imposizione e principio di capacità contributiva e, 

in ultima  istanza, per realizzare un controllo di costituzionalità delle leggi tributarie,  

rispettoso del principio della parità fiscale tra i contribuenti rispetto ai carichi pubblici. 

Un’estensione di questo metodo di indagine riferitoai profili distributivi dell’imposizione sui 

redditi sia delle persone fisiche, sia delle imprese, nel sistema tributario italiano 

evidenzierebbe le diffuse incongruenze che caratterizzano il nostro ordinamento e che, in 

numerosi casi, determinano delle fratture con il principio della parità davanti alle imposte. 

Disparità di trattamento amplificate da un eccesso di discrezionalità nel campo dei tributi 

che trae alimento dalla convivenza con una pluralità di ipotesi di scarsa attenzione al 

principio di parità davanti all’imposta; queste ultime, sommandosi tra loro, non possono non 

riflettersi negativamente sul principio di parità davanti alle imposte nei confronti dei diversi 

contribuenti21.Una condizione di criticità che emerge con evidenza dalla produzione 

normativa, i cui effetti si trasferiscono moltiplicati sul piano dell’economia. 

 

b) Sulla legittimità dell’art. 4 (Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial) 

 

Il Conseil constitutionnelha ritenuto la legittimità dell’articolo 4 che ha ridotto da euro 2.336 a 

euro 2.000 il limite massimo del beneficio fiscale per ciascuna parte del reddito, risultante 

dall’applicazione del quoziente familiare. Una soluzione finalizzata ad aumentare la 

progressività dell’imposta, senza penalizzare tuttavia le famiglie a basso reddito e quelle con 

più figli a carico, per le quali la legge ha previsto regimi particolari, al fine di tener conto delle 

condizioni familiari22.  

Appare chiaro come (secondo il Conseil) il legislatore, nel dare attuazione ai principi  posti  

dal preambolo alla Costituzione del 1946 e confermati da quella del 1958 a tutela della 

famiglia, non incontra altro limite nella scelta degli strumenti che non sia quello della 

ragionevolezza con cui esercita la propria discrezionalità. In ogni caso il quoziente familiare 

                                                 
21  Sul ruolo della capacità contributiva per realizzare la parità dei contribuenti davanti alle imposte e, dunque, 
l’eguaglianza di fatto  nel concorso alla spesa pubblica cfr. G. ABBAMONTE, Principi di diritto finanziario,op. 

cit.,specie pp. da 213 a 224.  
22 Cfr. in proposito e in senso più ampio A. TURCHI, Il quoziente familiare nella giurisprudenza del Consiglio 
costituzionale francese, in Rass. trib., 2013, n. 4, pp. 886 e ss. 
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non è l’unico strumento possibile per realizzare questi obiettivi, purché venga garantito il 

principio della parità fiscale all’interno della famiglia.  

 

c) Sulla legittimità dell’art. 12(Invalidation de la contribution exceptionnelle de solidarité sur les très 

hauts revenus d’activité et donc de la taxation globale corrélative de 75%) 

 

Parimenti incostituzionale (per violazione del principio di uguaglianza) si è ritenuto l’art. 12 

della legge finanziaria, che istituiva un contributo eccezionale di solidarietà del 18% sui 

redditi di una persona fisica con redditi da lavoro superiori a un milione di euro, non avendo 

il legislatore tenuto conto dei nuclei familiari (presi, invece, in considerazione per le imposte 

sul reddito e per i contributi eccezionali del 4% previsti per i redditi elevati) e, viceversa, 

calcolando la soglia per le singole persone fisiche23.  

Il risultato era che due nuclei familiari, pur avendo lo stesso reddito complessivo, potevano 

essere assoggettati al (o al contrario esonerati dal) contributo eccezionale di solidarietà, a 

seconda della ripartizione dei redditi tra i contribuenti del nucleo, donde la violazione del 

principio di eguaglianza di fronte ai carichi pubblici. 

Il Consiglio ha così sottolineato, per quanto riguarda questo contributoeccezionale (che può 

analizzarsi in concreto come un’addizionale Irpef), che il legislatore non può astenersi dal 

prendere in considerazione il nucleo familiare;questione che era già stata discussa nella 

relazione della Commissione Finanze dell’Assemblea Nazionale. 

I giudici, dopo aver rilevato che questa contribuzione eccezionale sui redditi particolarmente 

elevati da attività è strettamente legata all’imposizione sul reddito, senza entrare nel merito 

circa la compatibilità o meno di un’aliquota marginale del 75%rispetto al principio di 

capacità contributiva, ne hanno riconosciuto l’illegittimità costituzionale sulla base del fatto 

                                                 
23 Un profilo di un certo interesse rispetto ad una disposizione chiaramente in contrasto con il foyer fiscal, che 
rappresenta la base di calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in Francia (dunque illegittima), viene 

dalla presunzione degli economisti di poter vedere realizzate le proprie idee economiche o distributive, 
prescindendo dalla necessaria coerenza delle regole che questi obiettivi sono chiamati a realizzare. In buona 
sostanza, un fisco che ignora il diritto non può funzionare. Sul punto, per gli studiosi italiani che non 

conoscono il francese è di grande interesse il lavoro più avanti citato in lingua originale di C. LANDAIS - 
T.PIKETTY - E. SAEZ, Per una rivoluzione fiscale, ed. La scuola, Brescia, 2011. 
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che questa contribuzione eccezionale, pur sommandosi all’imposta sui redditi calcolata su 

base familiare,non ne teneva conto ai fini dell’applicazione dell’addizionale24. 

Pertanto, poiché il sistema di imposizione dei redditi su base familiare e per parti non era 

preso in considerazione ai fini dell’addizionale straordinaria sui redditi più elevati, ne poteva 

derivare che una famiglia caratterizzata da redditi particolarmente elevati, nessuno dei quali 

superiore alla soglia del milione di euro, non sarebbe stata assoggettata alla contribuzione 

straordinaria; al contrario di altri casi in cui una maggiore concentrazione di reddito in uno 

dei componenti della famiglia vedeva quest’ultimo assoggettato a questa maggiore imposta. 

Si noti che il Consiglio ha “ritoccato” quest’intervento, senza prendere in esame le altre 

censure in base alle quali gli “effetti soglia”, nonché il carattere confiscatorio di questo 

contributo, ignorano il principio di uguaglianza. 

I deputati e i senatori ricorrenti avevano, difatti, lamentato l’incostituzionalità per differenti 

motivi, generalmente riconducibili al carattere confiscatorio del contributo e alla violazione 

del suddetto principio di uguaglianza; così rilevando, in sintesi, che un onere tributario pari a 

tre quarti dei redditi superiori ad un milione di euro determinerebbe un effetto “confiscatoire 

au regard de la fraction de revenus laissé au contribuable”, violando per questa via il diritto di 

proprietà di cui all’art. 17 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino25. Tanto in 

considerazione anche del fatto che il prelievo eccezionale concerne, a  ben vedere, anche 

redditi conseguiti nel 2012 (nel frattempo potenzialmente spesi o reinvestiti in maniera 

legittima); nonché che la violazione del diritto di proprietà non appare legittimata da una 

ragione imperativa d’interesse generale26. 

Non solo; i parlamentari non mancavano di sottolineare, altresì, come su un ulteriore profilo 

di illegittimità costituzionale poteva ragionarsi ove si avesse avuto riguardo alla disattenzione 

per i carichi di famiglia, alla soggezione al contributo dei soli redditi derivanti da attività 

                                                 
24 Cfr. O. FOUQUET, L’impôt confiscatoire est progressif, FR Lefebvre 3/2013. 
25Saisine du Conseil constitutionnel par des Députés des Groupes U.M.P. et U.D.I. de l’Assemblée nationale sur le Projet de loi 

de finances pour 2013, cit., 19.  
26Saisine du Conseil constitutionnel par des Députés des Groupes U.M.P. et U.D.I. de l’Assemblée nationale sur le Projet de loi 
de finances pour 2013, cit., 19-20. Si ricorda, altresì, che tra le ragioni imperative d’interesse generale non 

rientrerebbe neppure la solidarité nationale, posto che il gettito proveniente dal prelievo eccezionale risulta 
piuttosto modesto.In tutti i casi il Consiglio di Stato ha più volte affermato che l’interesse fiscale non può 
essere mai considerato un motivo d’interesse generale. 



 

 

 
261

6/2013

professionale, all’ulteriore eccesso di tassazione perstock-optionse azioni gratuite, nonché alla 

natura eccezionale dell’imposta27. 

Come, tuttavia, chiarito il Conseiltra i diversi rilievi di incostituzionalità dell’art. 12 della loi de 

finances pour 2013 ha ritenuto di dover accogliere la censura in ordine alla richiamata 

applicabilità del contributo alle singole persone fisiche, trascurando il nucleo familiare; a tal 

proposito constatando che “par l’effet de cette contribution exceptionnelle assise sur les revenus de 

chaque personne physique excédant un million d’euros,deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de 

revenu issu de l’activité professionnelle pourraient se voir assujettis à cette contribution ou au contraire en être 

exonérés selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce foyer”; il legislatore ha, 

così,“méconnu l’exigence de prise en compte des facultés contributives”, realizzandoun evidente 

contrasto“du principe de l’égalité devant les charges publiques”28. 

In buona sostanza il Consiglio ha ritenuto l’illegittimità di quest’ulteriore prelievo per le 

disparità di trattamento che esso poteva determinare all’interno della famiglia, senza la 

necessità di dover decidere sulle altre questioni, che rimanevano assorbite. Una scelta 

equilibrata che ha consentito al Conseil di sgombrare il terreno da una misura fiscale 

irragionevole senza dover affrontare altri profili più delicati, che avrebbero potuto creare al 

Governo ulteriore imbarazzo29. Una situazione di disparità in funzione della ripartizione dei 

redditi all’interno della famiglia, che evidenzia un irrisolto profilo di sofferenza nella 

tassazione dei redditi familiari in Italia, che si trascina orami da un quarantennio. Una 

condizione di persistente violazione del principio di parità tributaria (penalizzante 

innanzitutto per le famiglie monoreddito caratterizzate da redditi modesti) che la Corte 

costituzionale ha evocato più volte senza risolvere. Dimostrando maggiori condizionamenti 

e minore attenzione del Conseil constitutionnel,rispetto al principio di parità davanti alle 

                                                 
27 Le riportate censure non esauriscono l’elenco di cui alla Saisine, Si rinvia, pertanto, sul punto (ai fini di una 
più esaustiva illustrazione sul punto) a Saisine du Conseil constitutionnel par des Députés des Groupes U.M.P. et U.D.I. 

de l’Assemblée nationale sur le Projet de loi de finances pour 2013, cit., 21-25, nonché a Saisine du Conseil constitutionnel sur 
la loi de finances pour 2013, 3-6, reperibile all’indirizzo http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/ccsaisinesenateurs.pdf) 
28Conseil constitutionnel, 29 décembre  2012, Décisions n. 2012-662 DC, cons. 73. 
29 Sulla incostituzionalità del contributo eccezionale di solidarietà per maggiori approfondimenti cfr. A. 
TURCHI, Il quoziente familiare nella giurisprudenza del Consiglio costituzionale francese, op. cit., pp. 889 e ss. 
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imposte,in un tema(quello della parità fiscale tra i coniugi all’interno della famiglia) che non 

si presta a tecniche di bilanciamento30. 

 

d) Sulla legittimità dell’art. 11( Invalidation de l’imposition au barème progressif de l’IR des gains et 

avantages retirés des stock-options et des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012) 

 

La disposizione contenuta nell’art. 11 della legge, invece, nella logica di allineare la  fiscalità 

dei redditi da capitale a quella dei redditi da lavoro,modificava le imposte sui guadagni 

provenienti dalle stock-optionse da acquisizione gratuita di titoli azionari, applicando il sistema 

ordinario di imposizione dei redditi. I parlamentari ricorrenti contestano questa misura, 

sottolineando che essa comporta generalmente una tassazione più elevata di questi redditi 

rispetto a quelli da lavoro, in contrasto con il principio di parità tributaria. In specie, la 

disposizione avrebbe determinato, secondo i deputati ricorrenti, una disparità di trattamento 

tra redditi da lavoro dipendente, immediatamente percepiti e certi, e redditi derivanti da 

stock-options ed azioni gratuite, la cui percezione è, all’evidenza, differita e che risultano redditi 

inequivocabilmente aleatori.  In buona sostanza un modello di tassazione in base al 

maturato, già sperimentato in Italia verso la fine degli anni ‘90 e poi abbandonato, per i forti 

dubbi di legittimità costituzionale di uno schema di questo tipo, riferito ai redditi potenziali, 

tuttavia non realizzati. 

Se tanto vale ad evidenziare un’inosservanza del più volte richiamato principio di 

uguaglianza, l’eccessivo carico tributario gravante sulla seconda categoria di redditi 

cagionerebbe un irragionevole carattere confiscatorio e, dunque, per questa via, una 

                                                 
30E’ abbastanza nota l’attenzione del sistema fiscale francese nei confronti della famiglia; un aspetto che la 
Costituzione del 1958 ha ereditato da quella della quarta Repubblica nel 1946, che aveva potuto avviare la 

ricostruzione dopo i tragici anni della seconda guerra mondiale, ma non aveva saputo resistere al trauma del 
processo di decolonizzazione seguito alla guerra d’Algeria. Sul punto cfr. D . GRILLET- PONTON, La famille 
et le fisc, P.U.F. (Presses Universitaires  de France), Paris, 1998. Nella dottrina italiana lo studioso che più ha 

segnato i propri interessi intorno al rapporto tra fisco e famiglia è stato sicuramente Enrico de Mita, alla cui 
intensa opera di giurista si rinvia. Da ultimo, di grande interesse per l’approccio comparato, cfr. C. 
SACCHETTO (a cura di),La tassazione della famiglia: aspetti nazionali e comparati, ed. Rubbettino, Roma, 2010. 
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violazione, anche in questa ipotesi, del diritto di proprietà tutelato dall’art. 17 della 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino31. 

In specie, l’applicazione del regime delle impose sul reddito avrebbe implicato una loro 

tassazione al 72% o al 77%, ritenuta non conforme alla Costituzione. 

Il Consigliorespingendo la prima censura, in ordine al diverso trattamento riservato ai redditi 

provenienti da stock-options ed azioni gratuite rispetto a quelli da lavoro,ha, viceversa, accolto 

la seconda, censurando tali livelli di tassazione, considerati in contrasto con il principio di 

uguaglianza di fronte ai carichi pubblici. 

Seguendo lo stesso iter logico applicato agli articoli 3  e 9,  il Consiglio  ha esaminato 

congiuntamente l’insieme delle imposizioni che gravano sui premi e benefici legati 

all’esercizio di un’opzione di sottoscrizione o di acquisto di azioni o all’acquisizione di azioni 

gratuite. Sulla base di questa indagine ha constatato che, in assenza del rispetto di un periodo 

di indisponibilità dei titoli, l’aliquota varia tra il 74,5% è 79,5% e che, anche dopo la 

deduzione di una frazione della contribuzione sociale generale dalla base imponibile 

dell’imposta sul reddito, l’aliquota oscilla ancora fra il 72% e il 77%. Il Consiglio ne ha 

analizzato con attenzione gli effetti. Tuttavia il giudice francese non ha ragionato soltanto in 

termini di aliquota  marginale; nel caso di premi e vantaggi legati all’esercizio di un’opzione 

di sottoscrizione o di acquisto di azioni o di acquisizione a gratuita di azioni, solo l’aliquota 

dell’imposta sul reddito è tassata con aliquota marginale. Ne consegue che per un 

contribuente non coniugato, al di là dei primi euro 150.000, tutti i guadagni e i vantaggi 

derivanti da stock options o da attribuzione di azioni gratuite è tassato con aliquota minima del 

68,2% (o del 73,2% in assenza del rispetto del periodo di disponibilità), a partire dal primo 

euro incassato. 

Difatti, l’effetto della norma contestata sarebbe non solo quello di innalzare l’aliquota 

marginale massima d’imposizione su questi redditi; per i redditi superiori aeuro 150.000, la 

loro tassazione (per effetto delle nuove aliquote) sarebbe, inoltre, aumentata (come si è 

detto) al 68,2% (o 73,2%, in assenza di rispetto per i tempi di inattività), poiché per i 

                                                 
31Saisine du Conseil constitutionnel par des Députés des Groupes U.M.P. et U.D.I. de l’Assemblée nationale sur le Projet de loi 

de finances pour 2013, cit., 16-18. A tal proposito cfr. J.-J. BIENVENU, Impôts et propriété dans l’esprit de la 
Déclaration, 1ère édition, P. U. F., coll. DROIT revue française de théorie juridique, vol. 8: La Déclaration 
de1789, Paris, 1988; V.D. LARBRE, Le caractère confiscatoire de l’impôt, in Dr. fisc., 2012, n. 20, 291. 
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guadagni da stock-options e acquisizione di azione gratuite solo l’imposta sul reddito opera 

secondo aliquote marginali32. Il Consiglio ha considerato eccessiva quest’imposizione 

rispetto alla capacità contributiva evidenziata e ha, dunque censurato, questa modalità di 

prelievo come contraria al principio di uguaglianza rispetto ai carichi pubblici. 

Con queste motivazioni il giudice delle leggi francese ha concluso per l’illegittimità 

costituzionale dei nuovi livelli di tassazione previsti dall’art. L 137-14 del Code de la sécurité 

sociale(come introdotti dall’art. 11 della loi de finances pour 2013),riducendo la tassazione 

marginale massima gravante su questi redditi al 60,7% o al 64,5% (in caso di pagamento del 

contributo eccezionale del 4%, di cui all’art. 223 sexies del Codice Generale delle Imposte – 

“CGI”33).Anche in questo caso la scelta del Conseil è apparsa prudente; ha ridotto in modo 

significativo l’imposizione sulle stock option senza affrontare la questione di principio, relativa 

alla convivenza tra imposizione a scaglioni prevista per IRPP e imposte ad aliquota piena, 

che avrebbe richiesto una ben maggiore attenzione ai profili giuridici34. 

 

e) Sulla legittimità dell’art. 15 (Invalidation du nouveau régime des plus-values immobilières sur cessions 

de terrain à bâtir) 

 

L’art. 15 aveva modificato la tassazione delle plusvalenze realizzate nella vendita dei terreni 

edificabili, applicando ad essa il regime delle imposte sul reddito, con la conseguenza di 

tassare queste operazioni con un’aliquota che poteva giungere fino all’82%. 

In questo caso il profilo di illegittimità rileva, per i deputati ricorrenti, ove si tenga conto del 

fatto che l’aliquota massima d’imposizione potrebbe raggiungere un livello più alto, del 

                                                 
32Conseil constitutionnel, 29 décembre  2012, Décisions n. 2012-662 DC, punto 81. 
33 Così è precisato nel Commentaire, reperibile all’indirizzo http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank/download/2012662DCccc_662dc.pdf, 20. 
34E’ interessante notare che l’idea di introdurre un criterio d’imposizione ad aliquote effettive e non  in base a 

scaglioni,  per sapere chi paga quanto (per cui, superata una determinata soglia, tutto il reddito è tassato con 
l’aliquota più elevata), costituisce un paragrafo che si trova a p. 121 del saggio di C. Landais-T. Piketty-E. Saez, 
Per una rivoluzione fiscale, pubblicato nel 2011 sia in lingua originale sia in italiano; un testo che ha ispirato in 

buona parte la manovra fiscale introdotta con le leggi finanziarie correttive 2012 e 2013. Una conferma che gli 
obiettivi economici delle imposte richiedono (al fine di realizzare le scelte del legislatore) strumenti giuridici 
adeguati. 
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90,5%; un eccesso di prelievo piuttosto evidente, tanto più se si tiene conto del diverso 

profilo che caratterizza i terreni edificati, in cui l’aliquota massima può raggiungere il 40,5%. 

Sembrava, dunque, acclarato, per i ricorrenti, come siffatto eccesso di prelievo, 

accompagnato altresì al difetto di previsione di meccanismi che tengano nel debito conto 

dell’inflazione e dell’andamento del mercato immobiliare, si ponga in contrasto con il 

principio di eguaglianza di fronte ai carichi pubblici, difettando una ragione d’interesse 

generale volta a giustificarlo35. 

Il Conseil, accogliendo il motivo, ha  ritenuto il nuovo livello di tassazione, che rappresentava 

per i contribuenti interessati un onere eccessivo in termini di capacità contributiva, violativo 

del principio di uguaglianza dinanzi ai carichi pubblici, in specie ove si tenga conto  di tutte 

le forme di imposizione gravanti sui plusvalori derivati dalla cessione di terreni edificabili, sia 

pur considerando la deducibilità di parte del contributo sociale generalizzato36. 

Il giudice costituzionale ha, dunque,con tali argomentazioni sanzionato questa norma, che 

poteva condurre ad una tassazione ben più elevata rispetto al 75% fissato nella nuova 

versione dell’imposta di solidarietà sulla ricchezza. 

 

2.2.  Le ulteriori questioni e l’eccesso d’imposizione 

 

f) Sulla legittimità dell’art. 9(Invalidation de l’imposition rétroactive des dividendes et des 

produits de placement à revenu fixe au barème progressif de l’IR) 

 

Il Conseilha censurato l’art. 9 della legge finanziaria, che implicava una tassazione di certi titoli 

dal 75,5% al 90,5%. 

La norma halo scopo principale di tassare i dividendi distribuiti dalle società, nonché le 

rendite provenienti dai prodotti finanziari; in specie sopprime la possibilità per i titolari di 

dividendi e di altre rendite da titoli a reddito fisso di optare per un prelievo forfettario 

liberatorio, rispetto alla tassazione ordinaria in base all’imposta sul reddito delle persone 

                                                 
35 Ai fini di una più illustrata esemplificazione dei motivi di incostituzionalità della norma si rinvia aSaisine du 

Conseil consitutionnel par des Députés des Groupes U.M.P. et U.D.I. de l’Assemblée nationale sur le Projet de loi de finances 
pour 2013, cit., 30-31. 
36Conseil constitutionnel, 29 décembre  2012, Décisions n. 2012-662 DC, cons. 101. 
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fisiche. Prevede, altresì, per alcuni redditi non assoggettati all’imposta sul reddito in quanto  

percepiti in uno Stato non collaborativo ovvero anonimi, un aumento dell’aliquota 

dell’imposta forfettaria liberatoria. In base alla norma, inoltre,la quota della contribuzione 

sociale generale deducibile dall’imposta sui redditi diminuisce dal 5,8% al 5,1%; è stabilita, 

peraltro, la soppressione della deduzione di euro 1525 ovvero di euro 3050 relativamente ai 

dividendi assoggettati al sistema di imposizione sul reddito. Quest’ultima disposizione viene 

dichiarata applicabile ai dividendi percepiti nel 2012 (in quanto espressione di una  

retroattività breve). 

Il Conseil ha innanzitutto ritenuto che l’obiettivo del legislatore di aumentare il gettito fiscale 

nel quadro della riforma introdotta con l’articolo 9 non rappresenti un motivo d’interesse 

generale tale da mettere in discussione retroattivamente una forma di imposizione alla quale 

il legislatore aveva assegnato un carattere liberatorio, per questo motivo concludendo per 

l’illegittimità di questa disposizione. La dichiarazione di incostituzionalità in ordine ad un 

distinto e inaccettabile profilo di irretroattività è spiegata essenzialmente e non banalmente 

sulla base della constatazione che l’applicabilità della norma è con riguardo a persone che, 

soggetti a ritenuta alla fonte, hanno nel 2012, in base alla legge, già versato l’imposta37.  

Il Conseil constitutionnel ha, così, ritenuto che la nuova aliquota penalizza inopportunamente in 

termini di capacità contributiva i contribuenti interessati, così stigmatizzando l’aumento per 

contrasto con l’uguaglianza di fronte ai carichi pubblici.  

I deputati ricorrenti contestano poi il fatto che il legislatore abbia ridotto la quota di 

deducibilità della contribuzione sociale generalizzata dal 5,8% al 5,1%, rispetto ad una 

contribuzione sociale generale che per questi redditi è pari all’8,2%, parificando la 

percentuale deducibile a quella dei redditi da attività per i quali, tuttavia, la contribuzione 

sociale generale si ferma al 7,2%. 

Il Conseil aveva già precedentemente stabilito che il legislatore poteva modificare la 

deducibilità di un’imposta dalla base imponibile di un’altra imposta purché, modificando il 

carico tributario sui contribuenti, non determini una disparità di trattamento significativa tra 

                                                 
37 Secondo il Conseil l’applicazione retroattiva di una legge tributaria non può incidere sui diritti acquisiti dai 

contribuenti che “qui beneficient d’une prescription légalement acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi”, (Cons. 
Constit., déc.n.91/298 del 24 luglio 1991). Nel caso di specie i contribuenti avevano già assolto l’imposta 
mediante ritenuta e, dunque, non erano tenuti ad inserire quei redditi dell’imposta sul reddito IRPP. 
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i contribuenti stessi. Sotto questo profilo appare evidente che la modifica legislativa 

intervenuta non è tale da determinare conseguenze negative sotto il profilo della legittimità 

costituzionale. 

I giudici costituzionali hanno osservato poi che l’allineamento del regime fiscale dei redditi 

patrimoniali a quelli di attività non comporta significative disparità di trattamento; sicché la 

scelta del legislatore di assoggettare questi redditi finanziari di origine patrimoniale al sistema 

generalizzato dell’imposta sui redditi non presenta profili di illegittimità costituzionale. 

Illegittimo, invece, l’aumento della tassazione dei rendimenti di titoli percepiti da soggetti la 

cui identità e il cui domicilio fiscale non vengano comunicati all’amministrazione finanziaria; 

infatti su tali redditi incidono contributi sociali per una misura complessiva del 15%, il che 

comporta un aumento dell’aliquota dal 75% al 90,5%. La maggiore aliquota sembra di fatto 

contrastare, per le sue caratteristiche essenziali, con il principio di capacità contributiva. 

Sicché appare evidente che, a seguito della pronuncia i redditi di cui sopra restano soggetti 

ad un prelievo massimo del 75,5%. 

 

g) Sulla legittimità dell’art. 13 (Invalidation des modalités de calcul du plafonnement de l’ISF; 

invalidation de l’extension de l’assiette de l’ISF aux biens non nécessaires à l’activité 

professionnelle) 

 

La norma, intervenendo sulla disciplina dell’imposta patrimoniale di solidarietà (cd. ISF), 

introduceva nuovi scaglioni dell’imposta (applicabili dal 2013) per i patrimoni superiori ad 

1,3 milioni di euro, nonché la reintroduzione di un limite massimo al prelievo, pari al 75% 

dei redditi complessivi realizzati durante l’anno precedente. 

Il Consiglio ha deciso che la possibilità di reintegrare nel tetto delle imposte sui redditi 

elevati  i benefici o redditi non realizzati o non a disposizione delle persone è preclusa, in 

quanto è da ritenersi contraria all’esigenza di prendere in considerazione la capacità 

contributiva concreta del contribuente. Pronunciandosi, per questa via, solo in ordine ad una 

delle due censure sollevate, chiarisce che, diversamente opinando, si sarebbero incluse nel 
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computo somme che non rappresentano un arricchimento effettivo del contribuente 

nell’anno di riferimento38. 

In definitiva, il Consiglio ha sanzionato, da un lato, l’inclusione (ai fini del calcolo del limite 

del 75%) anche di partite economiche che il contribuente non ha realizzato o di cui di fatto 

non dispone; dall’altro, ha evidenziato il difetto di coerenza nell’includere nella base 

imponibile dell’ISF i beni non produttivi delle società di cui i contribuenti sono soci o 

azionisti, che non si dimostri siano effettivamente a disposizione degli stessi39. 

Il giudice costituzionale non ha, viceversa, accolto il primo motivo di incostituzionalità 

sollevato dai parlamentari ricorrenti che avevano lamentato la possibilità che l’ISF avrebbe 

potuto condurre ad un prelievo confiscatorio sui redditi da capitale. L’imposta, difatti, così 

combinata agli altri oneri tributari gravanti su di essi, unitamente ai loro rendimenti modesti, 

determinerebbe per gli stessi, secondo i ricorrenti, la loro completa attribuzione allo Stato, 

oltre che l’intaccatura del capitale preesistente. Tanto risulterebbe inasprito, in via ulteriore, 

dalla mancata considerazione dei carichi di famiglia, che il limite del 75%  (cd. “plafonnement”) 

non risolverebbe40.  

Il Consiglio ha, tuttavia, al riguardo osservato che l’impôt de solidarité sur la fortune consegue lo 

scopo di assoggettare al carico tributario la capacità contributiva manifestata dalla détention 

d’un ensemble de biens et de droits; può, a ragione, tenersi conto nella base imponibile solo di beni 

produttivi di reddito ovvero l’imposta deve potersi pagare con i redditi provenienti da beni 

immobili41. La legittimità dell’aliquota marginale dell’1,5% in ordine alla sola parte eccedente 

i dieci milioni di euro deriva dalla circostanza che essa “prend en compte les facultés contributives 

des personnes qui détiennent de tels patrimoines” e non viola, dati gli effetti sul patrimonio dei 

                                                 
38 Tali elementi sono definiti dall’art. 885 V bis (par. II) del code géneral des impôt, come reintrodotto dall’art. 13 

della loi de finances pour 2013. Si tratta ad es. degli interessi derivanti da piani di risparmio a lungo termine, le 
variazioni del valore di riscatto di contratti di capitalizzazione o di contratti di assicurazione sulla, i plusvalori 
soggetti a sospensione d’imposta o ad imposta differita. Per un più ampio quadro al riguardo si veda Saisine du 

Conseil consitutionnel par des Députés des Groupes U.M.P. et U.D.I. de l’Assemblée nationale sur le Projet de loi de finances 
pour 2013, cit., 28-30, e Saisine du Conseil constitutionnel sur la loi de finances pour 2013, cit., 8-11. 
39Conseil constitutionnel, 29 décembre  2012, Décisions n. 2012-662 DC, cons. 96. 
40Saisine du Conseil consitutionnel par des Députés des Groupes U.M.P. et U.D.I. de l’Assemblée nationale sur le Projet de loi 
de finances pour 2013, cit., 26-28; non diversamente i motivi sollevati in Saisine du Conseil constitutionnel sur la loi de 

finances pour 2013, cit., 11-12. 
41Conseil constitutionnel, 29 décembre  2012, Décisions n. 2012-662 DC, cons. 90. A tal riguardo la sentenza 
riprende una pronuncia precedente (décision n. 2010/99 QPC, 11 février 2011, cons. 5. 
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contribuenti interessati, il loro diritto di proprietà42. Appartiene alla discrezionalità del 

legislatore la mancata applicazione del quoziente familiare43; da ultimo, la previsione di un 

limite massimo al prelievo a titolo di ISF e di altre imposte reddituali, definito da una data 

percentuale di entrate complessive dell’anno precedente, “a entendu éviter la rupture caractérisée de 

légalité devant charges publiques qui résulterait de l’absence d’un tel plafonnement; qu’en fixant cette fraction 

à 75% il n’a pas méconnu les exigences constitutionnels précitées”44. 

La decisione sul punto conferma, come anticipato e come meglio si dirà, l’opinione che il 

Conseil constitutionnel (anche quando ha ritenuto eccessivi gli effetti cumulati dell’imposta sul 

reddito, della contribuzione sociale generale e di altre forme di prelievo straordinario, 

dichiarandone la non conformità a Costituzione) sia stato motivato a dichiarare l’illegittimità 

costituzionale di alcune disposizioni tributarie ragionando essenzialmente in termini di 

violazione del principio di uguaglianza rispetto ai carichi pubblici. Non a caso, infatti, ha 

ritenuto la legittimità costituzionale del nuovo schema di imposta di solidarietà sulla 

ricchezza, in combinato disposto con il plafond che fissa al 75% il tetto massimo dei prelievi 

che a vario modo possono incidere sui redditi e sui patrimoni dei contribuenti. Il che 

equivale a dire che il Conseil, anche quando ha dato rilievo all’eccesso di tassazione per 

dichiarare l’illegittimità di una determinata disposizione tributaria, lo ha fatto con riferimento 

al tetto del 75% del totale dei redditi e delle altre contribuzioni che incidono su un singolo 

contribuente. 

In buona sostanza, intervenendo sulla contribuzione straordinaria ovvero sulla 

contribuzione sociale generale, per ridurre l’eccesso di imposizione, riportandola al livello 

anteriore, il Conseil anziché sanzionare l’introduzione del nuovo scaglione del 45% per i 

redditi superiori a € 150.000, ha ricondotto la tassazione complessiva ad un parametro 

comune, quello del 75%. Un plafond fissato dal legislatore come tetto massimo d’imposizione 

                                                 
42Conseil constitutionnel, 29 décembre  2012, Décisions n. 2012-662 DC, cons. 91. In tal senso vedi anche Conseil 

constitutionnel, 29 décembre  1998, Décisions n. 98-405 DC, cons. 23. 
43Conseil constitutionnel, 29 décembre  2012, Décisions n. 2012-662 DC, cons. 92. Sul punto si veda anche 

Conseil constitutionnel, 29 septembre 2010, Décisions n. 2010-44 QPC, cons. 14 (su questa decisione v. anche 
E. de CROUY-CHANEL et A.-S. LE BRIS, La décision n° 2010-44 QPC du Conseil constitutionnel: réflexionssur la 
notion de faculté contributive, in Dr. fisc., 2011, n. 9, 230; J.-PH. FELDMAN, Le Conseil constitutionnel et l’ISF. De 

l’égalité et de la progressivité de l’impôt,Dalloz,Paris, 2010, n. 39, p. 2620). 
44Conseil constitutionnel, 29 décembre  2012, Décisions n. 2012-662 DC, cons. 93. Analogamente, in precedenza, 
Conseil constitutionnel, 9 août 2012, Décisions n. 2012-654 DC, cons. 33. 
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cumulata, relativa ai redditi, ai patrimoni e ai contributi sociali nella nuova imposta sui grandi 

patrimoni. 

 

h) Sulla legittimità dell’art. 73 (Plafonnement global des niches fiscales) 

 

La decisione del Conseil constitutionnel su questo articolo appare di un certo interesse.  

La disposizione riduce il tetto di una serie di agevolazioni fiscali relativamente all’imposta sul 

reddito. In precedenza i vantaggi fiscali derivanti dal sistema del quoziente familiare non 

potevano superare ogni anno la cifra di euro 18.000, più il 4% del reddito imponibile. Con la 

legge finanziaria per il 2013 la somma di euro 18.000 è stata ridotta a euro 10.000. Tuttavia la 

legge ha mantenuto in vita alcune ipotesi in cui l’agevolazione fiscale non viene toccata e, 

dunque, il cd. plafond è maggiorato; si tratta, in particolare, degli investimenti oltremare e 

della riduzione d’imposta SOFICA che si riferisce al finanziamento dei capitali per la 

produzione di film. Rimangono poi invita una serie di agevolazioni particolari. 

I deputati ricorrenti contestano in questa disposizione soprattutto la violazione del principio 

di eguaglianza di fronte carichi pubblici. 

Il Consiglio si era già occupato due volte del sistema di agevolazioni fiscali collegato 

all’imposta sul reddito. Nel 2005 aveva ritenuto l’illegittimità della misure adottate, in 

considerazione del fatto che non vi era alcun rapporto fra la complessità e la numerosità 

degli interventi previsti rispetto al risultato in termini di effetti tributari conseguiti. Nel 2010, 

invece, aveva valutato legittima la riduzione di molte spese fiscali, in specie la riduzione dei 

vantaggi legati al quoziente familiare ad un livello massimo di euro 18.000, più il 6% del 

reddito imponibile, nonché il mantenimento in vita di alcune agevolazioni particolari 

collegate all’offerta di alloggi in locazione a prezzi controllati e all’aumento dell’occupazione. 

In questi casi il Consiglio aveva ritenuto l’agevolazione fiscale proporzionale ai benefici 

sociali attesi. 

Dunque, secondo il giudice costituzionale, il legislatore dispone di un’importante libertà di 

apprezzamento nel fissare agevolazioni fiscali differenti in funzione degli obiettivi che si 

propone; a condizione, naturalmente, che la scelta si fondi su criteri obiettivi, razionali e che, 

dunque, non si determini una frattura  significativa rispetto al principio di eguaglianza 

davanti alle imposte. In pochi anni i benefici previsti dalla struttura dell’imposta sul reddito 
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francese sono stati ridotti da euro 25.000, più il 10% del reddito imponibile, fino a giungere 

(a partire dal 2013) a soli euro 10.000 complessivamente. 

Appare chiaro, per inciso, che il legislatore francese pone dei tetti ai vantaggi fiscali per 

ragioni di bilancio; una modalità assai distante da quella italiana in cui il legislatore sembra 

realizzare lo stesso risultato in termini di gettito, tuttavia attraverso tagli lineari. 

Sicché,appare più che naturale che il sistema francese rispetti maggiormente il principio di 

capacità contributiva rispetto a quello italiano. 

Si può dire che con l’articolo 73 della finanziaria 2013 il sistema del quoziente familiare 

francese, salvo per i redditi modesti, è stato ridimensionato in misura tanto profonda da 

avergli fatto perdere gran parte delle caratteristiche che fin dalla Costituzione del 1946 lo 

distinguevano da altri modelli di tassazione familiare, ed è statopraticamente mandato in 

pensione, almeno nella sua funzione di abbattimento della progressività45. Tuttavia rimane 

un modello di equalizzazione dei redditi all’interno della famiglia, dal punto di vista 

dell’applicazione della progressività. Da questo punto di vista il sistema complessivamente 

più equilibrato appare attualmente quello dello splitting tedesco, corretto con gli interventi 

integrativi del Tribunale Costituzionale di Karlsruhe della metà degli anni ‘90, che oltre a 

sommare i redditi dei coniugi e a dividerli per due, consente la deduzione integrale della 

quota esente per minimo imponibile attribuita a ciascun componente della famiglia, tenendo 

in considerazione anche i figli a carico. 

Tema di riflessione per i tanti che parlano in Italia di quoziente familiare senza neppure 

immaginare di cosa si tratti; ma anche motivo di approfondimento, perché i continui 

interventi correttivi,come quelli che hanno caratterizzato il foyer fiscal in Francia, ovvero la 

controriforma dell’Irpef in Italia nel 2007, rischiano di far perdere efficacia al disegno 

complessivo, senza ottenere risultati significativi rispetto ad altri profili caratteristici 

dell’imposta46. 

                                                 
45Sul carattere regressivo delle misure fiscali adottate a cavallo tra il 2011 e il 2013 e, dunque, sugli effetti 
negativi sulla domanda interna determinati da quelle scelte, in aperto contrasto con i limiti costituzionali alla 
discrezionalità tributaria, vedi da ultimo R. PERRONE CAPANO, Il fisco al centro, in Innovazione e Diritto, 2013, 

n. 5, pp. 1 e ss. 
46 Su questi aspetti v. per maggiori approfondimenti A. TURCHI, Il quoziente familiare nella giurisprudenza del 
Consiglio costituzionale francese, op. cit., pp. 886 e ss.; R. SCHIAVOLIN, I soggetti passivi, in AA.VV., L’imposta sul 
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Proprio in considerazione di questo fatto, che si inscrive in un quadro di notevole 

rafforzamento della progressività del tributo, attraverso l’introduzione di un ulteriore 

scaglione con aliquota del 45% per i redditi superiori a euro 150.000 e la riconduzione della 

più parte dei redditi da capitale nell’ambito dell’imposta sul reddito, il Consiglio ha 

considerato illegittime, in quanto determinanti una violazione significativa del principio di 

uguaglianza rispetto ai carichi pubblici, due agevolazioni relative ad investimenti nei territori 

d’oltremare e alla produzione di film, per i quali la legge finanziaria 2013 prevedeva il 

mantenimento del precedente plafond agevolativo. 

Un punto, questo, affatto trascurabile, perché evidenzia come nelle sue decisioni il Consiglio, 

nel valutare le singole disposizioni dal punto di vista della legittimità costituzionale, utilizzi 

sempre una chiave di lettura che si inscrive nel percorso logico che ha  ispirato il legislatore; 

una chiave interpretativa attenta a non incidere sulla discrezionalità del legislatore, nei limiti 

in cui questa, nel campo che qui interessa (quello dei tributi), non confligga in misura 

significativa con il principio di uguaglianza innanzi alle imposte. 

Se si confronta,infatti, la decisione relativa all’articolo 73 della legge finanziaria 2013 (che di 

fatto ha mantenuto il carattere agevolativo del quoziente familiare solo per i redditi medio 

bassi) con l’altra che è relativa al contributo straordinario di solidarietà con aliquota del 18% 

per i redditi superiori al milione di euro, si vede come il Consiglio, anche quando ha 

considerato eccessivo il risultato globale del carico d’imposta per un singolo contribuente, è 

giunto a questa conclusione di incostituzionalità, sottolineandola violazione del principio di 

eguaglianza davanti ai carichi pubblici,piuttosto che l’eccesso di tassazione in sé considerato. 

In buona sostanza il Conseil, riconoscendo al legislatore un ampio margine di discrezionalità 

in questo campo, ha cercato di limitare(ove possibile) i propri interventi demolitori ad ipotesi 

in cui vengano in rilievo disparità di trattamento davanti alle imposte, prive di 

giustificazione47. Dunque, una valutazione di legittimità di tipo qualitativo (disparità di 

                                                                                                                                                 
reddito delle persone fisiche, a cura di F. Tesauro, vol. I, Torino, 1994, p. 122; M. A. GRIPPA, Famiglia (diritto 

tributario), in AA.VV., Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. III, Milano, 2006, p. 2438. 
47 Per una riflessione attenta sull’esistenza di limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa in questo campo, 
nonché per una riflessione critica a questi fini della decisione del Conseil constitutionnel, cfr. G. BERGONZINI, I 

limiti massimi o confiscatori della imposizione reddituale e patrimoniale nella sentenza n. 2012/662 del 29 dicembre 2012 del 
Conseil constitutionnel e nelle pronunzie di altre Corti costituzionali, in Riv. dir. trib., 2013, 1, pp. 3 e ss. In specie la 
ricostruzione fornita dall’autore, partendo dalle censure rispetto al carattere confiscatorio dell’imposizione 
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trattamento davanti alla legge fiscale) che consente al giudice delle leggi francese di non 

sostituirsi al legislatore nel caso di  disparità di tipo quantitativo, se non in presenza di una 

palese violazione del principio di ragionevolezza. 

Una scelta, quella del Conseil, apprezzabile non soltanto sotto il profilo istituzionale; l’ampio  

ricorso, in sede di scrutinio di legittimità, alla verifica circa il rispetto del principio di parità di 

trattamento da parte della legge fiscale, offre un assai minor margine di apprezzamento e, 

dunque, una maggiore tutela dei diritti del contribuente, rispetto all’elasticità e 

all’indeterminatezza del principio di ragionevolezza, inteso come limitead un’ampia 

discrezionalità legislativa,adottato quasi senza eccezioni dal giudice delle leggi italiano. 

 

3. Misure fiscali e rilievi di costituzionalità in tema di retroattività 

 

Un altro punto appare fondamentale dalla lettura della pronuncia del Consiglio e che si 

presta  a ragionevoli considerazioni di principio. I parlamentari ricorrenti hanno messo in 

luce, in tema di retroattività48,taluniproblemi relativi a disposizioni contenute negli articoli 9, 

22, 23, 24, 73 della legge finanziaria per il 2013. Gli stessi parlamentari hanno sollevato una 

serie di rilievi in tema di retroattività, in relazione agli articoli 15, 18, 19 della legge finanziaria 

correttiva per il 2012. 

                                                                                                                                                 
fiscale, nonché dal carico tributario eccesivo imposto ai contribuenti rispetto alle loro “facultés contributives”, 

evidenzia come il problema giuridico risieda in sostanza nel tetto massimo d’imposizione e, dunque, nella 
misura costituzionalmente legittima del prelievo tributario, sottolineando l’esistenza di un diritto inviolabile alla 

moderazione e all’equità fiscale. Solo partendo da questo assunto può ritenersi che un parametro costituzionale 
(nazionale o sovranazionale che dir si voglia) garantisca una dichiarazione d’incostituzionalità per violazione del 
limite massimo. Ma un tetto massimo all’imposizione è individuato dal legislatore;il cd.plafond fissato dal 

legislatore come tetto massimo d’imposizione cumulata(relativa ai redditi, ai patrimoni e ai contributi sociali 
nella nuova imposta sui grandi patrimoni)trova un riferimento preciso nel precedente sistema del cosiddetto 
bouclier fiscal: un meccanismo articolato volto ad evitare una tassazione che, secondo i periodi, andasse oltre un 

tetto massimo. Quest’ultimo, a seguito di oscillazioni varie, è stato soppresso nel 2012 ed è stato reintrodotto 
come plafond nell’imposta sui grandi patrimoni, con aliquota del 75% dal 2013. Da questo punto di vista la 

pronuncia del giudice costituzionale francese,argomentando sulla base della parità tributaria,sembra affermare 
che la discrezionalità legislativa non può mai condurre ad una violazione del principio di uguaglianza di fronte 
alle imposte; e siffatto limite non sarebbe rispettato in presenza di disparità tributarie, consentite nei limiti della 

ragionevolezza. 
48 Sul tema della retroattività cfr. O. FOUQUET, La rétroactivité des lois fiscales, Rev. Adm., 1994; J. LAMARQUE, 
La rétroactivité de la loi fiscale: une nécéssité en matière de procédures, Mél. Y. Madiot, Bruylant, 2000. 
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Partiamo dal fatto che la giurisprudenza del Conseil constitutionnel non riconosce in materia 

tributaria l’esistenza di un principio di affidamento che non consenta al legislatore l’adozione 

di misure tributarie di carattere retroattivo. Apparentemente, dunque, una condizione meno 

favorevole dal punto di vista delle garanzie rispetto all’ordinamento italiano, in cui l’articolo 

1, comma secondo, dello Statuto dei diritti del contribuente limita ad ipotesi eccezionali 

l’adozione, con legge ordinaria, di norme interpretative; mentre l’articolo 3, comma primo, 

stabilisce espressamente che le norme tributarie non hanno carattere retroattivo e nelle 

imposte a carattere periodico le modifiche introdotte si applicano a partire dal periodo 

d’imposta successivo. 

Il che, in buona sostanza, significa negare cittadinanza, all’interno di un ordinamento 

tributario coerente con i principi, anche alla piccola retroattività ammessa dal Consiglio di 

Stato in Francia. Una scelta che non deve sorprendere, dato che lo Statuto consente al 

legislatore di derogarvi con una procedura trasparente, assumendosene la responsabilità. 

Un’opzione, quella delle legislatore del 2000,che a ben vedere risponde anche all’esigenza di 

dare effettività al principio di chiarezza e di trasparenza della manovra annuale del bilancio, 

ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. 

Tuttavia, appare evidente al giudice costituzionale francese che in questo settore debba 

muoversi con particolare prudenza; in buona sostanza, la legittimità di una disposizione 

tributaria retroattiva deve trovare una base giuridica solida legata ad un interesse generale 

sufficiente; senza contare poi che occorre sia rispettato un rapporto di proporzionalità tra 

l’interesse generale e il sacrificio del contribuente49. 

Il Conseil, ereditando il pensiero della giurisprudenza del Consiglio di Stato, distingue tra 

retroattività in senso stretto e “piccola retroattività”, intendendo per quest’ultima una forma 

di retroattività impropria che viene a determinarsi nei casi in cui una disposizione della legge 

finanziaria di un determinato anno, che riguardi l’imposta sui redditi prodotti nell’anno 

                                                 
49Sul punto cfr. Conseil const., décision  n. 223/86, 29 décembre 1986. Vedi anche Cons. const. décision n. 

548/2002, 7 février 2002, relativa ad una legge interpretativa in tema d’imposizione immobiliare. In buona 
sostanza, in tema di retroattività il bilanciamento tra interesse davvero generale e proporzionalità del sacrificio 
richiesto al contribuente esclude qualsiasi posizione di favore per l’interesse fiscale. La manualistica tributaria 

classica non dedica particolare attenzione a questi profili, emersi negli ultimi 20 anni attraverso l’evoluzione 
delle istituzioni della quinta Repubblica. Sul punto cfr. A. MAITROT DE LA MOTTE, Droit Fiscal, P.U.F. 
(Presses Universitaires de France) Paris, 2011. 
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precedente, intervenga a modificare la base di calcolo di tale imposta al termine dell’anno di 

riferimento. Poiché il fatto generatore del tributo, vale a dire la produzione del reddito,si 

conclude dopo l’approvazione della legge finanziaria, le nuove disposizioni, ove non 

incidano sul fatto generatore del tributo, non determinano una reale retroattività e, dunque, 

non incidono negativamente su diritti già consolidati. 

Sulla base di queste considerazioni il Conseil non ha ritenuto illegittime le disposizioni degli 

articoli 22, 2, 3 e 24 della loi de finances pour 2013 che a fine 2012 hanno modificato le regole 

applicabili ad imposte che saranno dovute nel 2013 con riferimento al 2012; difatti queste 

modifiche non incidevano su situazioni legalmente ormai acquisite. 

Il Consiglioha confermato questa posizione anche rispetto all’articolo 15 della loi de finances  

rectificatives pour2012,relativa alla riforma dell’imposizione dei prodotti finanziari risultanti 

dalla cessione a titolo oneroso di un usufrutto temporaneo. Tanto in considerazione del fatto 

che la riforma in parola riguardava solo le cessioni successive al 14 novembre 2012, cioè alla 

data di presentazione della legge finanziaria correttiva. 

Viceversa, il Consiglio ha concluso per il carattere retroattivo rispetto a due insiemi di 

disposizioni: quelle dell’articolo 9 della loi de finances pour 2013, che elidevano di fatto il 

carattere liberatorio dell’imposta forfettaria applicata ai dividendi e ai prodotti finanziari nel 

2012, assoggettandoli al regime dell’imposta sul reddito; nonché quelle dell’articolo 18 della 

loi de finances  rectificatives pour 2012, relativa alle regole di imposizione dei valori di 

conferimento di valori mobiliari e dei titoli di una società controllata dal cedente. In questo 

caso, infatti, il Consiglio ha ritenuto che non si trattasse di una retroattività impropria, ma di 

una vera retroattività in quanto il pagamento liberatorio intervenuto precedentemente veniva 

disconosciuto successivamente, dunque con una disposizione a carattere retroattivo. 

Il Governo per sostenere la legittimità della misura aveva usato due argomenti: il primo si 

riferiva alla necessità di aumentare il gettito tributario; il secondo poneva in evidenza che per 

una parte dei contribuenti il nuovo regime sarebbe stato più vantaggioso del precedente. Il 

Consiglio non è sembrato persuaso da questi argomenti, peraltro contraddittori rispetto a 

quelli che erano stati sostenuti nel corso del dibattito parlamentare. Ha, pertanto, dichiarato 

l’illegittimità del paragrafo quattro dell’articolo 9, nella parte in cui annullava il carattere 

liberatorio dei versamenti effettuati nel 2012 e assoggettava questi redditi all’imposta sul 

reddito da versare nel 2013. 
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In definitiva, il Conseil evidenzia come non esista nell’ordinamento francese un principio di 

affidamento che escluda la possibilità di decisioni tributarie a carattere retroattivo; richiama 

poi la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla retroattività impropria ossia sulla piccola 

retroattività. Indica, tuttavia, l’esigenza di reali motivi d’interesse generale perché una 

disposizione tributaria possa essere legittimamente retroattiva; motivi tra i quali 

significativamente non è compreso l’interesse all’aumento del gettito50. 

Il nostro ordinamento, al contrario, evidenzia sia il divieto di retroattività, sia la tutela 

dell’affidamento; pur, tuttavia, la Corte costituzionale oblitera il problema attraverso 

un’interpretazione formalistica del principio di successione della legge nel tempo.  

Ciò malgrado può considerarsi che la norma interposta che consentirebbe di dare piena 

valenza anche alle disposizioni sulla normazione contenute nello Statuto potrebbe rinvenirsi 

nel comma primo dell’articolo 117 della Costituzione, che in tema di normazione indica tra i 

limiti alla legislazione nazionale e regionale i principi del diritto europeo. 

Ad ogni modo vale la pena ricordare che il tema della retroattività coinvolge direttamente i 

principi di certezza del diritto e di affidamento, di rilievo costituzionale e di diritto europeo; 

ne deriverebbe, per questa via, l’obbligo di disapplicazione delle norme adottate in violazione 

dell’ art. 3, n. 1, dello Statuto dei diritti del contribuente51.   

Un tema senz’altro più esteso, ma che serve (per quel che qui interessa) solo ad evidenziare 

una diversità di approccio sostanziale dei due ordinamenti, che spiega il diverso esito cui 

giunge il Conseil rispetto alla situazione italiana; fornendo, per questa via, una lettura 

cheattualizza, nel confronto, lo studio sulle sentenze francesi. 

 

4. Progetto di una fiscalità confiscatoria52? 

                                                 
50 Per un’ampia rassegna della giurisprudenza fiscale (essenzialmente del Consiglio di Stato) cfr. C. DAVID-O. 
FOUQUET-B. PLAGNET-J. F. RACINE, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscal, 5ème éd., Dalloz, Paris, 2009. 
51 Su questo tema cfr. da ultimo le puntuali considerazioni svolte da A. CONTRINO, Modifiche fiscali in corso di 
periodo e divieto di retroattività “non autentica” nello Statuto del contribuente, in Rass. trib., 2012, n. 3, pp.589 e ss. 
52 Per il paragrafo che segue si è tenuto conto delle fondamentali osservazioni esposte da D. GUTMANN in 
Option Finance,14 janvier 2013, L’impôt confiscatoire au sens de la décision du Conseil constitutionnel n°2012-662 DC du 
29 décembre 2012. Sul tema si veda anche in senso ampio P.-M. GAUDEMET, Les protections constitutionnelles et 

légales contre les impositions confiscatoires, Rev. Int. Dr. Comp., 1990, p. 806; V. A. R. BREWER-CARIAS, Les 
protections constitutionnelles et légales contre les impôts confiscatoires, in Études de droit public compare, Bruylant, Bruxelles, 
2001; J. D. HADDAD, Comment être rentier sans quitter la France?, 1001 Réponses, 2013; V.D. LARBRE, Le 
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Sulla base delle argomentazioni svolte si comprende una decisione complessa e articolata, 

che merita particolare riguardo per diversi profili che, ad una lettura appropriata del diritto 

costituzionale tributario, definiscono una fiscalità in sostanza confiscatoria53, con ricadute 

evidenti sul rapporto tra diritti/doveri costituzionali del contribuente e limiti all’imposizione 

fiscale. 

La frequenza di disposizioni di cui il Consiglio dichiara l’incostituzionalità lascia pensare che, 

per il giudice costituzionale francese, il dubbio è che sullo sfondo risieda il progetto di una 

fiscalità in cui prevale un carattere confiscatorio dell’imposizione fiscale e carichi eccessivi 

imposti ai contribuenti rispetto alle loro capacità contributive.E, dunque, il Conseil sembra 

quasi voler mettere un pò le mani avanti dando un segnale al legislatore. 

La decisione del Conseil constitutionnelfornisce preziose indicazioni in ordine alla valutazione 

del carattere confiscatorio di un’imposta; ma rappresenta anche motivo di domande e di 

diverse interpretazioni. Sembra pertanto utile un chiarimento. 

Il principio è ben noto: l’esigenza dell’uguale ripartodei carichi pubblici tra i cittadini in 

ragione della propriacapacità, formulato dall’art. 13 della Dichiarazione del 1789, non 

sarebbe rispettato se il tributo fosse rivestita di un carattere latu sensuconfiscatorio o se 

gravasse su di una categoria di contribuenti con un onere eccessivo avuto riguardo alla loro 

capacità contributiva54. Tanto il Conseilconstitutionnelha più volte affermato; e la decisione del 

29 dicembre 2012 relativa alla loi de finances pour 2013 non innova in questo senso55. 

Tuttavia, le interpretazioni più contraddittorie della decisione del Consiglio sono diffuse sulla 

stampa: taluni reputano concesso al Governo di correggere quanto dispostocon la 

                                                                                                                                                 
caractère confiscatoire de l’impôt, op. cit.; H. MOUTOUH, Le droit de propriété, dernier rempart contre les impositions 

confiscatoires, Dalloz, Paris, 2013, n. 9, p. 581; F. PEZET, Le caractère confiscatoire de l’impôt et les exigences 
constitutionnelles françaises, in Dr. fisc., n. 22, 2013. 
53 Per una riflessione critica sui limiti confiscatori dell’imposizione esaminati nella pronuncia cfr. G. 

BERGONZINI, I limiti massimi o confiscatori della imposizione reddituale e patrimoniale nella sentenza n. 2012/662 del 29 
dicembre 2012 del Conseil constitutionnel e nelle pronunzie di altre Corti costituzionali, op. cit., pp. 3 e ss.; F. PEZET, Le 

caractère confiscatoire de l’impôt et les exigences constitutionnelles françaises, op. cit. 
54 Cfr. J.-J. BIENVENU, Impôts et propriété dans l’esprit de la Déclaration, op. cit.; S. RIALS, La Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen, Hachette, 2001; G. ARDANT, Théorie sociologique de l’impôt, Paris, 1965; M. LEROY, 

L’impôt, l’État, la société. La sociologie fiscale et la démocratie interventionniste, Economica, 2010. 
55 Cfr.D. GUTMANN, L’impôt confiscatoire au sens de la décision du Conseil constitutionnel n°2012-662 DC du 29 
décembre 2012, in Option Finance,14 janvier 2013. 
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contribuzione eccezionale relativa ai redditi molto alti, con le imposte totali sul reddito ad 

un’aliquota marginale del 75%, accontentandosi di raccordare l’imposta al contributo 

eccezionale; altri ritengono che questo rimedio non avrebbe eliminato in nulla 

l’inconveniente.  

Questo caos mediatico deriva in gran parte dal fatto che il Conseil constitutionnel, su questo 

punto specifico, ha rifiutato di prendere una posizione sulla natura confiscatoria delle nuove 

disposizioni tributarie. Esso non ha, comunque, mancato di dare, in altre parti della 

decisione, indicazioni utili sul metodo da impiegare per scorgere siffatto carattere 

confiscatorio, nonchésulle conseguenze che ne derivano. 

Primo punto essenziale: per apprezzare l’effetto di confisca di una norma fiscale, occorre 

collocarlanel suo contesto. E’, quindi, necessario combinarla con altre norme fiscali e 

contributive ed è il dispositivo nel suo insieme che può condurre a tassareun contribuente 

oltre ogni ragionevolezza56. 

Di qui nasce la difficoltà; quando l’effetto confiscatorio proviene da una combinazione di 

regole, come determinareciò che conviene siasottratto dal sistema giuridico in ragione della 

sua incostituzionalità? Come ha avuto modo di vedersi, la domanda è stata presentata al 

Conseil constitutionnel con particolare riguardo all’effetto confiscatorio indotto dall’aumento al 

45% dell’aliquota dell’imposta sul reddito per i titolari di pensioni erogate ai sensi dei 

trattamenti pensionistici predeterminati (cd. retraites «chapeau»). In questo caso, la 

combinazione tra l’imposta sul reddito, contributi previdenziali e il contributo salariale di cui 

all’art. L 137-11-1 del Codice della previdenza sociale all’aliquota marginale del 21% per la 

parte di redditi mensili da pensione superiori a 24.000 eleva la stessa al 75,04% per il 2012 e 

al 75,34% per il 2013. Il Conseil consitutionnel(come anticipato) convintamente fa valere la 

suagiurisprudenza cd. “néo-calédonienne”57, per sanzionare non le disposizioni della loi de finances 

pour 2013, che le erano state deferite, bensìla nuova aliquota d’imposta per le cd. retraites 

chapueau prevista dal Codice della previdenza sociale. Il Conseilha ribadito, in questa 

occasione, che la conformità con la Costituzione di una legge già in vigore può essere 

valutata in occasione dell’esame di disposizioni legislative che la modificano, integrano o che 

                                                 
56Cfr.D. GUTMANN, L’impôt confiscatoire au sens de la décision du Conseil constitutionnel n°2012-662 DC du 29 
décembre 2012, op. cit. 
57Conseil constitutionnel, 24 janvier 1985, Décision n 85-187 DC, cit. 
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ne modificano l’ambito. E’ fondamentalmente il riconoscimento di una sorta di 

incostituzionalità a catena: la riforma del Codice generale delle imposte conduce alla non 

conformità con la Costituzione del Codice della previdenza sociale58nella parte in cui si 

riferisce alla base imponibile condivisa con l’imposta sul reddito. In buona sostanza, il  

Conseil ha realizzato l’obiettivo di ridurre un carico tributario considerato eccessivo, 

intervenendo sul contributo salariale aumentato dal 14% al 21%, senza incidere sul disegno 

complessivo del legislatore, finalizzato ad aumentare la progressività dell’imposta sul reddito 

attraverso la previsione di un nuovo scaglione con aliquota del 45%. 

In pratica, questa sanzione, che è immediatamente efficace, permetterà di evitare che 

le“aliquote confiscatorie” si applichino sia alle pensioni erogate nel 2012, sia a quelle erogate 

nel 2013. Ne consegue che, sulla base della decisione del Conseil constitutionnel, i titolari di tali 

pensioniche hanno già versato la quota per l’aliquota marginale del 21%, come previsto dal 

Codice della previdenza sociale si trovano legittimati a chiederne la parziale restituzione. 

Le argomentazioni esposte valgono, dunque, ai fini di un apprezzamento “globale” del 

carattere confiscatorio di una norma. Il profilo appare, in parte, diverso ove venga, viceversa, 

in considerazione una valutazione “relativa” dell’effetto di confisca. 

Difatti, in base ad un altro accorgimento seguito nella giurisprudenza costituzionale non 

esiste una soglia assoluta al di sopra della quale un’aliquota d’imposta diventa confiscatoria. 

La decisione del 29 dicembre 2012 ne raffigura un esempio significativo. Tanto sarebbe 

provatoanzitutto dal fatto che per le pensioni cd. “chapeu”l’aliquota del 75% è considerata 

confiscatoria; che per i benefici derivanti da stock-options ovvero dall’acquisizione di azioni 

gratuite l’effetto confiscatorio sopravvieneal 68,2%;tuttavia, per i titolari dei cd. “bons 

anonymes”, il Conseil constitutionnel, pur stigmatizzando la riforma che eleva l’importo globale 

del prelievo al 90,5%, ritiene sopravviva la legislazione vigente in base al quale i titolari sono 

tassati con un’aliquota fissa del 60%, più contributi sociali del 15,5%,per un totale di 75,5 %. 

Che tanto lasci intravedere una contraddizione in termini, non è dato con certezza pensare. 

L’aliquota del 68,2% applicabile alle plusvalenze da stock-options e azioni gratuite sarebbe 

applicata a partire dal primo euro quando un singolo contribuente avrebbe percepito 

150.000 euro di qualsiasi altro reddito; l’aliquota del 75,04% ovvero del 75,34% per le 

                                                 
58Cfr.D. GUTMANN, L’impôt confiscatoire au sens de la décision du Conseil constitutionnel n°2012-662 DC du 29 
décembre 2012, op. cit. 
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“reatraites chapeau” non sarebbero applicate a partire dal primo euro percepito, ma solo al di là 

di una certa soglia (come già ricordato, per le pensioni superiori a 24.000 euro al mese).  

Appare, dunque, una certa sistematicità nel fatto di considerare in maniera differente l’effetto 

cd. di confisca dellealiquote a seconda che le stesse si applichino in modo diverso ad un 

intero elemento di reddito o solo alla frazione marginale. Per quel che concerne l’aliquota del 

75,5%, che trova la sua ragione nel diritto positivo per i cd. buoni anonimi, può supporsi che 

l’aliquota estremamente elevata si spiega con l’obiettivo (parimenti costituzionale) di 

contrastare la frode e l’evasione fiscale.In ogni caso, come detto, l’aliquota del 75, 5% è pari 

a quella del 75% fissata dal legislatore nell’imposta sui grandi patrimoni, come plafond non 

superabile; ed è a questa con tutta probabilità che ha  fatto riferimento il Conseil, sia pure 

senza esplicitarlo. 

Sicché può notarsi come appaia dubbio discorrere di aliquote fiscali confiscatorie. Può, 

viceversa, senz’altro osservarsi che nel diritto vigente, un’imposta applicata sull’insieme del 

reddito con aliquota del 64,5% (avuto riguardo ai prelievi sui redditi da capitale nella 

legislazione posteriore alla loi de finances pour 2013),pur costituendo un prelievo oneroso, è 

stata ritenuta, tuttavia, conforme alla Costituzione;laddove, a seguito della decisione del 

Conseil, l’aliquota del 68,2% non c’è più59.  

Per quel che riguarda l’imposizione marginale, la logica seguita per le cd. “retraites chapeau” 

dimostra che essa non può superare il 75%. Al legislatore è, quindi,riconosciuta un poco più 

di flessibilità nel fissare le aliquote marginali che nello stabilire quelle applicabili al primo 

euro. Pertanto, sembra difficile riconoscere che un semplice raccordo dell’imposta su redditi 

molto alti possa ovviare al problema costituzionale se il tasso è rimasto al 75%60. 

In ultima analisi, al fine di valutarela natura confiscatoria di un’imposta sulla base dei dati 

forniti, è legittimo guardare ad imposte che poggiano su basi differenti. Proprio il legame tra 

distinte tassazioni è alla base del sistema del cd.“plafonnement” dell’imposta patrimoniale di 

solidarietà (ISF), dal momento che l’importo di quest’ultima dipende dal quantum 

                                                 
59Cfr.D. GUTMANN, L’impôt confiscatoire au sens de la décision du Conseil constitutionnel n°2012-662 DC du 29 

décembre 2012, op. cit. 
60Cfr.D. GUTMANN, L’impôt confiscatoire au sens de la décision du Conseil constitutionnel n°2012-662 DC du 29 
décembre 2012, op. cit. 
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dell’imposta sul reddito61. Ma tale collegamento tra imposte distinte spiega anche come la 

struttura della cd. ISF sia legata al reddito; così, secondo il Conseil constitutionnel, se il 

legislatore ha potuto aumentare il numero di scaglioni ed elevare l’aliquotadell’ISF quando 

ha,al contempo,assoggettato i redditi da capitaleallo schema di imposizione dei redditi delle 

persone fisicheed ha mantenuto le aliquotedei contributi sociali, ciò è dovuto dall’aver fissato 

all’1,5% l’aliquota marginale dell’ISF e dall’aver preservatol’esclusione totale o parziale di 

molti beni e diritti al di fuori dell’ambito di applicazione di tale imposta62. 

Facilmente intuibile la logica; l’aumento della tassazione dei redditi da capitali produce, a sua 

volta, un altro effetto, limitando in qualche modo le esenzioni dell’ISF attualmente esistenti. 

Sicché per il futuro occorre che legislatore presti attenzione: ove volesse eliminare o ridurre 

l’esonero dei beni aziendali (per non parlare delle opere d’arte), probabilmente potrebbe 

farlo a costo di livelli ridotti di ISF63. 

 

5. La politica delle apparenze 

 

Sulla base delle argomentazioni esposte, appare chiaro che la decisione del Conseil 

constitutionnelha censurato la forma di un testo mal scritto. Difatti, il Conseilricorda che la 

normativa fiscale non conosce “persone”, ma “famiglie” e che l’introduzione di una 

distinzione tra queste due categorie minerebbe l’uguaglianza di tutti di fronte all’imposta. La 

pronuncia non è,dunque, una censura politica; ma appare, tuttavia, molto significativaper la 

modalitàcon cui le decisioni vengono prese o non prese dal Governo64. 

                                                 
61Sul punto v. per approfondimenti V. W. MASTOR, L’impôt de solidarité sur la fortune à l’épreuve de la Constitution , 
Dalloz, Paris, 2005, p. 1257; O. FOUQUET, Le Conseil constitutionnel et l’ISF, FR Lefebvre 38/2012, inf. 22, p. 

25; ; J.-PH. FELDMAN, Le Conseil constitutionnel et l’ISF. De l’égalité et de la progressivité de l’impôt,op. cit).Per 
comprendere come funzionano (o forse come non funzionano) i plafond ovvero i tetti all’imposizione cfr. 
S.GONSARD–G.ETIENNE,Le bouclier fiscal, op. cit. 
62Cfr.D. GUTMANN, L’impôt confiscatoire au sens de la décision du Conseil constitutionnel n°2012-662 DC du 29 
décembre 2012, op. cit. 
63 Il tema dell’eccesso d’imposizione rinvia più in generale al tema della giusta imposta. Su questo tema cfr. M. 
BOUVIER, La question de l’impôt idéal, in L’Impôt, Dalloz, Paris, 2002, pp. 15 e ss. 
64Normalmente, il Ministro dell’economia e delle finanze o il Ministro del bilancio è incaricato dell’affare; 

quindi restituisce il progetto al suo capo di gabinetto, che rimandaa quanti siano addetti a scrivere il testo. 
Tuttavia, accade che il responsabile del testo ignori i principi stessi del diritto tributario francese e redige un 
testo che risultanella forma irricevibile. Questo testo passa immutato nel corso dei controlli legali usuali; sicché 
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Essaillustra, per molti, anche il rifiuto di Francois Hollande ad impegnarsi in una grande 

riforma fiscale che ristabilisca una certa logica in un sistema che è costruito di abbaglianti 

misure,talvolta contraddittorie. E’ possibile discutere sulle tesi in ordine ad una riforma 

fiscale da più parti auspicata in Francia, ma non si può negare uno sforzo al fine di ripensare 

l’imposta francese nella sua interezza65.  

Procedere ad una riforma fiscale sostanziale comporta di rimettere in causa molti privilegi e 

raggiungere situazioni di compromesso. Chiaramente, alla Francia non sembra che questo sia 

il momento per il coraggio66. Tuttavia, è bene dirlo, questa riforma implicherebbe altresì di 

ripulire le diverse nicchie fiscali (cd. niches fiscales) che si sono sviluppate in Francia nel corso 

degli ultimi quindici anni67. Ma si pone, a questo punto, la questione del costo dell’euro per 

l’economia francese. Queste nicchie, è bene ricordarlo, costano alla Nazione francese circa 

settanta miliardi di euro l’anno, pari al 3,5% del PIL. Circa cinquanta miliardi di euro sono 

destinati a misure di sostegno alle imprese per compensare la perdita di competitività che 

subisce l’economia francese, sia all’interno dell’area euro sia al di fuori, a causa della moneta 

unica. Fintanto che si resta nella zona euro le cd. niches fiscales sono purtroppo necessarie. 

La questione della tassazione e della fiscalità in genere, a parte la necessità di una riforma 

radicale68, si rivela in realtà abbastanza semplice. Occorre rapportare i cinquanta miliardi di 

euro ai trenta miliardi di plusvalenze fiscali che il Governo aveva inteso realizzare nella loi de 

                                                                                                                                                 
tale passaggio dimostra la serietà con cui i testi sono realizzati e si traducono in legge finanziaria senza che 
nessuno se ne accorga. 
65C. LANDAIS, T. PIKETTY, E. SAEZ, Pour une révolution fiscale. Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle, Seuil, 
Paris, 2011; id.,Notre système fiscal est totalement à l’agonie, Le Monde, 28 janvier 2011.Altri, viceversa, assumono 

posizioni meno critiche in material: cfr. a tal riguardo P. BELTRAME, Famille etimpôt.La prise en compte des charges 
defamille en droit fiscal français, in La tassazione della famiglia: aspetti nazionali e comparati, (a cura di) C. SACCHETTO, 
op. cit. 
66Sulla necessità di una riforma fiscale in Francia economisti e giuristi si interrogano da almeno trent’anni. Cfr. 
ex multis: il primo numero della Revue francaise de finances publiquesè dedicato alle imposte, con presentazione di G. 
VEDEL, Où en est l’impôt, Rev. fran. de fin. publiques,1983;M. ALLAIS, Pour la réforme de la fiscalité: repenser les vérités 

établies,Cl. Juglar, Paris, 1990; T. LAMBERT (a cura di), Les chantiers fiscaux à engager,L’Harmattan, Paris, 2002; 
G. MESTRALLET-M.TALY-J. SAMSON, La réforme de la gouvernance fiscale, L.G.D.J., Paris, 2005, Rev. fran. de 

finances publiques, 2011, n. 116. 
67 Sul tema cfr. K. WEIDENFELD, À l’ombre des niches fiscales, Economica, 2011; P. BEZES-A. SINE (dir.), 
Gouverner (par) les finances publiques, Coll. Académique, Presses de Sciences Po, 2011; C. LANDAIS, T. 

PIKETTY, E. SAEZ, Pour une révolution fiscale. Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle, op. cit. 
68 V. ancoraC. LANDAIS, T. PIKETTY, E. SAEZ, Pour une révolution fiscale. Un impôt sur le revenu pour le XXIe 
siècle, op. cit. 
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finances pour 2013, con venti miliardi di nuove o maggiori imposte e dieci miliardi di 

economie di bilancio69. 

Questa la realtà dietro l’apparenza; forse ci si sarebbe aspettato che queste apparenze 

venissero portate alla luce. E, invece, eccone il risultato in un progetto di legge finanziaria 

che sembra ignorare i più basilari principi di diritto in materia, a partire da quelli di 

eguaglianza tributaria e uguale capacità contributiva, come rilevati dal Conseil constitutionnel 

nella decisione di cui qui si tratta. 

La censura del Conseil constitutionnel è, così, rivolta più ad una politica di finzione e 

incompetenza, un po’ meno alle misure in sé considerate; tuttavia, per queste ultime, 

rimandando col pensiero ad una discrezionalitàlegislativa non senza limiti, anzi piuttosto 

ricordando, per il legislatore, quegli stessi limiti insuperabili. 

Per costante giurisprudenza, il Conseil constitutionnel assicura che le imposte votate dal 

Parlamento non rappresentino né un “onere eccessivo” né una “confisca” per i contribuenti. 

Questi concetti sono talmente vaghi che possono essere utilizzati in tutte le circostanze e 

rimettere in causa ogni progetto di legge finanziaria e tutti gli obiettivi finanziari e di bilancio, 

fiscali ed economici del Governo. Eppure è quest’ultimo che detiene, insieme al Parlamento, 

la legittimità democratica in un’istituzione (il Conseil constitutionnel) la cui modalità di nomina 

purtroppo non garantisce l’imparzialità. 

Così può essere apparso che, dichiarando l’illegittimità costituzionale di più disposizioni della 

loi de finances pour 2013, il Conseil constitutionnelabbia abusato del suo potere, non 

accontentandosi di verificare la mera conformità della legge a Costituzione. 

A ben vedere, se il Consiglio ritiene legittimo l’aumento dell’aliquota marginale al 45% per i 

redditi superiori a 150.000 euro, esso si preoccupa stranamente del suo impatto sulle cd. 

“retraites chapeau”, in cui l’aliquota potrebbe raggiungere il 75%. Ritenendo questo ammontare 

eccessivo per le pensioni più elevate, il giudice costituzionale, dichiarando illegittima la 

norma, riporta (come si è visto) l’imposizione di queste pensioni al 68,34%. 

Si tratta allora di comprendere se così facendo, il Conseil constitutionnel priva il Governo e il 

Parlamento della propria facoltà di determinare l’aliquota d’imposta che intendono applicare 

per determinati tipi di redditi, ovvero semplicemente la riporti nel suo corretto ambito di 

69 Per I profili fin qui messi in rilievo v. J. SAPIR, Le Conseil Constitutionnel et la sanction de la politique des apparences, 
Russeurope, 02/01/2013, http://russeurope.hypotheses.org/658. 
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operatività, avuto riguardo ai suoi fini, ai principi informatori del procedimento 

d’imposizione, nonché alla realtà economica, sociale e politica del Paese. 

Nella consequenzialità delle incostituzionalità rilevate dal Consiglio sembra, a dir il vero, che 

la questione sia piuttosto di proporzionalità rispetto ai carichi pubblici che di mera capacità 

contributiva70; evidenziando, per questa via, una riflessione forse attenta ad una serie di 

generali squilibri del sistema in cui, non da ultimo, la moneta unica ha svolto un ruolo 

fondamentale, contribuendo ad evidenziare, a fronte del difetto di una politica monetaria 

unica, una serie di disfunzioni del mercato71. 

Dunque, per quanti possano aver ritenuto che la pronuncia desta perplessità per aver il 

Consiglio dichiarato incostituzionali talune disposizioni sulla base esclusivamente di 

apprezzamenti soggettivi impiegati quando lo ritenga  opportuno, piuttosto che sulla base di 

principi costituzionali solidi, può ammettersi la validità di tali asserzioni ove si ragioni nei 

termini suddetti. La più volte richiamata capacità contributiva riferisce con molta probabilità 

di un problema di proporzionalità rispetto agli oneri pubblici. Le stesse nozioni di “charges 

excessives” per i contribuenti e di “caractère confiscatoire” dell’imposizione sono concetti 

giurisprudenziali che restano di per sé vaghi e soggettivi, consentendo al giudice di censurare 

qualsivoglia disposizione inclusa in una legge finanziaria.Occorre, tuttavia, non perdere di 

vista che il sindacato di costituzionalità di cui parliamo è un sindacato preventivo e, dunque, 

lascia comunque ampi margini al legislatore per poter realizzare i propri obiettivi politici, nel 

quadro degli indirizzi costituzionali indicati dalla giurisprudenza del Conseil. 

 

6. Conclusioni 

                                                 
70Sul punto cfr. ex multis V. L. FAVOREAU - L. PHILIP, Les Grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 

Paris, 15e éd., 2009, p. 229 e ss.; O. FOUQUET, Le Conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant l’impôt, in Les 
nouveaux Cahiers du Conseil constitutionneln. 33, Dalloz, oct. 2011. 
71 J. P. FAUGERE, Économie européenne, Presses de Sciences-Po et Dalloz, Paris, 2002; M. DEVOLY (dir.), Les 

politiques économiques éropéennes. Enjeux et défis, Seuil, 2004; J. P. DELAS, Économie contemporaine, Ellipes, 2001; D. 
CLERC, Déchiffrer l’économie, la Découverte, 2004;  A. BENASSY-QUERE-C. BENOIT-P. JAQUET-PISANI-

J. FERRY, Politique économique, De Boeck, 2004; E. BAREL-C. BEAUX-E. KESLER-O. SICHEL, Économie 
politique contemporaine, Armand Colin, 2002A. M. RICHARD, La Théorie des finances publiques, McGraw-Hill, 1959; 
J. STIGLITZ, Principes d’économie modern, De Boeck Université, 2004; M. FRIEDMAN, Inflations et systèmes 

monétaires, Calman-Lévy, 1976; P. SAMUELSON – W. NORDHAUS, Économie, Economica, 2000; J. SAPIR, 
Les économistes contre la démocratie. Pouvoir, mondialisation et democratie, Albin Michel, 2002. 
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Sulla base delle osservazionisvolte appare evidente che la pronuncia del Consiglio presta il 

fianco a diverse osservazioni. Ad ogni modo mette in luce, per molteplici aspetti, sfumature 

di una realtà fiscale difficile e a tratti incoerente. Concludendo pare opportuna, pertanto, 

qualche ultima riflessione sul punto. 

Nonostante il fatto che in un paio di ipotesi il Consiglio abbia considerato eccessivo il livello 

di tassazione, indi incostituzionale, dalla giurisprudenza del giudice delle leggi francese non è 

possibile ricavare un indirizzo univoco in questo senso. In buona sostanza,emerge nella 

giurisprudenza del Conseil constitutionnel una tendenza a valutare complessivamente i profili 

distributivi dei tributi in rapporto alla posizione dei singoli contribuenti, con l’obiettivo di 

garantire una ragionevole parità tributaria. In ogni caso nella giurisprudenza costituzionale 

relativa alla loi de finances pour 2012 e alla loi de finances pour 2013 i profili di illegittimità 

evidenziati sembrano riconnettersi ad una certa frettolosità nella predisposizione delle nuove 

disposizioni, specie in tema di retroattività, che il Consiglio ha opportunamente sanzionato. 

Rispetto alla situazione italiana, quello che emerge con chiarezza dalla giurisprudenza  

costituzionale francese richiamata in precedenza è una maggiore attenzione ai profili 

distributivi connessi con la parità fiscale tra contribuenti, che in molti casi difetta nella 

riflessione italiana72.  

Il giudice costituzionale francese ha ormai fatto proprio il principio di proporzionalità che 

caratterizza la giurisprudenza della Corte di giustizia (rispetto alla quale, peraltro, gli indirizzi 

della giurisprudenza francese non sono privi di influenza); sicché la legittimità costituzionale 

di una disposizione tributaria, nel rispetto del principio di capacità contributiva deve porsi in 

un rapporto equilibrato con la situazione complessiva del contribuente e, quindi, con le sue 

facoltà contributive73. 

                                                 
72 Su questi aspetti e per un confronto in senso ampio rispetto all’ordinamento tributario italiano cfr. A. 

TURCHI, Il quoziente familiare nella giurisprudenza del Consiglio costituzionale francese, op. cit., pp. 891 e ss. 
73 G. ARDANT, Histoire de l’impôt, Fayard, 1971; J. BUISSON, La dérive du principe d’égalité devantl’impôt, RDP, 

2000; B. CASTAGNEDE, Le contrôle constitutionnel d’égalité fiscale, LPA, 1er/2 mai, 2001, 86-87; G. GOULARD, 
L’égalité devant l’impôt, RFJ, 10/95, p. 639; L. PHILIP, Le principe constitutionnel dégalité en matière fiscal, Dr. fisc., 
1990, 12, p. 464; id., Droit constitutionnel fiscal, Economica, 1990; D. RIBES, Le principe constitutionnel d’égalité fiscal, 

RJEP, 2008, 650, p. 3; id., Les progrès de légalité devant l’impôt, RFFP, 2001, 76, p. 270; .E. DE CROUY- 
CHANEL, Le contribuable-citoyen. Histoire d’une representation (1750-1999), Thèse Paris, 1999; T. PIKETTY, Les 
hauts revenues en France au XXe siècle,  Hachette, 2001; T. BERNESC. LANDAIS, T. PIKETTY, E. SAEZ, Pour 
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Se si prescinde da qualche aspetto contingente, legato ai mutati equilibri politici del nostro 

vicino transalpino, è facile rilevare come dalla giurisprudenza del Consiglio costituzionale 

francese in campo tributario emerga un quadro istituzionale ben più funzionale di quello 

italiano. Viene, infatti, in evidenza soprattutto una dialettica tra le istituzioni non effimera, 

che sembra trovare nel sindacato preventivo sulla legge, ad iniziativa della minoranza 

parlamentare, un punto di equilibrio non episodico, tra l’indirizzo politico del Governo, il 

ruolo della maggioranza parlamentare e il controllo di un’opposizione attenta a far valere, 

nell’interesse della propria parte politica, il rispetto di principi costituzionali, finalizzati al 

buon funzionamento delle istituzioni repubblicane74.  

Vale, forse, la pena di sottolineare che questo equilibrio è il frutto di un lento ma costante 

processo evolutivo delle istituzioni della quinta Repubblica, nelle quali, per restare ad un 

paragone con l’analogo processo che ha investito quelle italiane, emerge un rafforzamento 

delle istituzioni di garanzia, dal Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio 

costituzionale, che, con riferimento a quest’ultimo, ha contribuito ad una rivalutazione non 

marginale anche del ruolo dell’Assemblea nazionale (Camera dei deputati). 

In Italia il processo evolutivo ha segnato un percorso inverso; la perdita di centralità del 

Parlamento, favorita dall’adozione di una legge elettorale maggioritaria, che non consente 

agli elettori alcun margine di scelta nell’elezione dei parlamentari, è stata amplificata da una 

riforma costituzionale che ha depotenziato il ruolo della Parlamento, ben oltre l’esigenza di 

favorire un processo di decentramento caratterizzato da ampie venature federaliste. 

E così, la perdita di ruolo nel Parlamento negli ultimi quindici anni, è stata accompagnata da 

una vera e propria appropriazione indebita nell’esercizio della funzione legislativa da parte 

del Governo, i cui riflessi negativi si sono evidenziati in special modo in campo tributario. 

Il quadro emergente evidenzia, infatti, una particolare sofferenza nelle decisioni di politica 

tributaria, nelle quali ad una discrezionalità legislativa praticamente senza limiti, che resiste a 

qualsiasi esigenza di contemperamento plurale degli interessi di rilievo costituzionale, si 

                                                                                                                                                 
une révolution fiscale. Un impôt sur le revenu pour le XXIe siècle, op. cit.; R. SCHNERB, Deux siècles de fiscalité française 
XIXe-XXe siècles, Mouton, 1973; N. DELALANDE, Les batailles de l’impôt: Consentement et résistances de 1789 à nos 
jours, Seuil, 2011; T. BERNS – J.-C. K. DUPONT – M. XIFARAS, Philosophie de l’impôt, Bruylant, 2006.  
74 Per approfondimenti in senso ampio cfr. M. BACACHE-BEAUVALLET e M. FLORIANT,  Le rôle de 
l’Etat, Bréal, 2006; J. SAPIR, Les économistes contre la démocratie. Pouvoir, mondialisation et democratie, op. cit.; J. 
BURDEAU, Droit constitutionnel et Institutions politiques, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972. 
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affianca una pressoché sistematica obliterazione del principio fondamentale della parità dei 

contribuenti davanti all’imposta. 

Una condizione di sofferenza che non trova riscontro in nessun’altro Paese avanzato 

caratterizzato da istituzioni democratiche; condizione che ha condotto nel 2012 ad una crisi 

fiscale senza precedenti, che può essere riassunta in 3 cifre: 22 miliardi di maggiori imposte 

decise, poco più di 11 incassate, 40 miliardi di Pil volatilizzati.  

Una crisi che rappresenta plasticamente in questi 3 numeri lo svuotamento di tutti gli 

strumenti di garanzia su cui si fonda la nostra democrazia, evidenziando specularmente la 

paralisi delle istituzioni repubblicane, il cui sbocco senza una svolta non è una ripresa col 

freno tirato, ma una depressione di lungo periodo. 

L’aspetto forse di maggior interesse evidenziato dalla giurisprudenza del Conseil constitutionnel 

sta nell’approccio pragmatico con cui il giudice delle leggi francese ha esaminato le diverse 

questioni di legittimità sottoposte al suo esame, censendone scrupolosamente gli effetti 

cumulati dei diversi aumenti di imposte e contribuzioni sociali sulla situazione economica di 

ciascun contribuente al netto delle imposte. Un’indagine finalizzata ad assicurare la parità di 

trattamento tra i contribuenti ed, in definitiva, il rispetto del principio di capacità 

contributiva. 

Nel nostro ordinamento il principio del coordinamento tra i diversi i livelli di Governo 

territoriali nell’esercizio dell’autonomia tributaria, in base a principi fissati dal Parlamento, 

evidenzia, a livello costituzionale, un principio che ha la funzione di calibrare le diverse 

forme di prelievo in funzione della capacità contributiva di ciascun contribuente. 

Un’esplicitazione di un principio generale che tiene conto del fatto che, anche in presenza di 

una pluralità di forme tributarie e contributive diverse, il contribuente è sempre uno solo e la 

pluralità dei soggetti impositori non ha alcun effetto moltiplicativo della capacità 

contributiva del singolo contribuente. 

Basta per tutti ricordare la profonda modificazione dei profili distributivi dell’Irpef in seguito 

all’approvazione della legge finanziaria per il 2007. Una trasformazione ampia mai esaminata 

nel merito dal Parlamento, caratterizzata da diffusi elementi di illusione finanziaria, entrata a 

far parte del diritto vivente con l’approvazione della legge finanziaria75.  

                                                 
75 Sul punto cfr. R.PERRONE CAPANO, Ridare voce ai cittadini e sostanza alla democrazia, oltre la crisi 

dello Stato fiscale, op. cit., in particolare sulla crisi dell’Irpef vedi pp. da 53 a 60. 
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Tra i molteplici elementi critici di quella riforma ve n’è uno praticamente ignorato, che 

merita qualche attenzione per i profili distributivi inaccettabili prodotti nell’ordinamento 

tributario. 

La trasformazione delle deduzioni relative alla tutela del minimo imponibile (no tax area) e al 

riconoscimento dei carichi familiari (family area) in detrazioni d’imposta, formalmente ad 

effetto equivalente, ha attratto all’area dell’imponibilità delle addizionali locali tutti i redditi 

precedentemente non imponibili, in quanto rientranti nella no tax area e dalla family area. 

Un’operazione furbesca ad elevato tasso di regressività che non è attenuata dalle detrazioni 

d’imposta; queste ultime, infatti, operano esclusivamente nei confronti della quota erariale 

del tributo.In buona sostanza, un aggravio d’imposta a favore di Regioni e Comuni, a carico 

di redditi che per lo Stato tali non sono. 

Una riforma che è servita a trasferire più risorse agli enti territoriali, rendendo imponibili 

redditi che precedentemente non lo erano, in quanto non espressivi di alcuna capacità 

contributiva.Una scelta palesemente illegittima per contrasto sia con l’articolo 3, sia con 

l’articolo 53 della Costituzione. 

Da questo punto di vista, conclusivamente,con riferimento alla giurisprudenza costituzionale 

tributaria francese analizzata in queste note,appare particolarmente significativa la vicenda 

relativa ai meccanismi di discriminazione qualitativa dei redditi introdotta dall’Irap per alcune 

categorie di percettori di redditi e, soprattutto,quella relativa ai profili relativi 

all’indeducibilità del tributo dall’imposta sui redditi che investono diversificati profili di 

legittimità, proprio dal punto di vista della parità fiscale. Vicenda che la nostra Corte 

costituzionale,pur essendo stata più volte investita della questione,non ha mai affrontato nel 

merito. Analoghe considerazioni potrebbero svolgersi per le cosiddette spese fiscali che 

hanno visto più di una sforbiciata in molti Paesi europei. Anche da questo punto di vista 

quello che caratterizza la situazione italiana è una particolare disattenzione ai profili 

distributivi, in contrasto con una lettura funzionale del principio di capacità contributiva, con 

riferimento in particolare al più generale principio di eguaglianza sostanziale. 

Tuttavia questo è un altro capitolo; entrarvi aprirebbe la strada a disquisizioni oggi ancora 

aperte, di portata assai più ampia, che ci allontanerebbero dall’obiettivo del presente lavoro. 

Vale solo qui osservare che, forse, il giudice costituzionale francese sembra dare un 

inquadramento ampio del principiodi capacità contributiva, più rispettoso dei profili 
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distributivi. Difatti, proprio la particolare attenzione a questi ultimi aspetti (che alla base 

caratterizzanoil principio), nonché la tendenza a valutarli complessivamente, potrebbe 

spiegare una maggiore osservanza del principio di eguaglianza di fronte ai carichi pubblici. In 

tal modo esso si discosta da un approccio (quello italiano) in cui probabilmente ciò che 

cambia, talvolta, è una disattenzione in tal senso, che determina dunque errori 

concettualirispetto al principio di capacità contributiva in senso ampio, nonché un uso 

distorto degli strumenti giuridici e politici (dalla discrezionalità legislativa alla retroattività 

tributaria, al sindacato di costituzionalità e, non da ultimo, alle istituzioni democratiche e alle 

conseguenti decisioni di politica tributaria). 
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LE FORME AGGREGATIVE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. UN 

CONFRONTO CON I MODELLI TEDESCHI 

di Francesco Romano1 

ABSTRACT 

The article aims to describe inter-firm aggregations in the German legal system. In fact, although this 

country is based on big companies the importance of SME is spreading out deeply. To achieve the goal of 

long-term growth and competitiveness in a globalized market German legislator is promoting enterprise 

cooperation with two policies: GbR and cluster. Scope of this analysis is to point out advantages and 

disadvantages of these two contracts and comparing them to the Italian network contract. 

SOMMARIO: 1. Il contratto di rete: un volano dello sviluppo per le Pmi e per 

l’economia europea– 2. L’evoluzione del sistema produttivo tedesco; la nascita del cluster – 

3. La disciplina delle aggregazioni; il GWB – 4. La Gesellschaft bürgerlischen Rechts (GbR) –

5. Contratto di rete e GbR.L’importanza del confronto

1. Il contratto di rete: un volano dello sviluppo per le Pmi e per l’economia europea

Il contratto di rete2, introdotto nel nostro ordinamento agli inizi del 20093,rappresenta 

una risposta concreta per quelle imprese, soprattutto di piccola e media entità, che da 

sempre caratterizzano la realtà economica italiana, che intendono accrescere, 

individualmente e collettivamente, la loro capacità innovativa e competitività sul mercato 

(art. 42, l. 122/2010). 

Esso costituisce una risposta all’esigenza sempre più avvertita di politiche di sostegno alla 

crescita e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, poiché crea una sinergia tra 

imprenditori, innescando effetti virtuosi in termini di efficienza e di produttività, in un 

contesto economico globalizzato nel quale è richiesta flessibilità ed alta specializzazione.  

1 Dottorando in Diritto dell’Economia presso Università degli Studi di Napoli “Federico I” 
2 Il contratto di rete, com’è noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento dai commi 4-ter e 4-quater dell’art. 
3 della l. n. 33/2009, successivamente modificato dall’art. 42 della l. n. 122/2010, di conversione del d.l. n. 
78/2010 , ulteriormente novellato dai d.l. 83 e 179 del 2012 e dalle loro leggi di conversione (l. n. 134/2012 e l. 
n. 201/2012 c.d. Decreti Sviluppo e Sviluppo-bis).
3 Cfr. per tutti, E. BRIGANTI,La Nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti, in Notariato,2010, 
2, 191. 
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Il successo che la rete ha ottenuto nel sistema economico italiano è dimostrato dagli oltre 

1250 contratti stipulati al 31 dicembre 2013 da circa 6000 imprese4. 

L’aggregazione consente alle imprese di aumentare la propria rilevanza sul mercato5, 

migliorandone la competitività anche a livello internazionale6, offrendo la possibilità di 

operare congiuntamente in ambiti determinati7, senza costringere i partecipanti a condividere 

ogni attività dell’oggetto sociale, bensì solamente quelle desiderate, preservando la segretezza 

delle altre8. 

La rete9 permette, inoltre, di perseguire due obiettivi contrapposti e difficilmente 

conciliabili per una singola impresa: economie di scala e flessibilità10.  

Le prime, tipiche delle grandi realtà imprenditoriali, sono ottenute grazie all’aumento della 

massa critica sul mercato11, con l’esercizio in comune di attività quali ad esempio: acquisti 

4 Il fenomeno è molto eterogeneo, giacché presente in tutti i settori produttivi, dall’artigianato al manifatturiero, 
dal comparto agricolo al terziario. 
5Sottolinea G. PALMIERI, Relazione al Convegno Reti di impresa e soggettività giuridica, le novità istituzionali e 
normative, le azioni di supporto in atto, il gradimento/le difficoltà degli utenti, Milano, 14 gennaio 2013, che  la vera novità 
giuridica delle reti di impresa consiste nel disporre della flessibilità organizzativa delle società di persone, ma 
con la responsabilità limitata delle società di capitale. L’importanza delle Pmi e delle loro aggregazioni è al 
centro dell’attenzione da parte dell’Associazione italiana politiche industriali (AIP) che ha contribuito in 
maniera sostanziale all’elaborazione della normativa sul contratto di rete, giudicando la fattispecie una novità 
fondamentale per la riorganizzazione del sistema industriale italiano, e curando la pubblicazione di numerosi 
studi sull’argomento: Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating, Milano, 2011; Fare reti d’impresa, Milano, 
2009; Reti d’impresa oltre i distretti, Milano, 2008; Modelli di crescita delle Pmi, Milano, 2007. 
6 La rete, oltre a consentire il miglioramento della competitività sul mercato, può aumentare il grado di 
innovatività dei singoli partecipanti, grazie alla presenza di risorse umane ed economiche dedite esclusivamente 
alla ricerca e allo sviluppo. 
7 Per ciò che concerne la significatività delle connessioni tra aziende, si rinvia a E. VIGANÒ, Contenuto e finalità 
del bilancio, Padova, 2012, 60, che considera “importanti e frequenti nell’Europa continentale, in mancanza di 
apertura del capitale per aumentare le dimensioni, le relazioni tra imprese, quali reti, distretti, accomunamento 
di funzioni fra società che mantengono la propria indipendenza, per soddisfare le esigenze poste dalla 
globalizzazione e dall’ampliamento del mercato”. 
8 Cfr. D. PALMIERI, Per quali ragioni il bisogno delle imprese italiane di crescere facendo rete non ha ancora trovato un’adeguata 
risposta?, in Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita d’impresa, Milano, 2012, 75, che cita 
l’autonomia parziale dei singoli, ovvero la libertà di decidere quali attività dell’oggetto sociale condividere, come 
caratteristica distintiva delle reti di impresa di nuova generazione. L’autore sostiene, inoltre, che le aggregazioni 
hanno il pregio di non far scomparire imprese o imprenditori (così come accade nelle fusioni), ma spingono i 
più piccoli a comportarsi da grandi, assicurando a questi ultimi innovazioni e approvvigionamenti tipici delle 
realtà di minori dimensioni che di solito sono più creative e dinamiche.   
9Sulle modifiche legislative introdotte negli anni cfr. O. DE CICCO, Organizzazioni imprenditoriali non societarie e 
responsabilità, Napoli, 2012, 90, che cita tra le modifiche più rilevanti la rendicontazione finanziaria, l’autonomia 
patrimoniale e soprattutto il riconoscimento della soggettività giuridica. 
10 Sull’importanza delle economie di scala e della flessibilità, che solo la rete riesce a garantire alle imprese, cfr. 
D. PALMIERI, Prefazione al volume Fare reti d’impresa, cit., XVI, secondo il quale la rete si colloca tra i due poli 
classici dell’organizzazione industriale: la gerarchia e il mercato. Da una parte, infatti, la rete va oltre il modello 
fordista della struttura gerarchica, piramidale, che fornisce certo capacità efficiente di programmazione e 
comando, ma che appare ormai, in un numero crescente di casi, troppo rigida e rischiosa per far fronte a un 
mercato globale sempre più complesso e imprevedibile. Ma la rete, d’altra parte, va anche oltre la struttura 
frammentata di un mercato in cui, nella sua forma più pura, ciascuno va avanti per conto proprio in base a 
convenienza individuale, perdendo in questo modo la capacità di indirizzare le dinamiche complessive 
assumendone le relative responsabilità. 
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multipli12, apertura di temporarystores, creazione e valorizzazione di un marchio comune, 

aumento della fruibilità e semplificazione dell’accesso ai clienti soprattutto se stranieri.  

La seconda, invece, propria delle organizzazioni economiche di minor dimensione, ha 

sempre rappresentato il vantaggio competitivo dell’economia italiana presente nei “distretti 

industriali”, permettendo la specializzazione senza divisioni settoriali che rallentano il ciclo 

produttivo, rendendo possibile per la piccola impresa l’adozione di nuove, improvvise, 

decisioni gestionali in breve tempo.  

L’opportunità di raggiungere entrambi questi obiettivi mostra il potenziale valore 

implicito delle reti, che risponde alle esigenze cognitive di ogni impresa: più facile accesso al 

know-how e alla specializzazione altrui, sperimentazione condivisa del nuovo, estensione del 

bacino di domanda, aumento dei rendimenti ed investimenti in nuova conoscenza.  

Ulteriore, significativo, vantaggio competitivo è la possibilità che alla rete partecipino, 

oltre alle imprese che appartengono alla stessa filiera (sia orizzontale sia verticale), così come 

accade nei distretti, anche enti non omogenei dal punto di vista produttivo e merceologico.  

Le reti, quindi, fondate sui due pilastri trans-merceologia e trans-territorialità, 

rappresentano una risposta di successo al localismo, configurandosi come naturale 

evoluzione del modello di collaborazione del sistema produttivo moderno, attraverso la 

messa in comunicazione di imprese che provengono da settori diversi, ma che possono 

trovare vantaggi reciproci nello scambio di sapere e conoscenza; di conseguenza, il 

superamento dei confini nazionali è nell’ordine naturale dello sviluppo delle reti, ponendosi 

in linea con la strategiacomunitaria dello Small business act – (SBA) e del suo principio chiave 

Vorfahrtfür die Kmu (Pensare anzitutto in piccolo). 

La cooperazione tra le imprese è al centro del dibattito giuridico-economico, non solo 

delle Istituzioni comunitarie, bensì anche dei singoli Paesi che guardano con interesse alla 

normativa italiana sui contratti di rete. In questo percorso, grande interesse assume il 

principale mercato europeo: quello tedesco.   

La Germania infatti, che analogamente all’Italia si fonda sul comparto manifatturiero, 

costituisce un interessante termine di paragone giacché in questo Paese si è sviluppato il 

fenomeno del cluster. Quest’ultimo, sebbene presenti alcune analogie con la rete, appare agli 

occhi di chi scrive meno vantaggioso per le imprese partecipanti poiché incentrato più sulla 

ricerca che sul business, focalizzandosi su un territorio delimitato e su un singolo settore 

merceologico.  

11Alcune reti si sono costituite proprio perché le singole imprese partecipanti erano giudicate dal mercato, 
soprattutto estero, poco affidabili e competitive, a causa dei bassi fatturati. 
12 Secondo gli ultimi dati, il risparmio medio, per le imprese manifatturiere, ottenuto grazie agli acquisti in 
comune è stimato intorno al quattro per cento. 
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2. L’evoluzione del sistema produttivo tedesco; la nascita del cluster

La Germania, terzo Paese al mondo per volume di scambi e prodotto interno lordo, 

quinto per potere d’acquisto e primo a livello europeo, costituisce fin dalla rivoluzione 

industriale il motore economico dell’economia globale13, nonostante i notevoli costi 

provocati dalla Riunificazione, conservando un ruolo di primo piano con un PIL di 2.735 

miliardi di euro nel 2013. 

Come nella maggior parte dei Paesi industrializzati, il settore economico prevalente è 

quello dei servizi (terziario)14, che contribuisce a circa il 72% del PIL, seguito dall’industria 

che riveste, comunque, un’importanza notevole poiché costituisce il 27,1% del PIL,15 

rendendo la Germania il primo Paese manifatturiero in Europa; meno rilevante è invece il 

peso del comparto agricolo16.  

Il settore secondario17era basato, inizialmente, sull’industria pesante che caratterizzava da 

sempre il sistema produttivo tedesco. Quest’ultimo traeva origine dai Konzerne: realtà 

produttive complesse che curavano tutte le fasi della lavorazione, dalla materia prima ai 

prodotti finiti, sorte nei bacini minerari della Ruhr e della Saar dove, grazie alla presenza di 

ricchi giacimenti di carbone, si erano sviluppate acciaierie, industrie chimiche e meccaniche.  

A partire dalla seconda metà degli anni 80, l’evoluzione dei processi produttivi ha 

modificato profondamente l’organizzazione industriale. Il sistema economico ha dovuto 

affrontare notevoli cambiamenti che lo hanno portato a rigenerarsi e a focalizzarsi su altri 

tipi di industrie: quelle leggere e quelle relative ai settori all’avanguardia, ad es. quello 

biotecnologico. 

In particolare, nell’area della Ruhr18, dopo un lungo declino, si è verificata una drastica 

riduzione delle attività estrattive e siderurgiche. La delocalizzazione si è risolta quindi in una 

13 I risultati molto positivi sono dimostrati anche dal bassissimo tasso di disoccupazione che è in costante 
diminuzione dal 2005 e ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 15 anni nel novembre 2013 con il 6,5%. La 
percentuale varia dal 3,9% nella ex Germania occidentale al 12,3% nella ex Germania orientale. 
14 Il settore, che comprende turismo, commercio, banche, assicurazioni, media, e occupa la maggior parte della 
popolazione attiva si articola in una vasta gamma di attività tra cui emergono quelle tanto più avanzate rispetto 
al terziario tradizionale da essere indicate come quaternarie: attività genericamente direzionali (alta dirigenza 
politica, alta finanza, alta ricerca scientifica). In particolare, la ricerca tecnico-scientifica ha raggiunto livelli 
elevatissimi, favorita anche dal ritorno economico delle innovazioni. 
15 Le principali industrie tedesche sono quelle automobilistiche, siderurgiche, chimiche, elettroniche e dei 
macchinari. Inoltre il Paese è leader anche nella produzione di carbone. 
16 Il settore agricolo, nonostante la modestissima quota di popolazione assorbita e l’irrilevante contributo al 
PIL è tecnicamente molto evoluto e caratterizzato da un elevato rendimento. 
17 L’industria assorbe circa il 30% della forza lavoro. 
18 L’area della Ruhr (Ruhrgebiet) ha costituito per oltre un secolo la regione industriale più significativa d’Europa 
e simbolo dell’industria tedesca. 
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“rilocalizzazione”, sia in paesi esteri (come la Polonia, dove si realizzano notevoli risparmi 

nei costi della manodopera), sia, più spesso, in altri Länder che, soprattutto per caratteri 

socioculturali (come la capacità innovativa), risultano più favorevoli a nuovi modelli 

industriali fondati sulle dimensioni medio-piccole delle imprese e sull’adozione di tecnologie 

molto avanzate.  

L’industria tedesca è basata, attualmente, grazie allo sviluppo delle industrie leggere, sulla 

compresenza di grandi multinazionali19 e piccole e medie imprese20 (Mittelstand) dedite 

soprattutto all’export, che rendono la Germania uno tra i maggiori Paesi in termini di 

esportazioni. 

Il termine Mittelstand identifica le piccole e medie imprese (kleine und mittlereUnternehmen -

KMU) focalizzate frequentemente su prodotti manifatturieri innovativi e ad elevato valore 

aggiunto, occupando la leadership in molte aree di mercato, definite come tali in base al 

fatturato e numero dei dipendenti. La tipica azienda di successo del Mittelstandcombina un 

approccio agli affari cauto ed orientato al lungo termine con l’adozione di moderne pratiche 

manageriali, quali, ad esempio, assumere dirigenti dall’esterno, affidare la gestione ai soci. 

Spesso queste aziende lavorano a stretto contatto con le Università ed altri Istituti di ricerca, 

o si raggruppano intorno ad una grande impresa capofila.

Nonostante il crescente ruolo del Mittelstand nell’economia tedesca, l’unico 

provvedimento legislativo a favore delle Pmi21, è costituito dal 

«MittelstandinitiativederBundesregierung», emanato nel febbraio del 2011 che nonostante 

l’obiettivo dichiarato di fornire una risposta normativa alle piccole e medie imprese, in 

sostanza contiene solo una dichiarazione di principi. 

Data la mancanza di una disciplina cogente per le piccole entità, il fenomeno della 

cooperazione è stato affrontato in concreto dalle imprese in due modalità22.  

La prima punta ai cluster mediante politiche sia federali, sia dei singoli Länder. La seconda, 

invece, è una forma di collaborazione prevista dal legislatore nel BGBche consiste nella 

19 All’interno della classifica delle 500 imprese con maggior fatturato a livello globale, 37 sono aziende con sede 
in Germania. 
20L’importanza delle Pmi è tuttavia in continua crescita, come dimostrano le analisi dei risultati 
dell’applicazione dello SBA, che evidenziano il forte progresso delle imprese di piccola dimensione rispetto agli 
altri Stati europei. Per questo motivo la Germania è al primo posto nell’Unione Europea per il numero di posti 
di lavoro offerti e per il fatturato raggiunto dalle Pmi. Tale differenza è dovuta alla circostanza che queste 
ultime sono in maggior parte di dimensioni medie, mentre è ridotta, ovvero inferiore a quella degli altri Paesi la 
quota di microimprese, anche grazie alla maggiore dimensione del mercato interno. 
21 E’ interessante notare come la Germania si collochi tra gli ultimi posti nell’attuazione del principio dello 
Small Business Act c.d. Vorfahrtfür die KMUs(pensare anzitutto in piccolo) che invece vede l’Italia ai primissimi 
posti, anche grazie alla creazione del contratto di rete, considerato a livello comunitario come una «best practice» 
da seguire. 
22 Per questo motivo il fenomeno della rete suscita grande interesse Cfr. S. GRUNDMANN, Die 
DogmatikderVertragsnetze, in AcP, 2007, 207, 718 ss. 
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sottoscrizione del contratto di GesellschaftbürgerlischenRechts (GbR) che sta acquisendo 

grandeimportanza nella cooperazione tra imprese, grazie ai benefici maturati dall’evoluzione 

giurisprudenziale della figura. 

Una strategia di promozione dei cluster  in senso ampio si è sviluppata su scala nazionale23 

a partire dalla metà degli anni ‘9024, prevedendo una rete di competenze che associa imprese 

e istituti di ricerca con collaborazioni di carattere stabile e duraturo nel tempo, contribuendo 

allo sviluppo delle aziende attraverso l’erogazione di servizi comuni di prevalente carattere 

tecnico-scientifico. 

La promozione nel campo della ricerca, della tecnologia e dell’innovazione segue una 

serie di obiettivi che mirano principalmente a favorire l’introduzione di scoperte che abbiano 

un ritorno economico.  

Per incentivare tale iniziativa è necessario attenersi ad un percorso che metta in rete 

scienza e mercato, avviando l’organizzazione di bandi di concorso che raccolgano le migliori 

idee, garantendo e consolidando l’offerta produttiva.  

I risultati raggiunti nei progetti interdisciplinari e intersettoriali, ed ottenuti mediante lo 

spirito di cooperazione ed il know-how dei singoli, assicurano al mondo imprenditoriale 

un’ampia e rapida diffusione di nuove conoscenze25. 

L’orientamento dei programmi implica due diverse priorità. Un primo gruppo di 

iniziative stimola la valorizzazione economica dell’eccellenza nel campo della ricerca. La 

promozione si rivolge verso il primato tecnologico e quindi avvantaggia in generale le regioni 

economicamente più avanzate.  

A supporto delle politiche federali, i singoli Länder hanno avviato diversi strumenti, tra i 

quali, ad esempio, i «programmi di azione», che perseguono obiettivi di politica strutturale 

regionale.  

Lo sviluppo dei cluster svolge un ruolo importante nel favorire il progresso nei 

Länderorientali. L’obiettivo è quello di svilupparvi dei potenziali d’innovazione. Per questo 

motivo tali programmi sono oggetto di un’assistenza scientifica o di una valutazione, da 

parte di esperti, che consentono di verificarne l’attuazione26.  

23 Nell’ultimo decennio del secolo scorso, la crescente concorrenza internazionale e le drastiche limitazioni di 
bilancio derivate dalla riunificazione hanno posto la politica tedesca di fronte a grandi sfide che sono state 
affrontate, destinando risorse finanziarie, su ricerca e nuove tecnologie. 
24 Come evidenziato dal “Rapporto Federale” svolto per conto del BundesministeriumfürBildung und Forschung 
(BMBF) nel 1996, che ha citato esplicitamente i cluster come strumento della politica di sviluppo per la 
promozione dell’innovazione. 
25 In quest’ottica, nell’ambito della sua strategia high-tech, il Governo federale ha lanciato un bando di concorso 
per il sostegno ai cluster d’eccellenza (Spitzencluster) al fine di definire eventuali priorità per gli anni successivi.  
26 Il Ministero federale dell’economia e della tecnologia (BMWI) e la sua unità KompetenznetzeDeutschland hanno 
pubblicato, alla fine del 2008, una presentazione completa e aggiornata delle iniziative in materia di cluster in 
corso nei Länder, in www.kompetenznetze.de 
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3. La disciplina delle aggregazioni; il GWB

L’aggregazione di imprese in cluster è consentita dal legislatore tedesco dalla previsione 

contenuta nell’art. 1 del GWB (GesetzgegenWettbewerbsbeschränkungen27 - Legge antitrust) la 

quale, vietando gli accordi di limitazione della concorrenza, stabilisce, tuttavia, che la 

cooperazione tra imprese, effettuata con l’obiettivo di condividere il settore della 

conoscenza, non è soggetta al controllo antitrust se le imprese partecipanti collaborano a 

progetti di ricerca e sviluppo che con le loro risorse non avrebbero potuto condurre 

singolarmente.  

Il provvedimento normativo (art. 2GWB28)esonera altresì dal controllo le intese volte a 

favorire il progresso tecnico ed economico, a condizione che i benefici ottenuti siano in 

parte trasferiti ai consumatori, sotto forma, ad esempio, di una riduzione dei prezzi. 

Per le imprese che cooperano tra loro e con istituti universitari nel settore della ricerca e 

sviluppo vi è, inoltre, un’ampia gamma di ipotesi per non incorrere nel divieto previsto 

dall’art. 1GWB29. Criteri di differenziazione derivano, in particolare, dalla circostanza che le 

imprese partecipanti all’accordo siano dirette concorrenti su quel determinato mercato o 

territorio.  

La disciplina tedesca,richiamando espressamente il Regolamento comunitario 

1217/201030, esclude che gli accordi per lo svolgimento in comune di attività di ricerca 

ricadano nella sfera di applicazione del divieto contenuto nell’art. 101, comma 1 del Trattato 

sul Funzionamento dell’Unione Europea.  

Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 1217/2010, “l’esenzione di cui al paragrafo 1, si 

applica agli accordi di ricerca e sviluppo contenenti disposizioni relative alla cessione o alla 

concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti o di enti 

27Cfr. Per tutti T. LETTL, Kartellrecht, Grundrisse des Rechts, München, 2013. 
28(1) Vom Verbot des § 1 freigestellt sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen 
oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn 
zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts 
beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen 
1. Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder
2. Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten.
(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 gelten die Verordnungen des Rates oder der Europäischen Kommission über die 
Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf  bestimmte Gruppen 
von Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen 
Gruppenfreistellungsverordnungen) entsprechend. Dies gilt auch, soweit die dort genannten Vereinbarungen, Beschlüsse und 
Verhaltensweisen nicht geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu beeinträchtigen. 
29T. LETTLWettbewerbsrecht, Grundrisse des Rechts, München, 2013. 
30 Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione del 14 dicembre 2010 relativo all’applicazione 
dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea a talune categorie di accordi 
ricerca e sviluppo. 



297

6/2013

costituiti dalle parti stesse per lo svolgimento di attività comuni di ricerca e sviluppo, di 

attività di ricerca e sviluppo a pagamento o di attività comuni di sfruttamento, purché tali 

disposizioni non costituiscano l’oggetto principale degli accordi ma siano direttamente 

collegate e necessarie all’esecuzione degli stessi”.  

L’art 4 stabilisce inoltre che, “qualora le parti non siano imprese concorrenti, l’esenzione 

di cui all’articolo 2 si applica per l’intera durata dell’attività di ricerca e sviluppo. In caso di 

sfruttamento comune dei risultati, l’esenzione continua ad applicarsi per un periodo di sette 

anni a decorrere dalla data in cui i prodotti o le tecnologie contrattuali sono per la prima 

volta messi in commercio nel mercato interno”. Se invece due o più parti sono imprese 

concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica per il periodo di cui al paragrafo 1 

soltanto se, al momento della conclusione dell’accordo di ricerca e sviluppo, sono soddisfatte 

le condizione dei cd. De minimis31.  

4. La GesellschaftbürgerlischenRechts (GbR)

La seconda modalità diffusa nel sistema tedesco, alla quale, a mio avviso, è necessario 

guardare con grande interesse in relazione al contratto di rete, è costituita dalla GbR, regolata 

nel titolo XV del secondo libro del BGB (BürgerlichesGesetzbuch), agli artt. 705-740.  

La GbRcostituisce l’archetipo delle società di persone nel diritto tedesco; l’art. 705 del 

BGB32, infatti, con una formulazione assai ampia, definisce la GesellschaftbürgerlichenRechtscome 

un contratto con il quale i soci si obbligano, secondo le modalità previste, a raggiungere uno 

scopo comune, in particolare per quanto riguarda i conferimenti concordati. 

Il legislatore tedesco ha scelto di inserire le GbR nel BGB separandole sia dalle altre 

società di persone sia dalle società di capitali che invece sono disciplinate nell’HGB 

(Handelsgesetzbuch). 

La GbR rappresenta il prototipo dell’intera categoria delle società di persone, poiché il 

BGB rivolge a tale modello societario disposizioni che sono destinate a regolare anche le 

società in nome collettivo (offeneHandelsgesellschaft - oHG) e le società in accomandita semplice 

(Kommanditgesellschaft - KG). La previsione normativa, tuttavia, stabilisce alcune peculiarità 

tipiche di tali società.  

In merito alla disciplina, anzitutto, è possibile distinguere la società esterna da quella 

interna. La prima, di particolare interesse ai fini del presente studio, è caratterizzata da parti 

contrattuali che agiscono verso l’esterno come un unicum e sono legate da un patrimonio 

31 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». 
32L‘art. 705 prevedeche „Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines 
gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten“. 
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comune; la seconda invece, di mero interesse interno,limitato ai componenti, non ha 

rilevanza sul mercatoe può essere ricondotta al fenomeno della società di fatto. Esempi 

emblematici quali la stille Gesellschaft e la Unterbeteiligungsgesellschaft non sono altro che varianti 

della GesellschaftbürgerlischenRechtscon effetti interni. 

La definizione di GesellschaftbürgerlischenRechts (GbR) contenuta nell’art. 705 del BGB 

stabilisce che le parti si vincolano a perseguire uno scopo comune. Con la sottoscrizione del 

contratto, dunque, i partecipanti si obbligano a raggiungere, oltre ai loro obiettivi individuali 

(differenti per ogni singolo), anche quelli condivisi. Lo scopo comune, previsto dall’art. 705 

come elemento essenziale del contratto, può riguardare operazioni commerciali, investimenti 

o cooperazione tra imprese preesistenti. L’attività della GbRpuò essere esercitata per

realizzare scopi di natura economica, obiettivi di natura ideale o, comunque, non economica: 

culturale, ricreativa, assistenziale e così via. 

Tale modello societario può essere costituito, quindi, per qualsiasi obiettivo, purché 

lecito, sia economico che idealistico e avere una durata indefinita o manifestarsi 

esclusivamente per un periodo determinato33. 

Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, la GbR deve essere costituita da almeno due 

parti chepossono essere persone fisiche, giuridiche, o enti di fatto. La presenza di due o più 

soggetti nel contratto costituisce un elemento essenziale; la normativa vieta, espressamente, 

la costituzione di una GbR unipersonale. La GbR può essere a sua volta membro di una 

società di capitali, con la conseguenza che il suo patrimonio sarà composto da titoli o 

partecipazioni azionarie; così come può aderire ad una cooperativa, ad un’associazione o ad 

un’altra organizzazione dello stesso tipo.  

La partecipazione ad una GbR comporta la nascita di una serie di diritti e doveri per i 

soci; primo fra tutti l’obbligo di conferimento delle quote. Quest’ultimo può consistere 

nell’apporto di denaro, messa a disposizione di personale, attrezzi,  o risorse.  

Grazie alla notevole flessibilità34 offerta dagli artt. 705 e ss.35, il legislatore attribuisce 

ampia autonomia negoziale alle parti. La libertà, però, se da un lato favorisce 

l’autodeterminazione dei contraenti, dall’altro causa la mancanza di uniformità dell’istituto. 

33Per un’analisiapprofondita sul tema, Cfr. K. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, Köln, 2002, 1089 ss.; P. ULMER, 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts und Partnerschaftsgesellschaft, München, 2003; I. SAENGER,BGB Kommentar, Münster, 
2012; H. GIEFERS, M. RUHKAMP, Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Köln, 2003.  
34 L’ingente grado di autonomia negoziale che caratterizza la normativa sulle GbR si ritrova anche nel contratto 
di rete per la flessibilità che lo contraddistingue. Cfr. G. PALMIERI, Profili generali del contratto di rete, inop. cit., 4, 
che giudica la quasi mancanza di capacità distintiva della figura contrattuale come la prima e inequivocabile 
testimonianza dell’estrema flessibilità che il legislatore ha voluto conferire alla nuova figura. 
35 Del resto anche il contratto di rete è caratterizzato da una disciplina molto flessibile. Cfr. G. PALMIERI,Profili 
generali del contratto di rete, inop. cit., 4, che sottolinea “la mancanza di caratteri netti e definiti della figura, che si 
delinea come modello fruibile per iniziative imprenditoriali volte vuoi a sviluppare rapporti di mera 
collaborazione tra operatori o scambio di reciproche prestazioni, vuoi a realizzare forme ben più significative e 
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La disomogeneità è amplificata dalla possibilità offerta ai partecipanti di derogare le 

scarne norme previste dal legislatore mediante l’inserimento nel contratto di disposizioni 

modificative dell’assetto personale e patrimoniale36. 

Il campo di azione delle GbR è il più vasto nel sistema giuridico tedesco; tanto da 

ricomprendere le società tra liberi professionisti, quelle coniugali, le cooperative di 

costruttori e fondi immobiliari (BauherrengemeinschafteImmobilienfonds) fino a quelle che 

gestiscono patrimoni, alle ARGE37 (Arbeitsgemeinschaft) o ai pool di imprese. Queste ultime 

rappresentano il fenomeno più interessante nella comparazione con il contratto di rete 

italiano, poiché, i partecipanti, che possono essere singoli individui ma anche società, 

cooperative ed associazioni, si vincolano contrattualmente con il fine di raggiungere uno 

scopo comune, lavorando e agendo insieme, in maniera coordinata basandosi su un 

programma predeterminato. Per raggiungere tale obiettivo, utilizzano risorse materiali 

(patrimonio, attrezzature, etc.) e immateriali (sapere, conoscenza, etc.) messe a disposizione 

dai singoli.  

5. Contratto di rete e GbR. L’importanza del confronto

Un’altra peculiarità della GbR, che può arricchire la figura del contratto di rete e rendere 

interessante il confronto tra questi due istituti giuridici, riguarda il profilo della soggettività 

giuridica. 

L’importanza della figura societaria nel campo della cooperazione tra imprese, infatti, ha 

tratto notevoli benefici dal riconoscimento dell’autonomia della GbRrispetto ai singoli 

partecipanti38.  

Inizialmente in Germania la questione relativa alla possibilità di riconoscere soggettività 

giuridica della GbR era molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. Punto di riferimento 

fondamentale è la nota sentenza „ARGEWeißesRoss“ del 200139, che risolvendo il contrasto 

incisive di cooperazione tra imprenditori, che possono addirittura arrivare a costituire la rete per esercitare in 
comune attività d’impresa”. 
36 Le parti possono ad esempio prevedere anziché la rappresentanza affidata ad ogni singolo, la presenza di un 
organo comune che prenda decisioni autonomamente, o limitando la responsabilità al patrimonio della società 
37 L’ARGE è definita come un’aggregazione di imprese che ha come scopo quello di raggiungere un obiettivo 
prefissato sia esso aziendale sia idealistico: come ad esempio sviluppare un progetto di sviluppo e/o di ricerca. 
L’elemento che la contraddistingue è che i partecipanti non si impegnano ad esercitare in comune un’attività 
per sempre bensì per una durata prestabilita. Le imprese vogliono perseguire miglioramenti; per esempio 
mediante l’interazione del personale, la GbR può essere in grado di ottenere brevetti per migliorare la propria 
competitività e quella dei singoli partecipanti. Viceversa gli obiettivi del contratto di rete sono collaborare in 
forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese; e/o scambiarsi informazioni o 
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; e/o esercitare in comune una o più attività 
rientranti nell’oggetto della propria impresa. 
38C. ARMBRÜSTER,  Die Entwicklung der Rechtsfähigkeit der GbR seit „ARGE Weißes Ross”, in ZGR, 2013, 366 ss. 
39C. ARMBRÜSTER, Das BGH-Urteil zur GbR: Konsequenzen für die Praxis, in GE, 2001, 821 ss. 
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interpretativo ha affermato che la GbR è un soggetto autonomo ma non costituisce persona 

giuridica; qualifica riservata, tuttora, alle società di capitali. 

In tale sentenza i giudici sottolineano che: 

• la GbR esterna è un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli membri che la

compongono, quando agisce sul mercato con propri diritti e obblighi; 

• Se così costituita, la GbR, può citare o essere citata in giudizio;

• Se i partecipanti rispondono personalmente delle obbligazioni della GbR, ci sarà un

rapporto di accessorietà tra il loro patrimonio e quello sociale. 

Inoltre, grazie al riconoscimento della soggettività giuridica, il Bundesgerichtshof ha 

sostenuto che tali fenomeni aggregativi possono essere sia soci accomandanti nelle società in 

accomandita semplice, sia aderire alle altre società di persone. In questo caso, tuttavia, nel 

registro delle imprese, dovranno essere iscritti singolarmente i soci della GbR con il loro 

nome, data di nascita e luogo di residenza e, in caso di variazioni, le modifiche della 

compagine societaria.  

Per quanto riguarda l’acquisto di immobili, la GbRpuò, ormai, trascrivere autonomamente 

a suo nome, sebbene in passato alcune pronunce giurisprudenziali e la dottrina erano 

contrari e l’obbligo di trascrizione doveva essere eseguito dai singoli partecipanti 

aggiungendo la dicitura “riuniti nella GbR”. 

Un altro dubbio affrontato e risolto, grazie all’evoluzione giurisprudenziale della 

fattispecie, concerne la partecipazione della GbR ai GEIE (gruppo europeo di interesse 

economico). La possibilità per la GbR di partecipare sia alle società di capitali che a quelle di 

persone, è stata estesa anche ai GEIE, poiché questi ultimi sono considerati alla stregua delle 

società di persone, mutuandone la disciplina.  

Interessante spunto è offerto dalla disciplina del fallimento; la GbR a differenza delle altre 

società, non era soggetta alla procedura concorsuale fino al 1998. La riforma 

dell’Insolvenzordnung (InsO), entrata in vigore il primo gennaio 1999, ha equiparato la GbR alle 

società di persone assoggettandola alla disciplina del fallimento nel caso in cui partecipi 

attivamente sul mercato, a meno che non sia una mera società interna. 

In definitiva, lo sviluppo del contratto di rete in Italia e della GbR in Germania testimonia 

l’interesse delle imprese verso le politiche di aggregazione. L’interscambio tra questi due 

Paesi, che costituiscono la prima e la terza economia a livello UE, è molto forte (oltre 102 

miliardi di euro); la Germania rappresenta il primo partner commerciale straniero dell’Italia 

sia come mercato di sbocco, sia come fonte di provenienza dell’import. Anche in termini di 

investimenti, l’alto numero di aziende italiane che detengono partecipazioni (spesso di 

controllo) in società tedesche, dimostra la natura strategica del mercato tedesco sia per le sue 

dimensioni, sia come base per raggiungere altri mercati dell’Europa centrale e orientale. 
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D’altra parte l’Italia è il quinto fornitore e il sesto cliente della Germania; l’esigenza di 

cooperazione tra i due Paesi diventa, quindi, un obiettivo prioritario40.  

In questa prospettiva, l’elaborazione di una normativa comune che possa giovarsi sia 

dell’esperienza del contratto di rete sia della GbR rappresenterebbe una auspicabile politica di 

svolta per il mondo produttivo ed in particolare per le Pmi.  

40 L’intervento legislativo non dovrebbe essere orientato verso politiche industriali a favore delle grandi imprese 
(in quanto tali), territori che contengono reti locali, merceologie settoriali delimitate a campi specifici, ma 
dovrebbero cercare di favorire il processo di convergenza, emersione e strutturazione delle reti trans-settoriali e 
trans-territoriali, in tutti i campi in cui l’economia reale dimostra di volersi muovere in queste direzioni, D.
PALMIERI, La regolazione giuridica delle reti: primi passi e problemi aperti, in Fare reti d’impresa, cit., 33. 
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LO PSICODRAMMA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA E LA 
SINDROME TEDESCA. ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL RUOLO DELLA 
BCE ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT SULLA LEGITTIMITÀ DELLE OMT. 

di Luigi Scipione1 

ABSTRACT 

By decision of 7 February 2014, the German Constitutional Court (BVG) has referred to the European 
Court of Justice the decision on the legality of the plan OMT (Outright Monetary Transactions), adopted in 
September 2012 by the European Central Bank to counter the risk of a breakup of the euro.  
The BVG considers the OMT an act of economic policy, not monetary policy, thus exceeding the powers 
granted to the ECB by the Treaties. It is unimportant for the purposes of the BVG (restore the chain 
transmission of money), but its primary direct effect ( the reduction in the spread of some states). 
The German Court would be willing to accept the plan OMT if it were subjected to limitations in the size of 
the interventions and the impact on financial markets and whether the ECB was granted the status of a 
secured creditor. 
The reconstructions of the rules and the events raised in the judgment of the BVG provide the opportunity to 
carry out some reflections on the floor of the interpretation of the fundamental rules of the European Union, 
as well as the role played by the ECB in resolving the Eurozone crisis. 

SOMMARIO: 1. Note introduttive. - 2. Le misure di stabilizzazione dei debiti sovrani e il 
piano OMT. - 3. Il cammino tracciato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca. 
- 4. Le questioni sollevate dal BVG sul programma OMT. - 5. Le contrapposte posizioni 
della Bundesbank e della BCE: la dialettica degli opposti. - 6. Lo scollamento tra quadro 
normativo e realtà fattuale. - 7. La questione della presunta lesione del principio 
democratico. - 8. Le condizioni poste dalla Corte tedesca nel rinvio pregiudiziale alla CGCE: 
il nuovo ordine di Karlsruhe. - 8.1. Gli scenari ipotizzabili e il pericolo di un cortocircuito 
politico-istituzionale. - 9. Ruolo e funzione della BCE ai tempi della crisi dell’euro. De jure 
condendo. - 10. Conclusioni. 

1. Note introduttive. 

Nell’arco della crisi, la ripresa di reciproche diffidenze e il risveglio di sentimenti 

nazionalistici hanno determinato un vuoto politico che è stato giocoforza colmato dalla 

tecnica secondo parametri propri, diversi da quelli di uno stato sociale. Uno dei temi cruciali 

sul quale le istituzioni europee sono intervenute a più riprese, nel tentativo di individuare un 

1 Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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accordo che componesse le posizioni contrastanti dei singoli paesi, è quello relativo al 

potenziamento dei meccanismi di gestione della crisi istituiti nel 2010-20112. Sono state così 

realizzate una serie di iniziative che hanno contribuito in larga misura a chiarire il contesto 

istituzionale della governance europea e a dotare la UE di nuovi strumenti e procedure per 

gestire situazioni di emergenza finanziaria3. 

In una prima fase, lo spettro di una profonda recessione globale, in un contesto con 

caratteristiche di eccezionalità anche sotto il profilo storico, ha giustificato il ricorso – oltre 

che allo stanziamento di ingenti risorse pubbliche e ad aggressivi interventi monetari – ad 

operazioni di sostanziale nazionalizzazione di primarie società finanziarie, essendosi ritenuto 

che rispetto a tali iniziative, in altri tempi impensabili, ogni alternativa avrebbe comunque 

rappresentato una prospettiva peggiore4. 

2 Sui difetti originari dell’Unione economica e monetaria cfr. L. BINI SMAGHI, Il paradosso dell’euro. Luci ed ombre 
dieci anni dopo, Milano, 2008, 114 ss.; E. CHITI, Le risposte alla crisi della finanza pubblica e il riequilibrio dei poteri 
nell’Unione, in Giorn. dir. amm., 2011, 311 ss.; S. FABBRINI, Le implicazioni istituzionali della crisi dell’euro, in Il Mulino, 
2012, 1, 96 ss.; F. CAPRIGLIONE e C. SEMERARO, Financial crisis and sovereign debt. The European Union between risks 
and opportunities, in Law and Economics Yearly Review, vol. 1, I, 2012; S. MICOSSI, Unholy Compromise in the Eurozone 
and How to Mend It, CEPS Policy Brief No. 277, 16 luglio 2012, disponibile nel sito http://www.ceps.eu.; P. LAMY, 
Setting Up and Governing the Euro, in Notre Europe, Tribune, 2012, reperibile all’indirizzo http://www.Notre-
Europe.eu/uploads/tx.publication/SettingUp. 
3 Cfr. G.L. TOSATO, Il sì all’ESM della Corte costituzionale tedesca, in www.affarinternazionali.it, 12 settembre 2012, 1. 
In effetti, la caratteristica dell’Unione è stata finora quella di una “Comunità di benefici”, assai diversa da una 
piena “Comunità dei benefici e dei rischi” in cui i soggetti partecipanti condividono non solo i benefici e le 
opportunità, ma anche i rischi connessi allo stare insieme nel medesimo sistema. Tanto meno esisteva, sino al 
Trattato di Lisbona, un principio di solidarietà verso gli Stati membri in situazioni di crisi; ora introdotto in 
modo timido e per particolari ipotesi, come quelle previste all’art. 122 TFUE di cui si dirà più avanti. 
4 Per una puntuale ricostruzione delle misure in discorso e del contesto in cui sono state adottate vedi F. NELLI 

FEROCI, La riforma dell’assetto di governance economica dell’Unione Europea, lectio magistralis tenuta al Collegio 
europeo di Parma il 21 maggio 2012, disponibile nel sito http://www.italiaeu.it; M. MESSORI, La governance 
economica europea, in A. ZANARDI (a cura di), La finanza pubblica italiana. Rapporto 2012, Bologna, 2012, 49 ss.; A. 
DE GREGORIO MERINO, Legal Developements in the Economic and Monetary Union During the DebtCrisis: The 
Mechanism of Financial Assistance, in Common Market Law Review, 2012, (49), Issue 5, 1616 ss. La risposta alla crisi 
da parte delle Istituzioni si sviluppa in due fasi. Nella prima viene adottato un approccio “caso per caso”: i 
governi adottano anch’essi strumenti straordinari (sostegno degli attivi problematici e del funding degli 
intermediari, estensione di garanzie pubbliche, creazione di strutture di bad banking, agevolazioni per operazioni 
di salvataggio, aumenti di capitale mirati e sottoscritti in parte dal mercato ma soprattutto dai fondi governativi 
(in prevalenza medio orientali ed asiatici), interventi diretti di ricapitalizzazione degli stessi e, in casi estremi, 
nazionalizzazione di banche).  
Successivamente, in concomitanza con l’escalation della crisi, i Governi e le Banche Centrali sono intervenuti 
direttamente con provvedimenti di carattere sistemico. Al fine di ridurre la pressione sui tassi interbancari, le 
Banche Centrali hanno immesso nei rispettivi sistemi bancari quantità enormi di liquidità anche con strumenti 
straordinari e non tradizionali in cambio di asset oramai senza mercato (ampliamento dei requisiti di stanziabilità 
per le operazioni di repurchase agreement e interventi di quantitative easing). 
Al contempo, la BCE ha rafforzato misure già prese in precedenza, ampliando la gamma di titoli accettati in 
garanzia per le operazioni di rifinanziamento e allungando fino a 12 mesi le operazioni di rifinanziamento a 
lungo termine (LTRO – Longer-Term Refinancing Operation). Infine, cambiando ancor più il proprio modus operandi, 
la BCE ha iniziato a emettere denaro direttamente sul mercato, inaugurando il programma di acquisto di 
obbligazioni garantite (CBPP – Covered Bond Purchase Programme). 
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In seguito, la ricerca di soluzioni praticabili è stata confinata alla riorganizzazione della 

governance economica europea caratterizzata, da un lato, da una eccessiva focalizzazione sul 

pareggio di bilancio, imposto dal Fiscal compact, dall’altro dalla ricerca di una adeguata 

condizionalità che con diversa intensità accompagna il sostegno finanziario da parte dello 

ESM e della BCE. 

Il ruolo della BCE, nella gestione della crisi ha richiesto interventi molteplici, assimilabili a 

quelli di un prestatore di ultima istanza che entra in gioco al fine di scongiurare il fallimento 

degli Stati ed il conseguente sfilacciamento dell’Unione.  

Indirizzi, atti e procedure della Banca Centrale Europea sono stati progressivamente 

adeguati all’intensificarsi dell’emergenza, con il passaggio dall’ambito degli strumenti 

tradizionali di politica monetaria, all’inedito ricorso ad operazioni non convenzionali di 

intervento sui mercati finanziari.  

Fino alla metà del 2012 la motivazione ufficiale per l’acquisto di titoli di debito 

pubblico è stata la necessità di mantenere o ripristinare il funzionamento efficiente del 

mercato dei titoli di debito sovrani. L’intervento a vantaggio del settore bancario veniva 

invece motivato con l’esigenza di rimediare alla crisi di liquidità che lo colpiva. L’una e l’altra 

attività, dunque, venivano in rilievo in quanto canali di trasmissione dei meccanismi di 

politica monetaria attraverso i tassi di interesse.  

Si può a ragione ritenere che la BCE si sia di fatto riconosciuta u n  am p i o  ruolo nella 

gestione delle crisi, attraverso strumenti di politica monetaria. Ne è derivato un’estensione 

del suo agere oltre i compiti connessi alla stabilità dei prezzi, fino alla salvaguardia della stessa 

moneta europea5. Questa è legata alla soluzione di problemi annidati nel difficile percorso 

verso l’unione politica, ancor prima che nell’unione fiscale e bancaria6. 

Accanto ad un’evoluzione nel metodo e negli strumenti – con una decisiva virata dal c.d. 

“metodo comunitario” a dinamiche intergovernative e dal diritto derivato alla conclusione di 

5 Cfr. S. ANTONIAZZI, La Banca Centrale Europea tra politica monetaria e vigilanza bancaria, Torino, 2013, passim; S.
CAFARO, L’azione della BCE nella crisi dell’area dell’euro alla luce del diritto dell’Unione europea, in G. ADINOLFI e M.
VELLANO (a cura di), La crisi del debito sovrano degli stati dell'area euro: Profili giuridici, Torino, 2013, 49 ss.; G. 
NAPOLITANO, Il ruolo delle banche centrali nella gestione della crisi dell’eurozona: osservazioni su alcuni aspetti istituzionali, in 
La crisi del debito sovrano degli stati dell'area euro: Profili giuridici, cit., 69 ss. 
6 Vengono in considerazione le manovre di riduzione dei tassi di interesse, i piani di sostegno al credito 
bancario, nonché le misure disciplinari contenute nel Securities Markets Programme (programma di acquisto nei 
mercati obbligazionari); quest’ultime, in particolare, si sono estrinsecate in azioni di sostegno sul mercato 
secondario offerte dalla Banca Centrale a paesi in condizioni di emergenza finanziaria (Grecia, Irlanda e 
Portogallo). Per maggiori dettagli si veda BANCA CENTRALE EUROPEA, La risposta della BCE alla crisi finanziaria, 
cit., 75 s.; ID., Un patto di bilancio per un’unione economica e monetaria rafforzata, in Bollettino mensile, maggio 2012, 85 
s. In particolare, per un’analisi delle misure adottate dalla BCE sul mercato secondario cfr. A. VAN RIET, Euro
area fiscal policies and the crisis, European Central Bank, Occasional Paper Series n. 109, aprile 2010, 10; M. 
RUFFERT, The European Debt Crisis and European Union Law, in Common Market Law Review, 2011, vol. 48, n. 6, 
1778 ss. 
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trattati – questa progressiva maturazione dell’esercizio dei poteri dell’autorità monetaria 

europea è stata possibile nonostante la mancanza di previsioni normative specifiche. 

Sotto questi profili, le critiche agli interventi non convenzionali della BCE non appaiono in 

via di principio infondate. Tuttavia, esse trascurano che tali interventi si collocano nel 

quadro di una situazione di emergenza, in cui è lo stesso sistema euro ad essere in pericolo. 

In virtù del fondamento in quelle disposizioni del Trattato che sanciscono l’indipendenza 

dell’istituto di emissione (art. 130 TFUE) – rivelatasi un indubitabile punto di forza anche 

per il complessivo “sistema” di governo della crisi –, oltre che nelle norme che individuano 

l’obiettivo “residuale” della politica monetaria, il sostegno alle politiche generali dell’Unione 

è perseguibile solo qualora venga “fatto salvo” l’obiettivo della stabilità dei prezzi (art. 127 

TFUE). Questo fine “supremo” consentirebbe, in ultima analisi, alla BCE di estendere 

legittimamente la sua azione a modalità “non standard”, rimaste sino ad ora sostanzialmente 

non utilizzate benché ricomprese nell’ambito del suo mandato. 

 

2. Le misure di stabilizzazione dei debiti sovrani: il piano OMT. 

L’ultimo strumento deliberato dalla BCE sembra muoversi ancor più dei precedenti sul filo 

dei divieti, proprio per questo la sua analisi si rivela particolarmente interessante7.  

Nell’agosto 2012, in sostituzione del programma per i mercati finanziari (SMP), la BCE ha 

modificato radicalmente l’impostazione della propria politica monetaria predisponendo un 

piano di acquisti sul mercato secondario dei titoli di Stato di paesi dell’eurozona in difficoltà, 

al fine di calmierare la crescita irrazionale dei relativi rendimenti e di confermare ancora una 

volta che la moneta unica e il disegno politico dell’euro non sono in discussione.   

L’efficacia delle OMT (acronimo che sta per “Outright Monetary Transactions”) starebbe 

nell’avere la BCE comunicato con grande successo il suo impegno ecumenico “a fare tutto il 

possibile per difendere l’euro” 8. 

                                                 
7 Secondo l’opinione di G. PERONI, The Crisis of the Euro and the New Role of the European Central Bank, in B. DE 

WITTE, A. HÈRITIER e A.H. TRECHSEL (a cura di), The Euro Crisis and the State of Europe Democracy, 
Contributions from the 2012 Eudo Dissemination Conference, Florence, 2013, 191, le OMT <<are consistent 
with the aims expressed in the Article 3, par. 3, TEU (‘The Union shall establish an internal market. It shall work for the 
sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability’) and the objectives set out in the article 
136 TFEU. This rule allows for the Members of the Euro zone to adopt measures ‘to strengthen the coordination and surveillance 
of their budgetary discipline’ and to ‘set out economic policy guidelines for them’ both ‘in order to ensure the proper functioning of 
economic and monetary union’ (art. 136, par. 1, TFEU). In this view, it is possible, for me, to affirm that a slight rise of 
inflation, as a possible effect of ECB purchasing PIGS bond on the secondary market can be considered acceptable if it is useful in 
preserving the stability of the EMU and the future of the European Union and its integration process>>. 
8 Si veda Press release della BCE del 6 settembre 2012: “Technical features of Outright Monetary Transactions”. Precisa 
la BCE che questa modalità di intervento è definibile come <<a necessary, proportional and effective 
monetary policy instrument>>, finalizzato in ultima istanza a ripristinare il meccanismo di trasmissione della 
politica monetaria all’economia reale. Come precisato da V. CONSTANCIO, vicepresidente della BCE, in occasione 
del China-Europe Economists Symposium, Beijing, (www.ecb.int/press/key/speaker/vicepres/html/index.en.html): <<[a]s you 
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Le “Operazioni Definitive Monetarie” sono tecnicamente operazioni di acquisto, 

potenzialmente illimitato, da parte delle banche centrali di titoli sovrani di Paesi dell’area 

euro in difficoltà. Tale strumento è specificamente finalizzato a correggere distorsioni sul 

mercato dei titoli di debito pubblico generate dal timore irrazionale di una reversibilità 

dell’Unione monetaria, come evidenziato dall’incremento dello spread9. 

La motivazione di fondo che giustifica il ricorso alle OMT è, in buona sostanza, quella di 

rimuovere il c.d. “tail risk”, cioè il rischio catastrofico legato alla mancanza di fiducia 

nell’area dell’euro. La possibilità per i Paesi membri di richiedere aiuti da parte dello ESM 

per l’acquisto dei loro titoli di stato sul mercato primario, combinata con l’intervento su 

mercato secondario della BCE per mezzo del programma OMT, offre la garanzia che gli 

spread di rendimento tra i titoli di Stato vengano liberati dalla componente di “sentimento di 

mercato” e rifletteranno i fondamentali dei Paesi interessati. 

Le condizioni del piano OMT sono chiare da tempo.  

1) è ex-ante illimitato nella sua portata;

2) gli acquisti di titoli saranno pienamente sterilizzati: nel senso che la base monetaria

(l’aggregato sotto stretto controllo della BCE) rimarrà invariata; 

3) è limitato all’acquisto di titoli con scadenza uno-tre anni10;

4) la sua attuazione impone al paese membro che vi accede di partecipare a un piano di

“stabilizzazione macroeconomica” deciso con l’ESM (European Stability Mechanism) e per il 

quale è ben gradito – asserisce la stessa BCE – anche il monitoraggio del Fondo Monetario 

Internazionale. Si tratta di un memorandum d’intesa (MOU - Memorandum of understanding) fra 

il Paese richiedente e i partner europei basato sulle Enhanced conditions credit line (Eccl), le 

linee guida varate per la prima occasione a partire dal lancio del Fondo salva-Stati 

temporaneo European financial stability facility (EFSF). A loro volta, le Eccl utilizzano lo 

know, our primaryobjective is to maintain price stability in the euro area. Neither our mandate nor our resolve todeliver on it has 
changed in the face of the crisis (...) The OMTs are designed totackle unfounded fears of the reversibility of the euro that distorted 
the sovereign bond markets>>. Si aggiunga che, sebbene gli obiettivi dell’OMT siano gli stessi del precedente 
Securities Market Programme, le modalità di perseguimento sono differenti. Nel citato bollettino mensile della 
BCE si legge: <<OMTs will enable the Eurosystem to address severe distortions in government bond markets which originate, 
in particular, from unfounded fears on the part of investors of the reversibility of the euro, as reflected, inter alia, in widening 
differences in the pricing of short-term sovereign debt up to July 2012 (…). In such an environment, OMTs will provide a fully 
effective backstop to avoid destructive scenarios with potentially severe challenges for price stability in the euro area>>. 
9 Il meccanismo è, sotto molti aspetti, identico all’assicurazione sui depositi bancari. Come è noto, 
l’assicurazione sui depositi elimina la possibilità di una corsa agli sportelli, quando cioè una banca solvente si 
ritrova a corto di liquidità e fallisce semplicemente perché i risparmiatori hanno paura che, nel caso di una 
corsa agli sportelli, la banca si ritrovi insolvente. Per eliminare del tutto la corsa agli sportelli, l’assicurazione dei 
depositi deve essere illimitata: chiunque voglia riscuotere i suoi depositi a breve termine dovrà poterlo fare, che 
la riscossione sia motivata da un’effettiva esigenza di liquidità o semplicemente dal panico. 
10 Questo punto è molto controverso ed è il risultato di un chiaro compromesso con la Bundesbank, dato che 
un intervento così selettivo sulla curva dei rendimenti e in quantità così massicce rischia di essere, ancora, 
altamente distorsivo. 
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schema dettato dal FMI per questo genere di interventi, ovvero il Precautionary conditioned 

credit line (Pccl)11. In questo modo, la BCE si tutela dal possibile mancato rispetto delle 

condizioni contenute nel memorandum: verifica trimestrale degli obiettivi e possibile 

cambiamento in corsa degli stessi.  

La BCE si riserva il diritto di sospendere il programma OMT per quel Paese che una volta 

ottenuto l’accesso al meccanismo anti-spread eluda le condizionalità sottoscritte o per quella 

zona economica che, dopo l’intervento con l’OMT, abbia raggiunto quegli obiettivi fissati al 

momento dell’adesione. 

In virtù di questo insieme di caratteristiche, alcuni hanno visto nell’OMT <<un importante 

passo avanti verso il consolidamento di strumenti certi ed efficienti di intervento a 

disposizione della BCE>>12. In effetti, le OMT avvicinano il modus operandi della BCE a 

quello di altre banche centrali, e segnatamente della FED, la quale opera prevalentemente 

attraverso operazioni sul mercato aperto di questo tipo. Ciò ha senza dubbio il merito di 

togliere all’Europa quella specie di handicap con cui ha dovuto competere sinora nella lotta 

alla crisi. Grazie alle OMT, anche l’Europa ha qualcosa che assomiglia a un prestatore di 

ultima istanza che le consente, all’occorrenza, di rifinanziare debitori in difficoltà 

semplicemente stampando moneta. 

3. Il cammino tracciato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca. 

Sempre più di frequente, nel descritto scenario di crisi, gli organi di giustizia – ed in 

particolare le Corti costituzionali – sono state sollecitate a pronunciarsi sulla legittimità di 

11 Il Precautionary conditioned credit line (Pccl) riguarda Stati che pur avendo politiche di bilancio coerenti con gli 
impegni assunti in sede europea, hanno problemi di liquidità e risentono negativamente degli alti rendimenti 
derivanti dalla distorsione dei mercati sui propri titoli. In questo caso le condizioni si concretizzano 
nell’impegno dello Stato a mantenere, sotto la vigilanza della Commissione, i requisiti che hanno consentito 
l’accesso al fondo.  
Lo Enhanced conditions credit line (Eccl) si distingue dal Pccl per una duplice condizionalità che si esplica ex ante ed 
ex post. L’accesso a questo secondo tipo di programma si configura per gli Stati membri dell’area dell’euro le cui 
condizioni economiche generali e la situazione finanziaria pur essendo sana, non risponde ai prerequisiti per 
l’accesso al programma di tipo precauzionale. Pertanto, lo Stato membro interessato, previa consultazione della 
Commissione e  della stessa BCE, concorderà, ex ante, misure correttive volte a colmare le carenze sul piano 
della disciplina di bilancio e delle riforme strutturali necessarie per l’accesso al programma di assistenza 
finanziaria e per garantirsi in futuro l’accesso al finanziamento sul mercato. Una volta accordato il sostegno 
finanziario, il rispetto delle misure concordate diventa, ex post, non solo condizione necessaria per l’avvio 
dell’OMT da parte della BCE, ma anche vincolante affinché la BCE continui ad attuare il suo programma di 
sostegno.  
12 Così G. NAPOLITANO e M. PERASSI, La Banca Centrale Europea e gli interventi per la stabilizzazione finanziaria: una 
nuova frontiera della politica monetaria?, in G. AMATO e R. GUALTIERI (a cura di), Le istituzioni europee alla prova della 
crisi, Firenze, 2013, 42.  
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interventi legislativi, prevalentemente a carattere economico, che rischiano di mettere a 

repentaglio i principi dello Stato di diritto13.  

In questa complessa arena, un vero e proprio filone di studi si è sviluppato a seguito di 

alcune pronunce del Tribunale costituzionale tedesco (Bundesverfassungsgericht – BVG) che, 

pur avallando gli ulteriori trasferimenti di sovranità a favore dell’Unione europea, ribadivano 

la persistente validità degli standard costituzionali nazionali, unitamente all’impossibilità che 

la nuova entità assorba, per dir così, lo Stato.  

Tra i primi commentatori vi è un’ampia convergenza nel ritenere che <<gli strumenti 

giuridico-finanziari elaborati per fronteggiare la crisi siano stati disegnati avendo ben chiari i 

parametri di valutazione che il BVG avrebbe adoperato nell’aspettativa più che mai 

probabile – poi effettivamente realizzatasi – di una loro impugnazione>>14. Siffatta tesi, che 

dà valore all’idea di una <<consapevole centralità assunta dal tribunale di Karlsruhe nella 

costruzione del processo di integrazione europeo>>15, vorrebbe <<però ridiscutere 

l’atteggiamento di sospetto con cui sono state accolte le argomentazioni fornite proprio nella 

Lissabon Urteil>>16. D’altro canto, il BVG è ben consapevole che la portata dei suoi dicta in 

materia trascende la singola controversia. 

In questo articolato scenario, la Corte costituzionale tedesca, con decisione del 7 febbraio 

2014, n° 2728/13, ha rinviato alla Corte europea di giustizia il verdetto di legittimità sul 

13 Cfr. i rilievi della Corte di giustizia, Seduta plenaria, 27 novembre 2012, Causa C-370/12, Pringle v. Irlanda, 
par. 136.  Questa modifica del Trattato è stata sottoposta al vaglio della High Court irlandese, in quanto tacciata di 
illegittimità, dato che una sua ratifica e/o approvazione avrebbe portato l’Irlanda – al pari degli altri Stati UE – 
ad assumere obblighi incompatibili con i Trattati sui quali è fondata l’Unione europea. Vi sono poi da segnalare 
le pronunce emesse dalle Corti costituzionali della Francia, dell’Estonia in sede di giudizio preventivo 
sull’adesione ai trattati prima citati, cui possono aggiungersi quelle in sede di sindacato successivo su leggi 
nazionali attuative del diritto dell’Unione (Portogallo), o, più indirettamente, che modificano propri consolidati 
indirizzi in vista di revisioni costituzionali reputate conformi al diritto dell’Unione (Italia). Più in generale, le 
implicazioni che da una simile impostazione discendono, per quanto concerne il legame tra moneta e bilanci, 
sono svariate e rilevanti. Esse si sono manifestate, in un primo periodo, a seconda dei casi, nella riluttanza a 
riconoscere rilievo costituzionale ai mutamenti indotti dall’istituzione dell’Unione economica e monetaria (sul 
presupposto che tale rilievo sia proprio ed esclusivo degli atti e fatti “interni” all’ordinamento giuridico 
nazionale) o nella preoccupazione per lo snaturamento dei caratteri propri di ogni ordinamento. Un vero e 
proprio filone di studi si è sviluppato, in particolare, a seguito di alcune pronunce del Tribunale costituzionale 
tedesco che, pur avallando gli ulteriori trasferimenti di sovranità a favore dell’Unione europea, ribadivano la 
persistente validità degli standard costituzionali nazionali, unitamente all’impossibilità che la nuova entità 
assorba, per dir così, lo Stato. 
14 Così L. MUZI, La tutela della democrazia tedesca di fronte al procedimento di integrazione Ue: una rassegna sulla 
giurisprudenza del tribunale costituzionale federale tedesco, in Nomos, 3, 2013, 5. Per un interessante confronto A. 
DYEVRE, The German Federal Constitutional Court and European Judicial Politics, in West European Politics, Vol. 34, 
No. 2, 2011, 350 ss.; C. PINELLI, Forzature e silenzi del Tribunale costituzionale tedesco sul Trattato di Lisbona, in Giur. 
cost., 2009, 5153 ss.   
15  Come sottolinea R. BIFULCO, Il custode della democrazia parlamentare, in Rivista AIC, 3, 2011, 3.   
16 In questi termini si esprime M. BONINI, Delle prerogative parlamentari nell'Europa dei fallimenti di Stato (commento 
alla sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 19 giugno 2012), in Quad. cost., 4, 2012, 891; per ulteriori spunti di 
analisi cfr., pure, M. LUCIANI, Il Bundesverfassgericht e le prospettive dell'integrazione europea, in www.astrid-online.it. 
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piano OMT17, lanciato nell’estate del 2012 dalla Banca Centrale Europea e concepito per 

assicurare che le modifiche del tasso di interesse di riferimento, introdotte dalla BCE, si 

trasmettano all’economia reale attraverso il sistema finanziario18. 

La decisione del Tribunale Costituzionale tedesco interviene a distanza di un anno e mezzo 

dal deposito del ricorso promosso da un gruppo di deputati e professori tedeschi 

euroscettici. La questione consisteva nell’accertare se l’OMT invadesse le competenze in 

materia di politica economica degli Stati membri e violasse il divieto di finanziamento 

monetario degli Stati, in contrasto con lo statuto della BCE e con l’art. 123 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che vieta alla Banca Centrale il finanziamento 

sul mercato primario19. 

Per molti versi, la decisione in oggetto rappresenta una naturale prosecuzione della 

giurisprudenza della Corte di Karlsruhe il cui momento iniziale può essere ravvisato nella 

sentenza Maastricht del 1993. Nelle pieghe della sentenza in oggetto traspare, infatti, la netta 

convinzione dell’illegittimità del programma OMT20. La quale – se si basa sulla tesi che esso 

sia ultra vires rispetto al mandato della BCE – riflette l’indirizzo giurisprudenziale avviato 

17 La decisione in oggetto segue immediatamente il giudizio “ESM/Fiscal Compact” dal quale è stato 
“scorporato” a causa dell’enorme pressione esercitata sulla Corte per una decisione sui due nuovi Trattati, 
rispetto ai quali il BVG ha deciso di pronunciarsi con un giudizio intermedio nel settembre del 2012.  
18 Cfr., tra gli altri, G. NAPOLITANO, L'incerto futuro della nuova governance europea, in Quad. cost., 2012, 1, 141 ss.; 
G. PITRUZZELLA, Austerità finanziaria versus crescita economica nel dibattito sull'Eurosistema, in Quad. cost., 2, 2012, 
427 ss.; F. FARAGUNA, Da Lisbona alla Grecia, passando per Karlsruhe, in Quad. cost., 4, 2011, 935 ss.  Del resto, la 
precedente giurisprudenza, sopra richiamata, incentrata su questioni di legittimità riguardanti misure “anti-
crisi”, lasciava presagire che i giudici di Karlsruhe, pur non ostacolando il ricorso a strumenti “non standard” 
resi necessari dalla persistente condizione d’instabilità nell’eurozona, non si sarebbero sottratti dall’indirizzare 
nuovi moniti sia al legislatore nazionale, che alle istituzioni sovranazionali interessate. La stessa cura dei tempi 
di emissione delle pronunce dimostra questa autocomprensione. Aveva, tuttavia, destato interesse la scelta del 
BVG di non pronunciarsi nell’autunno del 2013, quando una sentenza pareva imminente. Mette conto 
sottolineare che siffatta decisione sarebbe stata assunta dai giudici costituzionali per la complessità del caso, ma 
anche perché si stavano svolgendo in Germania le difficili trattative per la formazione del nuovo governo, che 
sarebbero state ulteriormente complicate da un verdetto così atteso. La pronuncia della Corte costituzionale 
tedesca è stata accolta da pareri molto contrastanti. Per i primi commenti si rimanda ai contributi di A.
BAGLIONI e M. ESPOSITO, Sentenza di Karlsruhe: bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, in lavoce.info, 14.02.14; R.
PERRISSICH, Quando i giudici danno lezioni di economia, in lavoce.info, 14.02.14; P. MANZINI, Karlsruhe: doppia sfida 
all’Europa, in lavoce.info, 18.02.2014. 
19 Su questi aspetti si veda A. VITERBO e R. CISOTTA, La crisi della Grecia, l’attacco speculativo all’euro e le risposte 
dell’Unione europea, in Dir. un. eur., 4, 2010, 961 ss.; Per un’analisi in senso critico dell’efficacia della no bail-out 
provision si veda J.V. LOUIS, The No-Bailout Clause and Rescue Packages, in Common Market Law Review, vol. 47, 
n.4/2010, 971 ss., specie 981-983; R. LASTRA, Legal Foundations of International Monetary Stability, Oxford, 2006, 
252. 
20 Sul punto si veda Press release n. 67/2012 della Corte costituzionale tedesca, ove si precisa: <<To what extent 
the decision taken by the Governing Council of the European Central Bank on 6 September 2012 on a programme concerning the 
purchase of government bonds of financially weak Member States whose currency is the euro complies with these legal requirements 
was not a matter for decision in the present proceedings for the issue of temporary injunctions, proceedings which exclusively relate to 
the Acts of assent to the ESM Treaty and the Fiscal Compact and to the respective accompanying laws>>. 
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dalla sentenza Lissabon Urteil e fortemente consolidatosi con le sentenze emesse fra il 2011 e 

il 2012 sugli aiuti alla Grecia, sul Meccanismo europeo di stabilità (ESM) e sul Fiscal compact21.  

La giurisprudenza precedente del BVG viene giudicata apprezzabile proprio per il 

“salvataggio” delle misure anti-crisi 22, ma è apparsa oltremodo discutibile per non essersi 

limitata alle verifiche di costituzionalità degli atti nazionali necessari per assicurare 

l’operatività del nuovo organismo, tracimando su questioni di puro diritto europeo – tanto 

sul Meccanismo europeo di stabilità (che il BVG ha considerato uno strumento di politica 

economica, quindi di competenza degli Stati membri e non delle istituzioni europee) che 

sulla BCE – che sono riservate alla Corte di giustizia. In particolare, risulta ultra vires il 

giudizio di compatibilità del Trattato istitutivo dello ESM con l’art. 123 TFUE23. 

21 Con la sentenza del 28 febbraio 2012 il Tribunale costituzionale tedesco si è pronunciato sul ricorso 
presentato da due deputati della camera federale (Bundestag) avente a oggetto alcune modifiche apportate 
nell’ottobre 2011 alla Legge sul meccanismo di stabilità o StabMechG, ossia il Gesetz zur Uebernahme von 
Gewaehrleistungen im Rahmen eines europaeischen Stabilisierungsmechanismus. La sentenza è commentata, tra gli altri, da 
E. CHITI, Il Meccanismo europeo di stabilità al vaglio della Corte di giustizia, in Giorn. dir. amm., 2013, 148 ss.; A. DE 

PETRIS, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Meccanismo Europeo di Stabilità e sul Fiscal Compact. Guida 
alla lettura, in www.federalismi.it, n. 18/2012; G.L. TOSATO, Il sì allo ESM della Corte costituzionale tedesca, cit.; F.
NUGNES, Il Fiscal Compact. Prime riflessioni su un accordo ricognitivo, in Forum di quaderni costituzionali, in 
www.forumcostituzionale.it, 6 marzo 2012.   
Edificando un ponte logico fra le due pronunce, Il BVG ha più volte richiamato le considerazioni in diritto 
svolte nella decisione del 7 settembre 2011 (BVG, Urteil des Zweiten Senats vom 7. September 2011, a.a.O.), 
ribadendo così quanto già affermato in tema di legami fra caratteri fondamentali della manovra di bilancio, 
indebitamento pubblico (finalizzato alla soluzione sovranazionale e internazionale della crisi economico-
finanziaria) e forma di governo parlamentare.  
Lo StabMechG era stato preceduto dal Gesetz zur Uebernahme von Gewaehrleistungen zum Erhalt der fuer die 
Finanzstabilitaet in der Waehrungsunion erforderlichen Zahlungsfaehigkeit der Hellenischen Republik, in breve 
Waehrungsunion-Finanzstabilitaetsgesetz o WFStG, del 7 maggio 2010, in BGBl, I, 537 - Legge per l’adozione di garanzie 
per la solvibilità della Repubblica ellenica finalizzate al mantenimento della stabilità finanziaria nell’ambito dell’Unione 
monetaria, in breve Legge sulla stabilità finanziaria e sull’Unione monetaria o WFStG. 
Sulle questioni sollevate, invece, dalla modifica del GG precedente gli atti ricordati, che, nel rispetto del diritto 
primario e secondario dell’UE, ha introdotto nel 2009 l’obbligo di pareggio per il Bund e i Laender, cfr. R.
PEREZ, La nuova disciplina del bilancio in Germania, in Giorn. dir. amm., n. 1, 2011, 95 ss.; A.S. CASSESE, L’Unione 
europea e il guinzaglio tedesco, in Giorn. dir. amm., n. 9, 2009, 1003 ss. Come sottolinea M. BONINO, Status dei 
parlamentari e European Financial Stability Facility: controllo democratico e indebitamento pubblico nella giurisprudenza del 
BVerfFG, in AIC, n. 4/2011, 11, <<Il BVerfG inserisce l’esperienza dell’attuale crisi nella storia costituzionale 
tedesca, e lo fa richiamando il rispetto di principi risalenti. Non sembra azzardato affermare che lo sforzo e il 
risultato della pronuncia commentata sembrino essere quelli – fra molti altri – di ricondurre alle radici 
costituzionali della repubblica la ricaduta della crisi sulla forma di governo parlamentare, e l’impatto delle scelte 
dell’EFSF e dell’EFSM sulle opzioni dell’esecutivo federale>>. 
22 Cfr. J. TOMKIN, Contradiction, Circumvention and Conceptual Gymnastics: the Impact of the Adoption of the ESM Treaty 
on the State of European Democracy, in  The Euro Crisis  and the State of  European  Democracy, cit., 78. Si veda, pure 
Corte di Giustizia, Case C-370/12, Pringle v. Ireland and others, Judgment of 27 November 2012, in Racc., 2013, 
par. 111, , in cui si specifica espressamente che la condizionalità prevista per l’erogazione del finanziamento 
non costituisce uno strumento di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, non 
interferendo così con le norme dei trattati UE in materia, in particolare, l’art. 2, par. 3, TFUE, e gli artt. 119-
121 e 126, TFUE. 
23 Cfr. M. BONINI, Dai “Signori dei Trattati” al “Dominus del bilancio”: principio democratico, Meccanismo europeo di 
stabilità e forma di governo parlamentare nella recente giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht tedesco, cit., 12; ID., 
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Mai le pronunce di una corte nazionale avevano condizionato tanto esplicitamente il varo 

effettivo di atti dell’Unione europea, o di accordi ad essa riconducibili, quanto quelle del 

BVG sulle misure volte a fronteggiare la crisi finanziaria.  

Nelle sentenze testé richiamate le censure di incostituzionalità sono state rigettate, ma la 

Corte ha posto condizioni rigorose e limiti puntuali in relazione ad ulteriori interventi. In 

definitiva, la Corte costituzionale tedesca, dando il via libera agli aiuti alla Grecia e 

all’istituzione della EFSF, come avvenuto in precedenza con i Trattati di Maastricht e 

Lisbona, ha rinnovato un atteggiamento, tutto sommato, favorevole all’Europa 

(Europafreundlich). Di questo chiaro orientamento, nella pronuncia in esame, rimane infatti 

l’individuazione dell’Unione monetaria come “comunità di stabilità”, ritenuta “base 

essenziale” della partecipazione ad essa della Repubblica Federale Tedesca (par. 203).  

Ma ha lasciato, anche in questa occasione, aperte una serie di questioni, sulle quali – è facile 

prevedere – sarà chiamata nuovamente a pronunciarsi. È opportuno constatare, peraltro, che 

un punto trova tutti d’accordo, parti in causa e BVG: esorcizzare la prospettiva di una 

Transfer Union e di una comunitarizzazione dei debiti degli Stati membri (Vergemeinschaftung 

von Staatsschulden).  

4. Le questioni sollevate dal BVG sulla legittimità delle OMT. 

La sentenza della Corte tedesca è il classico bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, e 

ciascuno può leggerla un po’ come vuole. Sebbene si presti a un classico commento in 

chiaroscuro, la decisione dei giudici di Karlsruhe può essere letta sia valorizzandone gli 

indubbi elementi di novità sia tenendo conto del vasto corpus giurisprudenziale concernente i 

rapporti fra ordinamento tedesco e ordinamento dell’Unione europea, rispetto al quale essa 

non dà certo luogo a una soluzione di continuità.  

Una volta sollevata la questione della legittimità degli interventi della BCE, interprete unica e 

qualificata a fornire un’esegesi inconfutabile delle norme e dello spirito dei Trattati è la Corte 

di giustizia24.  

Quanto al merito della pronuncia, non rileva per il Bvg la finalità dell’azione (ripristinare la 

catena trasmissiva della moneta) ma il suo effetto diretto primario (la riduzione degli spread di 

alcuni Stati i cui titoli siano oggetto di attacchi speculativi). Per questa ragione, il rinvio 

pregiudiziale (“for a preliminary ruling”) alla Corte di giustizia si articola in due quesiti. Le 

questioni sollevate riguardano la compatibilità della delibera sulle OMT col diritto primario 

Status dei parlamentari e EFSF: controllo democratico e indebitamento pubblico nella giurisprudenza del BVerG, in AIC, n. 
1/2012. 
24 Né sono mancati in passato casi in cui l’interpretazione del servizio giuridico della BCE è stata sconfessata 
dalla Corte di giustizia. Il riferimento fin troppo ovvio è al celebre caso Olaf. 
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dell’UE e col “mandato” della BCE, definito dagli artt. 119, 123 e 127 TFUE e dal 

protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).  

Qualunque sia la risposta che si ritenga di poter dare alle questioni sollevate dai giudici 

tedeschi, ci si deve peraltro chiedere quali implicazioni discendono dalle scelte effettuate 

dalla BCE in rapporto all’ordinamento giuridico dell’Unione. Ed è in relazione a questo 

secondo interrogativo che, nelle considerazioni che seguono, si cercherà di allineare alcuni 

elementi di giudizio. Una più compiuta risposta richiederà analisi infatti meditate, anche in 

relazione alle decisioni che verranno assunte dalla Corte di giustizia europea per effetto del 

rinvio pregiudiziale sulle suddette questioni operato dal BVG.  

Si ritiene, pertanto, necessario dedicare un approfondimento specifico a ciascuna delle 

questioni che emergono dalla sentenza in discussione. 

1) Secondo l’impianto accusatorio edificato dal BVG, le OMT vanno oltre il mandato della

BCE perché la loro realizzazione si risolve in un atto indipendente di politica economica 

come dimostrato dal suo obiettivo immediato: neutralizzare gli spread dei bond di alcuni 

Paesi sotto attacco. In tal modo le OMT possono essere considerate una forma di 

finanziamento degli Stati senza la legittimazione parlamentare né lo stretto monitoraggio 

previsto per i programmi di assistenza (la stretta condizionalità)25.  

Poiché l’Unione monetaria ha come ratio principale il mantenimento della stabilità dei prezzi 

(artt. 127, par. 1, e 130 TFUE), secondo i giudici di Karlsruhe, la partecipazione della 

Germania a tale unione deve ritenersi subordinata al raggiungimento di tale obiettivo. Il 

trasferimento, da parte tedesca, della sovranità monetaria all’UE è costituzionalmente 

legittimo soltanto laddove la BCE si attenga rigidamente al ruolo e ai compiti ad essa previsti 

dal Trattato e dal proprio Statuto e si astenga dal c.d. monetary financing. La stabilità monetaria 

costituisce sì un interesse primario, ma va altresì contemperata con l’esigenza, ugualmente 

fondamentale di non sottrarre alle loro responsabilità gli Stati che non rispettano la disciplina 

di bilancio. Quel che è certo è che, così ragionando, i giudici tedeschi rigettano ogni 

interpretazione estensiva delle norme contenute nella Parte terza, Titolo VIII (Politica 

economica e monetaria) del TFUE26. 

25 Il richiamo, nella precedente sentenza “ESM/Fiscal Compact”, al divieto di acquisto di titoli pubblici sul 
mercato secondario da parte della BCE diretto a finanziare i bilanci statali <<indipendentemente 
dall’andamento del mercato dei capitali>>, lasciava prefigurare l’esito del presente giudizio nel senso di una 
dichiarazione di illegittimità delle OMT. In realtà, secondo la difensiva della BCE, uno degli elementi chiave 
delle operazioni di acquisto consiste proprio nell’evitare di alterare o “sospendere” i meccanismi di mercato. 
26 Si legge nella pronuncia del BVG sulle OMT che <<Il mandato della Banca centrale europea è limitato dai 
trattati al campo della politica monetaria (artt. 119 e 127 ss. del TFUE, art. 17 ss. statuto del SEBC)>>. 
Pertanto, la BCE non è autorizzata a perseguire la propria politica economica, ma può supportare solo le 
politiche economiche generali nell’Unione (art. 119, par. 2 , art. 127, par. 1, per. 2, del TFUE, … art. 2, comma 
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L’effetto che più di ogni altro va evitato – si legge – è che l’intervento di “salvataggio” 

comporti una traslazione dei debiti e privi le istituzioni rappresentative (rectius, parlamenti 

nazionali) della concreta possibilità di far fronte agli impegni assunti nei confronti delle 

rispettive comunità. 

Un’analisi puntuale rileva che le acquisizioni di debito sovrano presentano due facce, tra di 

loro inscindibili: l’aiuto agli Stati in difficoltà da una parte, la stabilità del sistema dell’euro 

dall’altra. Che la BCE abbia titolo per intervenire a “difesa del sistema euro” non è 

dubitabile. È assodato, per un verso, che questa competenza non le è espressamente 

conferita e che nel diritto dell’Unione Europea vale il principio di attribuzione (art. 5 TUE). 

Ma è pur vero, per altro verso, che la stessa Corte costituzionale tedesca ammette il ricorso 

ai criteri dell’effetto utile e dei poteri impliciti per l’interpretazione delle norme europee27  

(sentenza Lisbona del 30 giugno 2009, parr. 237 e 242)28. Ora è inconfutabile che la stabilità 

dei prezzi, missione principale della BCE, presuppone necessariamente la stabilità monetaria. 

Ergo, la sopravvivenza del sistema-euro costituisce l’indispensabile premessa di qualsiasi 

azione della BCE, per cui non sembra esistere al riguardo un problema di competenza. 

2) Sull’altro versante, quello dell’aiuto agli Stati in crisi, risulterebbe violata anche la norma

dell’art. 123 TFUE, che vieta alla BCE l’acquisto diretto di titoli di debito degli Stati membri; 

né a ciò si può obiettare che il programma OMT riguarda acquisti effettuati sul mercato 

secondario29. Sulla base di un’interpretazione teleologica del diritto primario, la Corte 

2, dello Statuto del SEBC). Se si assume – fatta salva l’interpretazione da parte della Corte di giustizia 
dell’Unione europea – <<che la decisione OMT deve essere qualificata come un atto indipendente di politica 
economica, essa viola chiaramente la distribuzione dei poteri. Tale spostamento di poteri sarebbe anche 
strutturalmente significativo, in quanto la decisione OMT verrebbe affiancata a misure di assistenza che fanno 
parte della ‘politica di salvataggio dell'euro’ e che appartengono agli aspetti fondamentali della responsabilità 
politiche economiche degli Stati membri (cfr. art. 136, par. 3, TFUE)>>. Inoltre, <<le OMT possono portare 
a una notevole ridistribuzione tra gli Stati membri, e possono quindi ottenere gli effetti di un sistema di 
ridistribuzione fiscale, che non è contemplato dai trattati europei>>.  
27 Così G.L. TOSATO, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, in Riv. dir. int., 3, 2012, 689. Più in generale 
– prosegue l’Autore – <<la suprema salus dell’euro costituisce l’indispensabile premessa della stessa esistenza
della BCE. Non mi pare quindi che quest’ultima ecceda dal suo mandato se eccezionalmente si fa carico di una 
funzione suppletiva, che di regola non le compete>>. 
28 Si veda BVG, 30 giugno 2009 (Lissabon Urteuil), parr. 237 e 242. Secondo la Corte, <<Germany may only 
partecipate if it ensured on the national level that constitutional requirements are complied with>>. 
29 Secondo J. TAVASSI, Le risposte dell’Unione Europea alla crisi del debito sovrano, in Innovazione e diritto, 2011, 2, 102, 
<<Il compromesso raggiunto, e cioè la creazione del meccanismo di stabilizzazione, così come la costituzione 
della società veicolo nonché i recenti interventi della BCE di acquisto di titoli di debito pubblico, seppure 
attuati sul mercato secondario, desta più di una perplessità in termini di legittimità rispetto alla clausola di no 
bail-out>>.  
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sostiene che la delibera della BCE semplicemente darebbe luogo ad un aggiramento del 

divieto di finanziamento monetario30.  

Sembra evidente che tale divieto non può essere eluso da misure funzionalmente equivalenti. 

Gli aspetti di cui sopra, cioè la neutralizzazione degli spread dei tassi di interesse, la selettività 

degli acquisti, e il parallelismo con i programmi di assistenza dei Fondi salva-Stati (EFSF e 

ESM) indicano che la decisione OMT mira ad un’elusione dell’art. 123, par. 1, del TFUE. 

Altri aspetti del piano OMT concorrono, secondo il BVG, a supportare questa valutazione: 

i) la volontà di partecipare ad un taglio del debito per quanto riguarda i titoli da acquistare; ii)

l’aumento del rischio, la possibilità di mantenere i titoli di Stato acquistati fino alla scadenza; 

iii) l’interferenza con la formazione dei prezzi sul mercato; iv) l’esortazione, proveniente dal

Consiglio direttivo della BCE, rivolto ai partecipanti al mercato per l’acquisto delle 

obbligazioni in questione sul mercato primario. 

Per giunta, difficilmente gli acquisti di titoli di Stato di alcuni Paesi dell’Unione Europea, 

effettuati allo scopo di abbassarne gli spreads, potrebbero correttamente rientrare nel quadro 

operativo della politica monetaria della BCE, specie se, come avvenuto in passato, vengano 

realizzati mediante operazioni bilaterali che rendono possibili condizioni di favore per 

particolari titoli o per particolari controparti31. In ogni caso, affinché tali acquisti possano 

essere considerati una estensione dell’attuale politica monetaria espansionistica della BCE, 

occorrerebbe garantirne rigorosamente l’efficienza, la trasparenza e l’imparzialità, 

procedendo mediante aste ordinarie alle quali possano partecipare tutte le controparti 

ammesse alle ordinarie operazioni di mercato aperto32. I titoli dovrebbero essere acquistati 

iniziando da quelli offerti al prezzo più basso e dell'esito di tali operazioni si dovrebbe dare 

pubblico rendiconto, specificando il tipo dei titoli acquistati e il prezzo di acquisto. 

A “salvare” le OMT, sempre ad avviso della Corte tedesca, non potrebbe valere neppure 

l’invocazione del ricorrere di “circostanze eccezionali”, la cui rimozione con mezzi non 

ortodossi si giustificherebbe in nome di un effettivo perseguimento degli obiettivi di politica 

30 Secondo la Corte, la violazione del divieto di finanziamento monetario del bilancio (art. 123 TFUE ) 
dovrebbe essere considerata una trasgressione manifesta e strutturalmente significativa dei poteri. <<La 
violazione sarebbe palese perché il diritto primario prevede un esplicito divieto di finanziamento monetario del 
bilancio e, quindi, inequivocabilmente esclude l’intervento della Banca Centrale Europea per tali finalità. La 
violazione sarebbe anche strutturalmente significativa, perché il divieto di finanziamento monetario del bilancio 
è una delle regole fondamentali per la progettazione dell’Unione Monetaria come una ‘comunità di stabilità’>>. 
31 Sul punto cfr. D. DUFFIE, Replumbing Our Financial System: Uneven Progress, in International Journal of Central 
Banking, gennaio 2013, vol. 9 S1,  252 s. A differenza della Federal Reserve, infatti, non rientra tra  gli scopi della 
BCE l’obiettivo di mantenere ad un livello moderato i tassi di interesse a lungo termine 
32 Secondo la Bundesbank, acquistando sul mercato secondario i titoli di Stato dei Paesi in difficoltà, la BCE 
incentiverebbe anche l’acquisto, da parte degli investitori, di bond sovrani sul mercato primario. Contra G.L. 
TOSATO, BCE: Cosa può fare e cosa no, in lavoce.info, 5 dicembre 2011. Quanto al trasferimento di debiti da taluni 
ad altri Stati membri, a causa di perdite della BCE, l’Autore ritiene che si tratti di <<un pericolo eventuale e 
remoto, non tale da giustificare un giudizio di illegalità>>. 
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monetaria del Sistema europeo delle banche centrale. Del resto – si argomenta – <<se si 

ritenesse ammissibile l’acquisto di titoli di Stato in occasione di qualsiasi perturbazione del 

meccanismo di trasmissione della politica monetaria, ciò equivarrebbe ad autorizzare la BCE 

a superare qualsiasi peggioramento della solvibilità di uno Stato membro dell’Eurozona 

acquistando titoli di debito di questo Stato>> (par. 97). 

Gli acquisti di debito sovrano, se considerati isolatamente, non rientrano fra i compiti della 

BCE. Spetta ad altre istituzioni dell’Unione intervenire, pur nei limiti stabiliti dal Trattato. 

Questo non vuol dire, tuttavia, che le misure in discorso siano illegittime. Sarebbe 

paradossale che la difesa dell’euro fosse ammessa se rivolta al sistema bancario, del che non 

si discute, e risultasse viceversa preclusa se ne fossero beneficiari gli Stati. Come si è appena 

rimarcato, la salvaguardia dell’euro costituisce, in ogni caso, un’esigenza prioritaria che 

giustifica la BCE a sconfinare dalle sue normali attribuzioni e intervenire in qualità di 

prestatore di ultima istanza. 

3) Il fronte più ampio si apre, tuttavia, sul tipo di condizioni di bilancio e strutturali che

dovranno essere associate al piano OMT. 

Una volta impegnatasi nell’assistenza a un Paese in difficoltà, difficilmente la BCE potrebbe 

ritrarsi e sospenderla. In tali condizioni la politica monetaria può essere “dominata” da 

obiettivi fiscali. Detto effetto si rivela non privo di conseguenze se l’assistenza viene 

protratta a favore di Paesi che non rispettano gli accordi prestabiliti. Per evitare che succeda, 

è necessario stabilire ex ante parametri oggettivi affinché la BCE sia in dovere di sospendere 

gli aiuti. La precisazione di tali criteri sarebbe d’aiuto per l’indipendenza della BCE e 

rafforzerebbe la delega di sovranità dei Paesi in crisi a favore degli altri partner. 

Ciò sarebbe, peraltro, confermato dalla peculiare natura delle OMT: esse si prefiggono 

finalità direttamente correlate alla politica economica dell’UE, hanno carattere selettivo e si 

muovono parallelamente ai programmi di aiuto del Fondo europeo di stabilità finanziaria e 

del Meccanismo europeo di stabilità. A differenza di questi ultimi, però, le misure adottate 

dalla BCE sono prive di legittimazione (e sfuggono al controllo) delle assemblee 

parlamentari33.  

33 Di fatto – come osserva G.L. Tosato, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, cit., 689 – <<si delinea 
una sorta di modus vivendi o tacito compromesso tra BCE e governi: la prima agisce talora come prestatore di 
ultima istanza, ma ribadisce la straordinarietà e non ripetitività di certe sue misure; i secondi professano 
ossequio all’indipendenza della BCE, astenendosi dall’interferire con le sue decisioni anche quando non le 
condividono>>. 
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Nei termini usati dalla Corte di Karlsruhe si avverte uno schematismo abbastanza improprio 

in materia e la richiesta di parametri restrittivi che rischiano di mettere nel nulla  la stessa, 

pesante, regola della  “condizionalità”34.  

Quello sulla condizionalità (ex art. 13, par. 3, Trattato ESM35) rappresenta indubbiamente 

l’aspetto più importante e delicato del “piano OMT”. È quello che rivela apertamente che la 

politica monetaria nell’area euro, cioè un’area valutaria con diversi paesi membri priva di 

integrazione fiscale, è un vero e proprio unicum. Mai, infatti, si era vista, nella storia, una 

Banca Centrale vincolare i propri interventi all’azione di un’autorità fiscale36. 

L’uso del metodo della condizionalità è inoltre confermata dai recenti Trattati sul 

Meccanismo di Stabilità e dal Fiscal Compact. Nel nuovo quadro giuridico disegnato da tali 

Trattati (accordi internazionali esterni al sistema UE e caratterizzati al loro interno dal 

metodo intergovernativo) la BCE svolge un ruolo fondamentale: la concessione di 

approvazione di aiuti finanziari agli Stati in difficoltà37. Questa decisione viene assunta in 

collaborazione con la Commissione europea, mentre il Parlamento europeo viene relegato a 

svolgere un ruolo minimo38. Posta in questi termini, l’intera questione della legittimità 

democratica delle decisioni di assistenza ai paesi membri adottate da ESM, BCE e altri 

34 Cfr. G. DELLEDONNE, La “prima volta” di karlsruhe: il rinvio pregiudiziale relativo alle outright monetary 
transactions, in www.csfederalismo.it, 25, 13 febbraio 2014.  
35 Il collegamento con gli strumenti di vigilanza dell’Unione è proposto all’art.  13, par. 3, ult. co., del Trattato 
ESM, il quale sancisce la necessità che l’accennato protocollo di intesa sia conforme alle <<misure di 
coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE>> e a <<qualsiasi atto legislativo (…), 
compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro dello ESM interessato>>: si 
è così voluto introdurre un parallelismo tra le condizioni cui è subordinato l’intervento del Meccanismo e le 
misure stabilite dal consiglio UE ai sensi degli artt. 126 e 136 TFUE, escludendo la possibilità che lo Stato in 
causa debba soddisfare condizioni tra di loro in contrasto per poter accedere al sostegno finanziario e, al 
contempo, ottemperare agli obblighi derivanti dal divieto di disavanzo eccessivo. L’interazione tra lo ESM e le 
istituzioni dell’Unione è posto poi anche nella disposizione per la quale la commissione è investita del compito 
di monitorare il rispetto delle di politica economica, in linea coi poteri di sorveglianza che le attribuisce il 
TFUE (art. 13, par. 7). 
36 Il requisito della “condizionalità” – ha spiegato Mario Draghi – <<è necessario a preservare la stabilità dei 
prezzi e ad assicurare che il piano OMT non sia un semplice palliativo per una struttura fiscale carente>>. 
37  Si vedano, in proposito, l’art. 4, par. 4, e l’art. 5, par . 5, lett. g), del Trattato ESM. 
38 La politica di condizionalità applicata nel quadro di ciascuno degli strumenti previsti è specificata dalle 
guidelines adottate dal Consiglio di Amministrazione dello ESM (pubblicate alla pagina 
www.esmeuropa.eu/about/legal-documents/index.htm). Sinteticamente, la condizionalità è particolarmente forte per le 
operazioni di prestito, adottate sino ad oggi a vantaggio di Cipro – v. il contributo di M. VELLANO, Il caso Cipro 
come epilogo, ovvero prologo, dell’ultima fase della crisi dell’area euro, in La crisi del debito sovrano degli stati dell’area euro: 
Profili giuridici, cit.,. 232 – e in presenza delle quali lo Stato beneficiario può accedere anche all’assistenza ex artt. 
17 e 18 del Trattato ESM; essa assume invece natura ex ante per gli interventi precauzionali (ai quali può essere 
accompagnato l’acquisto diretto di strumenti di debito sovrano); condizioni circoscritte alla ristrutturazione del 
settore finanziario sono invece contemplate per interventi ex art. 15 del Trattato ESM, senza che siano però 
escluse ampie riforme macroeconomiche (come per la Spagna, che ha avuto accesso alle risorse ESM nel 
dicembre 2012).  
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organismi tecnocratici europei per far fronte a situazioni di emergenza finanziaria si impone 

all’attenzione degli osservatori39. 

In realtà, questa “condizionalità”, che ben si adatta alla situazione dei Paesi colpiti dalla 

speculazione finanziaria, agisce come deterrente per gli Stati membri, poiché tempra le  loro 

politiche di austerità40, nella speranza di non dover ricorrere all’assistenza dello ESM41. 

Anche se non si tratta di un “aiuto”, ovvero di un salvataggio dal default in stile Grecia, ma di 

interventi UE sui mercati per abbattere gli spread, le ambiguità delle regole che li fanno 

scattare non pongono gli Stati al riparo da condizioni capestro sul modello di quelle imposte 

alla Grecia. 

Se poi si tiene conto del fatto che competente a decidere sui dettagli del Memorandum è 

l’Eurogruppo (costituito dai ministri delle Finanze dell’Unione), tutto lascia presupporre che 

i vincoli destinati a controbilanciare l’attivazione dello scudo anti-spread saranno stringenti42. 

L’avvio dell’OMT da parte della BCE può essere realizzato sia nel caso in cui l’assistenza 

39 Come si ricorderà, le modalità con cui sono maturate le misure di sostegno del luglio-agosto 2011 a favore, in 
particolare, di Spagna e Italia, sono state inedite e in qualche misura extra ordinem. L’intervento sul mercato, 
infatti, veniva preceduto dall’invio di due lettere riservate ai governi italiano e spagnolo, in cui il Presidente 
della BCE, con la controfirma del governatore della Banca centrale nazionale, indicava un elenco di misure 
macroeconomiche e di scelte legislative da adottare al fine di ripristinare condizioni di sostenibilità fiscale e di 
accrescere la competitività. Tali indicazioni risultavano, nella tempistica e nel grado di dettaglio, più stringenti 
rispetto a quanto convenuto fino a quel momento tra i Capi di Stato e di governo, con il supporto della 
Commissione. Veniva così di fatto introdotta una nuova forma di «condizionalità», parallela e ulteriore rispetto 
a quella prevista e regolata nell’ambito dei programmi di assistenza finanziaria. Nel tentativo di rafforzare la 
base di legittimazione della procedura seguita, la BCE richiamava la necessità di dare immediato seguito a 
quanto concordato dai Capi di Stato e di governo nel precedente Consiglio del 21 luglio 2011. Inoltre, in modo 
singolare, la BCE dichiarava di accogliere con favore gli intendimenti in tal senso espressi da Francia e 
Germania in un vertice bilaterale svoltosi lo stesso giorno. Sulla base di tali elementi, la BCE annunciava il 
passaggio alla fase attuativa del programma di interventi volto a «ripristinare una migliore trasmissione delle 
decisioni di politica monetaria, tenendo conto delle disfunzioni in singoli segmenti di mercato, al fine di 
assicurare la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro» (v. Dichiarazione del Presidente della BCE, 7 agosto 2011). 
40 Cfr. M. MESSINA, La nuova governance economica e finanziaria dell’Unione: aspetti giuridici e possibili scenari per la sua 
integrazione nell’ordinamento giuridico UE, in www.federalismi.it, 13 novembre 2013, 5. Sia ben chiaro, <<non si 
tratterebbe di assolvere lo Stato inadempiente dalle sue responsabilità, sostituendosi negli impegni da esso 
assunti, ma di far si che eventuali misure di sostegno siano attuate in modo appropriato, in particolare mediante 
il ricorso alla condizionalità degli aiuti, subordinando gli stessi a dei programmi concordati di risanamento dei 
bilanci, come in effetti accade per tutte le forme di sostegno adottate>>. 
41 Cfr. R. PINTO, The Memorandum of Understanding (Mou) of Specific Economic Policy Conditionality Celebrated between 
Portugal and the Troika, in European Public Private Partnership Law Review, vol. 6, 2, 2011, 220 ss. gli Stati membri 
dell’Euro e, in particolare, i PIGS sono stati in grado di dimostrare un alto  senso di responsabilità e di 
intraprendere le politiche necessarie per non minare la stabilità della moneta comune. Il caso della Grecia è, 
probabilmente, l’esempio più significativo J. MANOLOPOULOS, Greece’s “odious” debt: the looting of the Hellenic 
Republic by the Euro, the Greeks, the political elite and the investment community, London, 2011. 
42 Si noti che anche il Trattato che istituisce lo ESM è piuttosto ambiguo al riguardo, poiché prevede tra le 
condizioni per l’aiuto (art. 12) da una parte «il rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite», ma 
dall’altra giustappone «un programma di correzioni macroeconomiche», cioè qualcosa potenzialmente simile a 
quanto imposto a Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro. In tal caso gli Stati aiutati non sfuggono a una 
ferrea vigilanza da parte di Commissione Europea, BCE e FMI. Un menù insomma che è tutto all’infuori 
dell’“autocertificazione soft” degli impegni già presi. 
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finanziaria da parte dello ESM allo Stato interessato sia stata accordata mediante un 

programma di tipo precauzionale (Pccl), sia nel caso in cui l’assistenza richiesta preveda un 

programma di assistenza a pieno titolo (Eccl). 

Peraltro, la condizionalità che caratterizza il funzionamento dello ESM rimane 

sostanzialmente incentrata sul rispetto di parametri di bilancio, quasi senza considerare che il 

pareggio di bilancio si basa sull’ipotesi, dimostratasi errata, che i mercati funzionino in modo 

perfetto e che siano capaci di valutare il rischio derivante da un elevato debito43. 

Sotto il profilo giuridico, l’enfasi che viene posta sulla condizionalità per l’accesso agli aiuti 

rinsalda la conformità degli interventi della BCE e dello ESM alle disposizioni dell’art. 122, 

par. 2 e dell’art. 125 TFUE: la richiesta di aiuto sarà valutata singolarmente e potrà 

concretizzarsi in un salvataggio che contribuirà, sulla base delle condizioni concordate, a 

mantenere la stabilità del sistema. 

In tale contesto viene ad innescarsi una corresponsabilità tra le istituzioni europee e i governi 

nazionali le cui le politiche, presentate per accedere ai finanziamenti, avranno un ruolo 

determinante non solo per l’attivazione dello ESM, ma anche per il complementare 

intervento della BCE. 

Si viene, dunque, a configurare un sistema in cui la condizionalità rappresenta la catena di 

trasmissione non solo per un tandem BCE-ESM, ma anche per l’interazione tra istituzioni 

europee e nazionali, nel cui ambito l’indipendenza della Banca Centrale nella decisione di 

intervenire sarà influenzata non tanto dai rappresentanti dei Paesi all’interno del Board, 

quanto dall’efficacia delle politiche poste in essere dai governi che chiedono sostegno allo 

ESM. 

Ne deriva un rimbalzo del nodo risolutivo della crisi dal piano economico finanziario a 

quello politico: sarà responsabilità di ciascun governo adottare misure coerenti con 

un’integrazione economico finanziaria ancora una volta propedeutica all’auspicata 

integrazione politica. 

5. Le contrapposte posizioni della Bundesbank e della BCE: la dialettica degli

opposti. 

La controversia innanzi ai giudici costituzionali tedeschi può essere esaminata anche come il 

“risvolto” di una diversità di orientamenti concernenti il metodo e le modalità del processo 

43 Tuttavia, il ricco strumentario elaborato dalla BCE non è scattato di fronte all’emergenza della crisi cipriota. 
Più di qualcuno vi ha visto un’applicazione anticipata del meccanismo di salvataggio degli istituti di credito 
previsto nella proposta di direttiva della Commissione del 6 giugno 2012, caratterizzato proprio dal bail-in 
anziché dal bail-out, ovvero dal ricorso a risorse interne agli istituti stessi (azioni, obbligazioni e depositi non 
garantiti). Il dato interessante si rinviene proprio nella volontà di non attivare gli strumenti in questione, scelta 
che lascia comprendere come non vi sia alcun automatismo nell’intervento della BCE. 
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d’integrazione nell’Ue complessivamente considerato così come emerge dai due pareri della 

Bundesbank e della BCE inviati al BVG44.  

Come si può facilmente intuire, infatti, la Corte di Karlsruhe si è assunta l’arduo compito di 

ricondurre la contrapposizione tra due visioni molto contrastanti della strategia monetaria: 

quella della Bundesbank che si ispira all’ortodossia del rigore finanziario, e l’altra della BCE 

che, dentro gli stretti ambiti del suo mandato, cerca al contrario di evitare che l’Unione vada 

incontro a tale processo di “disintegrazione”, ben consapevole dell’insufficienza di interventi 

che, sia pure legittimi, non sono corredati da una adeguato assetto istituzionale.  

I due pareri incarnano la dialettica degli opposti, per forma e contenuto.  

In una dettagliata deposizione inviata alla Corte, la Bundesbank giunge alla conclusione che 

le differenze nel livello dei tassi di interesse nei vari Paesi dell’Eurozona riflettono i 

fondamentali economici, anziché il mancato funzionamento del meccanismo di trasmissione: 

pertanto l’OMT è da considerarsi al di fuori del mandato della BCE.  

Per vero, quella della Bundesbank appare più che altro come una dichiarazione costituente 

travestita da sentenza. Il principale argomento con il quale la Bundesbank ha dichiarato la 

sua contrarietà alle OMT riguarda essenzialmente i rischi che gli acquisti di titoli pubblici da 

parte della BCE arrecherebbero alla stabilità monetaria, poiché si tratterebbe di vere e 

proprie forme di finanziamento dei bilanci statali, che potrebbero indurre gli Stati meno 

virtuosi verso  comportamenti “lassisti”45. Inoltre, a parere della Bundesbank, sarebbe a 

rischio la stessa indipendenza della BCE, che si troverebbe nella posizione di essere il 

principale creditore dello stato interessato.  

Nelle sue argomentazioni, la BCE ha, invece, sostenuto la necessità del ricorso alle OMT al 

fine di salvaguardare la trasmissione monetaria e l’univocità delle politiche monetarie, in 

considerazione della crescente “stretta creditizia” e del generale declino delle attività 

economiche soprattutto in alcuni Paesi dell’eurozona, aspetti che dimostrerebbero 

l’indebolimento evidente della funzione fondamentale del tasso di riferimento stabilito dalla 

stessa Banca centrale.  

La posizione difensiva assunta dalla BCE risponde alle necessità di questa di mantenersi 

indipendente, di sottolineare come la politica monetaria messa in atto con le OMT sia diretta 

44 Rispettivamente il 21 dicembre 2012 e il 17 gennaio 2013, la Bundesbank e la BCE hanno inviato pareri ai 
giudici costituzionali e nei giorni 11 e 12 giugno 2013 si sono tenute due distinte audizioni, del Presidente della 
Bundesbank Jens Weidmann e di Joerg Asmussen, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale, che 
in sostanza rispecchiano il contenuto dei due pareri. 
45 Le limitazioni principali volute da dalla Bundesbank – più controlli e un tetto massimo alle transazioni 
– rappresentano le paure che parte dell’opinione pubblica tedesca nutre. Non si vuole che tramite le OMT
si generino limitazioni al consolidamento fiscale all’interno della zona euro. In altri termini, si vuole 
evitare che ci siano trasferimenti di denaro dal cuore alla periferia dell’area euro senza che quest’ultima 
continui nel processo di ribilanciamento della spesa pubblica e nelle riforme promesse.  
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esclusivamente a fugare la paura per la possibilità di un’eventuale rottura della moneta unica, 

senza per questo interferire con le questioni di rischio creditizio che devono essere lasciate ai 

mercati. 

L’accento posto sul carattere monetario della misura è d’altronde manifesto sin dalla 

denominazione. Nell’illustrare i tratti salienti delle operazioni in esame, la BCE evidenzia 

altresì come le caratteristiche dello strumento siano state concepite nell’ottica del 

rispetto dell’art. 123 TFUE. L’argomento sostanziale impiegato dalla BCE a difesa del 

proprio operato è la non contraddizione con lo spirito della norma stessa46. Una serie di 

limitazioni sono state, infatti, appositamente introdotte per evitare che, attraverso siffatti 

interventi, la BCE possa contravvenire al divieto di finanziare i deficit dei paesi membri 

dell’Unione monetaria47. 

La BCE sembra, tuttavia, mantenere un certo grado di “ambiguità costruttiva” attorno alle 

questioni che riguardano la misura degli interventi sul mercato secondario. Secondo altri, 

invece, la Banca Centrale Europea stessa non può essere in grado di indicare fino a che 

punto possa intervenire e che le stesse OMT siano ancora in discussione. 

Nello specifico, la BCE ha sostenuto che il rischio d’inflazione derivante dalle OMT sarebbe 

immediatamente “sterilizzato” e la “stringente condizionalità” delle procedure di acquisto 

costituirebbe la garanzia degli adempimenti da parte degli Stati interessati.  

Nel primo caso, la possibilità di intervenire sul mercato secondario configura, di fatto, uno 

spiraglio per realizzare una sorta di monetizzazione indiretta del debito48. Quando, infatti, la 

Banca Centrale Europea interviene acquistando titoli del debito pubblico in una fase di 

espansione del deficit, essa elimina il costo del finanziamento con debito a carico dello Stato 

calmierando i rendimenti sui titoli già emessi. 

Tuttavia, questi interventi sono regolarmente sterilizzati, in modo da evitare allentamenti 

indesiderati della politica monetaria (rectius, aumento della “massa monetaria in 

46 Tale divieto è oggetto di importanti precisazioni nel regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio del 13 
dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie alla sua applicazione, in GUL 332 del 31 dicembre 1993, in 
particolare il 7° considerando. 
47 Per i dettagli tecnici del piano OMT v. supra par. 2. 
48 Invero, l’acquisto dei titoli sul mercato secondario può sembrare una modalità fin troppo semplice per 
aggirare il divieto di cui all’art. 123 Tuef, un punto su cui conviene la Corte costituzionale tedesca. 
Una posizione già espressa anche nel punto 277 della precedente sentenza del BVG  del 12 settembre 2012 
sullo ESM. Il Fondo permanente salva-Stati <<impiega i mezzi posti a sua disposizione – vietati alla Banca 
centrale europea ai sensi dell’art. 123, §. 1 – per la stabilizzazione finanziaria diretta degli Stati membri>>. Nel 
punto successivo si precisa che <<(…) anche un acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario da parte 
della Banca centrale europea, il quale sia finalizzato al finanziamento (…) dei bilanci degli Stati membri, (…) è 
in ogni caso vietato come aggiramento del divieto di finanziamento monetario dei bilanci>>. 
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circolazione”); né implicano alcuna concessione diretta di credito ai debitori sovrani in crisi, 

dato che gli acquisti dei titoli avvengono nel mercato secondario49.  

Mentre, infatti, l’acquisto di titoli in asta è strettamente legato alla monetizzazione del debito 

pubblico, l’intervento sul mercato secondario ha generalmente una motivazione di politica 

monetaria – ossia la necessità di effettuare operazioni di mercato aperto. In un certo senso 

l’esistenza di un mercato liquido e “spesso” di titoli del debito pubblico – e quindi un livello 

non insignificante di debito pubblico – è una pre-condizione per l’implementazione di una 

politica monetaria efficiente.  

Se dunque l’appiglio giuridico che priverebbe la BCE della facoltà di sottoscrivere titoli del 

debito statale e di sostenere i loro corsi, è rappresentato in extrema ratio dall’art. 123 del 

Trattato di Lisbona, detto divieto non impedisce alla BCE di intervenire indirettamente per il 

tramite delle banche ordinarie50.  

Si aggiunga che il sostegno sul mercato secondario offerto dalla BCE ad alcuni Stati membri 

se limitato a brevi e circoscritti interventi di stabilizzazione, rientra a pieno titolo nei limiti di 

azione previsti dal Trattato, essendo interpretabile come mera preservazione dei meccanismi 

di trasmissione della politica monetaria51. Diversamente, quando tali interventi si 

protraggono, assumono de facto il carattere di un trasferimento fiscale dai paesi virtuosi ai 

Paesi oggetto di attacco speculativo. 

Nel secondo caso, il ricorso alle OMT è limitato ai titoli dei paesi che abbiano espressamente 

richiesto l’assistenza dell’ESM. Per questo l’attivazione delle OMT e il loro proseguimento 

sono condizionati a impegni precisi in termini di finanza pubblica e di riforme strutturali 

nell’ambito di programmi di assistenza52. La prosecuzione delle operazioni – come si è già 

illustrato – è, poi, subordinata al pieno rispetto da parte del paese beneficiario degli impegni 

presi nel quadro di un’apposita dichiarazione d’intenti (Memorandum of Understanding) 

concordata con lo ESM, in cui sono dettagliati i vincoli e i gli impegni relativi alla disciplina 

di bilancio e alle riforme strutturali da realizzare. Si aggiunga che alla definizione delle 

condizioni e al monitoraggio del programma concorre anche il Fondo monetario 

internazionale. 

49 Sul punto cfr. G.L. TOSATO,  BCE: cosa può fare e cosa no, cit. 
50 In tal senso v. G. NAPOLITANO e M. PERASSI, La Banca Centrale Europea e gli interventi per la stabilizzazione 
finanziaria: una nuova frontiera della politica monetaria?, cit., 44.  
51 Il presidente della BCE, Mario Draghi, in occasione della sua relazione dinnanzi ai rappresentanti degli stati 
membri (v. European Parliament Bulletin Session 10-13 September 2012), ha ribadito che l’acquisto di obbligazioni 
governative per un periodo massimo di tre anni non  configura un aiuto monetario agli Stati membri perché è 
costituisce un prestito troppo breve per classificare tali operazioni come “creazione di moneta”. 
52 Cfr. P.  COUR-THIMANN e B. WINKLER, The ECB’s non-standard monetary policy measures the role of institutional 
factors and financial structure, Working Paper SerieS, NO 1528/april 2013, 2013, 5 s. 
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Anche la questione dell’indipendenza della stessa BCE, finalizzata ad evitare la dominanza 

politica e, quindi, fiscale, sarebbe salvaguardata, poiché la Banca deciderebbe di intervenire 

caso per caso, sulla base di valutazioni proprie e per finalità di politica monetaria. La BCE 

chiarisce, quindi, che l’obiettivo delle OMT non sarebbe quello di eliminare i fisiologici 

meccanismi di mercato, bensì di ridurre i “picchi” ingiustificati tra i tassi di interesse, 

rimanendo nell’ambito del suo mandato e del rispetto del diritto UE. 

6. Lo scollamento tra quadro normativo e realtà fattuale. 

La questione della legittimità degli interventi della BCE passa attraverso un’interpretazione 

sistematica e teleologica dei Trattati. Non confondano gli esoterismi sia giuridici che 

economici: ambedue le questioni sollevate dai giudici costituzionali esprimono una netta 

visione politica e dalle risposte che verranno loro date dipenderanno gli assetti costituzionali 

dell’Unione Europea del futuro53.   

A fronte dell’evidente scollamento tra il quadro normativo che emerge dal Trattato e la realtà 

fattuale, è dunque il caso di capire se l’intervento della BCE sia ciononostante da apprezzarsi 

come opportuno o addirittura necessario; c’è infine da chiedersi se sia o meno da 

considerare in palese violazione delle norme.  

Non è chiaramente la sede per addentrarsi nei dettagli di questi aspetti, e in un tentativo di 

valutazione delle loro conseguenze sul piano empirico, ma molte autorevoli analisi, sugli 

errori commessi nel processo di costruzione dell’Euro, pongono l’accento sull’unificazione 

della politica monetaria disgiunta dall’unione delle politiche fiscali, da cui sono derivate tutta 

una serie di rilevanti conseguenze in termini di azzardo morale54 e redistribuzione occulta di 

ricchezza da uno Stato all’altro. 

Questo vuoto legale, che i padri dell’euro credevano di poter semplicemente ignorare, adesso 

si presenta come lo scoglio su cui rischia di naufragare l’Unione Europea, di per sé tra gli 

esperimenti di ingegneria istituzionale più ambiziosi e per ciò stesso più carichi di rischi in 

caso di difetto di “progettazione”. 

53 Cfr. G.E. RUSCONI, La sovranità tedesca e le istituzioni europee, in Il Mulino, 5, 2012, 767 ss.; T. SARRAZIN, Europa 
braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat, München, Deutsche Verlags-Anstalt, 
2012; P. STEINBRÜCK, Unpolitisch aufs Scheitern fixiert, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.5.2012.  
54 Secondo G. MANKIW, Principles of Economics, Thompson South Western, 2007, 484, la locuzione “moral hazard” 
può essere sinteticamente spiegata come <<the tendency of a person or entity that is imperfectly monitored to engage in 
undesirable behavior>>. Sull’argomento cfr., in particolare, la nota della BANCA CENTRALE EUROPEA, Reinforcing 
Economic Governance in the Euro Area, 10 giugno 2010, 11 ss., ove si sottolinea l’esigenza di introdurre un sistema 
in grado di minimizzare il rischio di «azzardo morale». Come sottolineato da C. PANICO e F. PURIFICATO, “The 
Role of Istitutional and Political Factors in the European Debt Crisis, datt., Napoli, 2012, 20, <<The moral hazard 
problems as to the behaviour of the involved actors emerge when the central bank plays the role of lender of last resort in favour of 
both the banking and the Government sector. Yet, they have only been mentioned to curtail the BCE’s intervention in favour of the 
Government sector, in spite of the fact that, during the last two decades, the moral hazard problems posed by the behaviour of the 
Government sector have proved easier to solve than those posed by the behavior of the banking sector>>. 
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Le norme di tipo proibitivo (artt. 123, 124 e 125 TFUE) costituiscono le clausole di 

salvaguardia di un ordine giuridico55 nel quale assume uno specifico rilievo la necessità di 

prevenire l’attivazione del meccanismo perverso del moral hazard. Queste regole si basano su 

principi economici chiari e solidi e costituiscono nel loro insieme l’architrave del “codice di 

bilancio” dell’ Unione. Il primo vieta forme di finanziamento diretto agli Stati membri ed il 

secondo il subentro nelle passività contratte dai paesi dell’UE (cd. no bail-out clause).  

Parte della dottrina, sulla base di un’interpretazione letterale, sostiene che l’art. 125 TFUE 

mira esclusivamente a vietare quegli aiuti che per loro natura implicano un accollo definitivo 

e a titolo gratuito del debito, e non si spinge sino ad escludere qualsiasi tipo di sostegno 

finanziario, caratterizzato in particolare dal requisito della condizionalità. È proprio nel 

requisito della condizionalità (prima alla Grecia poi all’Irlanda e infine a Spagna e Cipro56 

sono state richieste precise e stringenti misure di risanamento finanziario) che si ravvisa la 

sinallagmaticità richiesta per evitare che i fondi messi a disposizione si caratterizzino per 

l’elemento della gratuità. In buona sostanza, quindi, l’art. 125 TFUE non vieterebbe 

l’assistenza finanziaria ad uno Stato membro, che rimarrebbe responsabile dinnanzi ai propri 

creditori, purché le condizioni dell’assistenza stimolino una politica di bilancio virtuosa. 

55 In particolare, nel par. 2 dell’art. 122 TUEF si precisa che: <<Qualora uno Stato membro si trovi in 
difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali 
che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate 
condizioni un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio 
informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa>>. 
56 Sui termini dell’accordo raggiunto il 27-28 giugno 2012 per il salvataggio del sistema bancario spagnolo, 
frutto di una “generosa” concessione della Germania ad una richiesta pressante della Spagna, si rimanda al 
lavoro di S. GIANNETTI, La crisi internazionale del 2008 in Spagna e la risposta europea, in Innovazione e diritto, 5, 2013, 
95 ss. Sulle peculiarità del caso Cipro si veda, invece, M. VELLANO, Il caso Cipro come epilogo, ovvero prologo, 
dell’ultima fase della crisi dell’area euro, cit.., 228 ss. 
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Non è tutto: a fronte di una assenza di previsioni normative per un intervento a sostegno dei 

bilanci nazionali da parte della BCE in caso di crisi, vi è nel TFUE una chiara opzione di 

principio a favore della competenza delle istituzioni politiche – Consiglio in primis – tanto 

nella gestione delle crisi (artt. 122, 136, ult. par. aggiunto), quanto nella sorveglianza sui 

bilanci nazionali (artt. 121 e 126)57, più tutti i regolamenti che nel tempo si sono succeduti a 

completamento del Patto di stabilità e di crescita, da ultimo i cc.dd. Six Pack e Two Pack58. 

Sennonché, a sostegno dell’impianto accusatorio sviluppato dal BVG, è doveroso richiamare 

il “divieto” di bail-out provision di cui all’art. 125 TFUE, finalizzato, stante l’impossibilità di 

ricorrere a svalutazioni del cambio, all’implementazione di politiche fiscali responsabili, da 

adottare nella consapevolezza che manovre di bilancio poco coerenti con finanze pubbliche 

sane indurrebbero gli Stati, nel lungo periodo, a pagare un prezzo molto alto per finanziarsi 

sui mercati. In tale ottica anche l’art. 126 TFUE, relativo al divieto di disavanzi eccessivi 

appare complementare al divieto di salvare uno Stato con bilanci in deficit59. 

Entrambe le disposizione esplicitano un assunto coerente con la sovranità di bilancio di 

competenza singoli Stati: i debiti contratti da uno Stato rimangono dello Stato contraente e 

non sono posti a carico dell’Unione o di altri Stati. La ratio, dunque, risiede nella garanzia di 

stabilità del sistema. 

Occorre infatti riconoscere – come opportunamente sottolineato dal BVG – che, nel caso 

dell’Unione monetaria europea, lo svolgimento da parte della BCE del ruolo di prestatore di 

ultima istanza nei confronti dei debitori sovrani, se esplicitamente dichiarato, costituirebbe 

57 Il primo dei due articoli è il cardine del coordinamento delle politiche economiche nell’Unione e 
nell’eurozona, prevede l’adozione annuale degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati 
membri e dell’Unione e la possibilità di indirizzare raccomandazioni a quegli Stati che se ne discostano; il 
secondo prevede il divieto di deficit e debiti eccessivi e tutti i passaggi essenziali che consentono di sanzionare 
quegli Stati che vengono meno a tale previsioni. Protagonista assoluto delle due disposizioni di carattere 
fortemente intergovernativo è il Consiglio, che delibera senza la partecipazione del Parlamento su 
documenti predisposti dalla Commissione. I paragrafi finali di entrambi contengono le basi giuridiche su cui si 
è edificato il Patto di stabilità. 
58 Cfr. R. DICKMANN, Governance economica europea e misure nazionali per l’equilibrio dei bilanci pubblici, Napoli, 
2013, passim; G. PERONI, La crisi dell’Euro: limiti e rimedi dell’Unione economica e monetaria, Milano, 2012, passim; H. 
OVERBEEK, Sovereign Debt Crisis in Euroland: Root Causes and Implications for European Integration, in The International 
Spectator, 2012, (vl. 47), 30 ss. e 38 ss.; M. RUFFERT, The European Debt Crisis and European Union Law, cit., 1777 
ss.; E. CHITI, Le istituzioni europee, la crisi e la trasformazione costituzionale dell’Unione, in Giorn. dir. amm., 7, 2012, 783 
ss.; F. CHALTIEL, Le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance: du Fédéralisme monétaire au Fédéralisme 
budgétaire?, in Revue de l’Union européenne, 2012 (n. 558), 293 s.; P. ATHANASSIOU, Of Past Measures and Future Plans 
for Europe’s Exit from the Sovereign Debt Crisis: What is Legally Possible (and What is Not), in ELRev., 2011 (vl. 36), 
558 ss. 
59 Cfr. G. PERONI, Il Trattato di Lisbona e la crisi dell’Euro: considerazioni critiche, in Il diritto dell’Unione europea, 4, 
2011, 971 ss. e 977; S. FABBRINI, The Outcomes of Intergovernmentalism: the Euro Crisis and the Transformation of the 
European Union, in The Euro Crisis and the State of European Democracy, cit., 102 s. Alla suindicata separazione si 
aggiunge il problema dell’effettività del coordinamento delle politiche economiche, compromessa dalla scarsa 
incisività delle procedure di sorveglianza multilaterale, ex art. 121 TFUE, e di constatazione di disavanzi 
eccessivi, ex art. 126 TUEF, ma soprattutto del regime sanzionatorio previsto in caso di inottemperanza. 
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un serio problema di azzardo morale, perché gli Stati potrebbero essere incoraggiati a 

scaricare sulla Banca Centrale gli effetti dei loro comportamenti finanziariamente poco 

rigorosi60.  

Per evitare tale rischio, è indispensabile che la BCE segua una strategia deliberata, che 

rispetti i presupposti indicati ex ante e una serie di condizioni, tra le quali ha rilievo primario il 

vincolo dei bilanci pubblici all’equilibrio della finanza, onde assicurarne la sostenibilità. Per 

conseguire quell’obiettivo, vi è una varietà di soluzioni e percorsi, inclusa la formalizzazione 

del vincolo all’equilibrio nella costituzione nazionale61. Una soluzione di questo tipo presenta 

una serie di vantaggi e inconvenienti, che in buona parte esulano dall’ambito di un’indagine 

giuridica. 

Il combinato disposto degli artt. 123 e 125 comporta, nei fatti, la piena separazione tra il 

potere monetario, esercitato a livello dell’Unione, e quello fiscale dei Paesi denominato in 

valuta estera, fuori pertanto dal controllo del Paese stesso e senza possibilità di essere 

monetizzato. Questi “paletti” sono stati inseriti nel Trattato proprio al fine di esercitare un 

effetto disciplinante sui governi nazionali e scoraggiare un ricorso eccessivo 

all’indebitamento (attraverso politiche di deficit spending). 

Tuttavia, a bilanciare la rigorosità del sistema si pone l’art. 122 TFUE che prevede la 

possibilità di concedere finanziamenti ad uno Stato membro quando <<sia seriamente 

minacciato da gravi difficoltà>> oppure in caso <<di circostanze eccezionali che sfuggono al suo 

controllo>>, <<in uno spirito di solidarietà tra Stati membri>>. L’applicazione dell’art. 122 TFUE 

presuppone una valutazione dei singoli casi oggetto di intervento, tale da giustificare il 

sostegno finanziario ad uno Stato che versa in difficoltà gravi non imputabili al suo governo 

della finanza pubblica62. 

60 Questo non dovrebbe essere un problema della BCE, bensì delle altre istituzioni europee (Commissione e 
Consiglio) che dovranno imporre e far rispettare le nuove regole di governance della politica fiscale contenute nel 
c.d. Six-pack o pacchetto di sei punti, approvato dall’Ecofin del 4 ottobre 2011. 
61 Si osservi, a tal riguardo, che la complementarità del ruolo svolto dalla Banca Centrale rispetto al 
rafforzamento della governance economica dell’UE è testimoniata anche dal fatto che, ai sensi dell’art. 13, par. 3, 
co. 2, trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, il protocollo d’intesa, recante le condizioni per l’assistenza 
finanziaria, cui è strettamente legata l’attivazione dello “scudo anti-spread”, deve essere pienamente conforme 
alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, le quali comprendono non solo 
gli artt. 119 – 121 e 126 TFUE, ma anche le norme contenute nei c.d. “Six-Pack” e “Two-Pack” e, infine, nel 
Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria. A questo 
riguardo, infatti, è opportuno ricordare che dall’1 marzo 2013 l’assistenza finanziaria ai sensi del Meccanismo 
europeo di stabilità è condizionata alla previa ratifica del Fiscal Compact. 
62 L’art. 122 TFUE costituirebbe così una sorta di norma speciale in deroga all’art. 125 TFUE; di conseguenza, 
misure di salvataggio in principio vietate si reputano ammesse in presenza di circostanze eccezionali. Sul punto 
cfr. G.L. TOSATO, L’integrazione europea è arrivata al capolinea?, cit., 687; M. LUCIANI, Il Bundesverfassungsgericht e le 
prospettive dell’integrazione europea, in http://www.astrid-online.it/Riforma-de/Documenti/Corte-
cost/Luciani_Relaz_Convegno-21_09_09.pdf   
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A tal riguardo vanno considerati almeno due punti: in primo luogo, nell’eccezionale crisi in 

atto non è sempre decifrabile la quota di responsabilità da attribuire alle politiche condotte 

dai singoli Stati poiché la situazione debitoria è determinata anche dagli andamenti del 

mercato; in secondo luogo, la valutazione del singolo caso non può essere distinta dal 

contesto di integrazione economica nel quale si è sviluppata e sul quale ricadranno 

comunque gli effetti, richiede pertanto una visione d’insieme, coerentemente con la ratio di 

stabilità dello stesso art. 125 TFUE. 

Dunque, se il divieto di bail out è strumentale all’obiettivo della stabilità dell’Unione 

economica, ne consegue che l’interpretazione dell’art. 125 TFUE non può che focalizzarsi 

sul perseguimento della stabilità prima che sul rispetto del divieto. In tal senso il sostegno 

finanziario concesso agli Stati maggiormente coinvolti dalla crisi, non configura una 

violazione del divieto di bail out; non rileva in tal senso neanche una situazione di bilancio in 

deficit poiché lo schock asimmetrico che attanaglia l’Europa, può considerarsi una situazione 

“fuori controllo” di cui all’art. 122 TFUE63. 

7. La questione della presunta lesione del principio democratico.

Oltre all’interesse suscitato dallo scontro tra differenti orientamenti sull’adozione delle OMT 

in particolare, e sugli indirizzi di politica monetaria in generale, l’ulteriore fattore degno di 

nota riguarda gli effetti della pronuncia delle Corte di Karlsruhe destinati ad espandersi ben 

oltre l’ambito della specifica questione per la quale viene adita e ad incidere sul più ampio 

quadro delle dinamiche dell’integrazione europea, che la gestione della crisi economico-

finanziaria ha contribuito a rendere inevitabilmente più complesse.  

Altra, generale questione, che però non può essere qui compiutamente ripresa, investe i 

canali usuali della partecipazione politica che, di fronte all’accettazione obtorto collo di 

decisioni altrove interamente confezionate, risultano essere ostruiti ovvero deformati, al più 

fortemente ristretti, nel mentre le assemblee parlamentari appaiono essere l’ombra di se 

stesse, svilite a meri terminali di un potere che ha altrove la sua fonte e le sue più salienti 

espressioni e che imperiosamente obbliga alla stretta osservanza dei precetti che di volta in 

volta indirizza a quelle che un tempo erano considerate le sedi istituzionali per antonomasia 

“sovrane”. 

63 Come è noto, non è stata questa l’interpretazione prevalsa nell’ambito del Consiglio Ecofin del dicembre 
2010 in cui è stata preferita un’esegesi restrittiva dell’art. 122 Tfue, tale da escluderne un’applicazione analoga a 
quella utilizzata nel sostegno alla Grecia e determinare così la costituzione di nuovi strumenti. La definizione 
dell’art.122 Tfue come “counterweight” della no bail-out clause è di J.V. LOUIS, The No-Bailout Clause and Rescue 
Packages, cit., 983; in una diversa prospettiva M. RUFFERT, The European Debt Crisis and European Union Law, in 
Common Market Law Review, cit., 1778 ss., specie 1786, osserva che si viene così a configurare un evoluzione da 
un sistema basato sul “no bail out” ad uno basato sul mutuo soccorso, evoluzione che non potrà consolidarsi 
attraverso una mera reinterpretazione del Trattato o attraverso una sua tacita modifica. 
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L’azione svolta dalla BCE appare, invero, la più evidente manifestazione della carenza 

progettuale, che si traduce in debolezza concettuale, del substrato fornito dal diritto primario 

dell’Unione europea64. 

Qui subentra tuttavia un profilo formale e politico ad un tempo. Nell’ambito di un giudizio 

teso ad accertare che le OMT non violano la costituzione economica dei trattati, il BVG si 

occupa anche di valutare che esse non rappresentino un pregiudizio per il legittimo esercizio 

delle funzioni del Parlamento tedesco sulla decisione di bilancio. Il terreno sul quale la Corte 

tedesca può spingersi, rispondendo ai ricorrenti, è quello della verifica della conformità degli 

atti della BCE al diritto UE così come ratificato dal Parlamento nazionale, poiché l’eventuale 

incompetenza – o attività ultra vires – dell’Istituto di emissione si tradurrebbe in una 

mancanza di copertura parlamentare al trasferimento di poteri sovrani alle istituzioni 

dell’Unione. 

La preoccupazione più evidente è che anche nel caso delle OMT agiscano meccanismi 

automatici tali da mettere fuori gioco un controllo parlamentare sulle risorse messe in 

comune. Dalla motivazione della sentenza sembra infatti lecito dedurre che 

un’interpretazione di questo tipo potrebbe scongiurare il rischio, che rimane 

provvisoriamente sullo sfondo, di una lesione dell’identità costituzionale tedesca attraverso 

uno svuotamento del “diritto al bilancio” del Bundestag, con conseguente pregiudizio del 

principio democratico.  

Secondo il ragionamento della Corte, il verificarsi di una simile ipotesi dipende in ultima 

istanza dal <<rispetto del mandato attribuito alla Banca Centrale Europea e dal contenuto e 

dall’estensione della delibera sulle OMT, interpretata in conformità al diritto primario nel 

rispetto di tale mandato>> (par. 102). 

Nulla di nuovo sotto il sole, dato che si riprende un punto centrale del ragionamento svolto 

dalla sentenza sul trattato di Maastricht. Del resto, il tema del «diritto costituzionale della 

crisi» può essere considerato un fil rouge nella recente giurisprudenza delle corti europee65. 

Qui si riafferma la volontà del Bundesverfassungsgericht di concepire l’Unione europea come 

uno Staatenverbund: un’associazione o unione di Stati, secondo il neologismo introdotto da 

Paul Kirchhof) e accolto dal Maastricht-Urteil. Tale concetto indica <<un collegamento 

stretto e durevole tra Stati sovrani, che esercita potere pubblico su fondamento pattizio. In 

questa ricostruzione, l’ordinamento fondamentale di tale unione è soggetto tuttavia 

64 <<In ambito sovranazionale, si affermano nuove forme di cooperazione e mutano gli equilibri tra Unione 
europea e Stati membri. In sede nazionale, sono ridefiniti i rapporti tra governi e Parlamenti e quelli tra organi 
elettivi e apparati tecnici. I confini tra settore pubblico e settore privato registrano continui avanzamenti e 
arretramenti>>, così, G. NAPOLITANO, Espansione o riduzione dello stato? I poteri pubblici di fronte alla crisi, in G.
NAPOLITANO (a cura di), “Uscire dalla crisi" ma con meno o più Stato, Bologna, 2012, 472. 
65 Cfr. S. CASSESE, I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma, 2009, 104 s. 
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all’esclusiva disposizione degli Stati membri. All’interno della Unione i popoli degli Stati 

membri – cioè i cittadini degli Stati membri – rimangono i soggetti della legittimazione 

democratica>>66.  

La vera grande questione sostanziale sembra dunque potersi ricondurre a quella della 

presunta lesione di diritti individuali, intesi come protetti costituzionalmente, che potrebbe 

derivare dalla decisione della BCE. Per la Corte, a fronte della supposta tendenza della BCE 

a superare i suoi poteri e le stesse Istituzioni Europee, <<l’articolo 38, paragrafo 1, comma 1 

della Legge fondamentale, [introduce] una componente procedurale: l’elettore deve tutelare 

la sua possibilità democratica di influenzare il processo di integrazione europea>>. 

Nelle recenti decisioni sul Trattato di Lisbona, sugli aiuti alla Grecia e sullo ESM67, la 

ricorrente affermazione della centralità del principio democratico ha, infatti, generato il 

duplice effetto di promuovere e contestualmente limitare o, almeno, fortemente connotare il 

processo d’integrazione, anche attraverso il ricorso ad un modus decisionale di natura 

monitoria, largamente riproposto per la controversia in oggetto68. Afferma la Corte di 

Karlsruhe: <<se il diritto di voto è in pericolo di essere reso inefficace in un’area che è 

essenziale per l’auto-determinazione politica del popolo>>  i cittadini hanno 

individualmente diritto di farsi valere in Corte Costituzionale. E ancora: <<in ordine alla 

salvaguardia della loro influenza democratica nel processo di integrazione europea, i cittadini 

che hanno diritto al voto generale hanno il diritto di avere un trasferimento di poteri sovrani 

che si realizzi soltanto nei modi previsti, modi che sono minati quando c’è una usurpazione 

unilaterale di poteri>>. In conclusione, <<un cittadino può di conseguenza chiedere che il 

Bundestag e il Governo federale affrontino attivamente la questione di come può essere 

restaurata la distribuzione dei poteri  e che essi decidano quali opzioni vogliono usare per 

perseguire l’obbiettivo>>. 

Troppo spesso le voci euroscettiche hanno cercato di spingere la sentenza della Corte 

tedesca al di là di quello che essa ha inteso affettivamente affermare69. La sentenza non 

66 Così R. CAPONI, Democrazia, integrazione europea, circuito delle corti costituzionali (dopo il Lissabon-Urteil), in 
www.astrid.eu/Dossier, 9. Particolarmente accese sono in Germania le polemiche sulla insufficiente partecipazione 
del Parlamento nazionale alla codeterminazione delle decisioni politiche comunitarie e sui ristretti margini di 
discrezionalità che gli atti normativi comunitari lasciano agli organi legislativi nazionali. 
67  Muovendo da un’intransigente difesa della sovranità del popolo tedesco, questo indirizzo giurisprudenziale 
ha imposto una previa delibera del Bundestag su qualsiasi decisione dell’Unione economica e monetaria o dello 
ESM relativa al salvataggio finanziario di Paesi dell’eurozona. Della ricostruzione dell’Unione monetaria come 
“Comunità della stabilità” fanno parte, fra l’altro, l’indipendenza della BCE e il divieto di finanziamento degli 
Stati da parte della medesima (sentenza del 12 settembre 2012, par. 115).  
68 Cfr. B. DE WITTE, International Treaty on the Euro and the EU Legal Order, paper delivered at the international 
conference on “The Euro Crisis and the State of European Democracy”, Florence, EUI, 22-23 November 
2012, 2.  
69 Altro riferimento d’obbligo è alla sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Trattato di Lisbona, che si 
opporrebbe a qualsiasi salvataggio, quanto meno in forme che possono implicare l’esercizio di nuove 
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preclude ulteriori sviluppi dell’integrazione europea, né si oppone all’assunzione di nuovi 

compiti dell’Europa in materia di governance economica70. Essa si limita a richiedere la 

preventiva approvazione del Parlamento. Ciò che si è puntualmente verificato in Germania, 

come in Italia, a proposito del “pacchetto Grecia”; sebbene le misure adottate trovino base 

sicura nell’art. 122 TFUE e più in generale nel principio di solidarietà e, dunque, non 

implicano l’esercizio di nuove competenze. 

8. Le condizioni poste dalla Corte tedesca nel rinvio pregiudiziale alla CGCE: il

nuovo ordine di Karlsruhe. 

La vicenda che qui si commenta è a dir poco anomala, poiché vede una Corte costituzionale 

nazionale giudicare la legittimità, rispetto alla propria Costituzione nazionale, di un 

programma di intervento di: a) una banca centrale, che è istituzione indipendente per 

definizione della stessa Legge fondamentale tedesca; b) una banca europea, che è dunque 

competenze per l’Unione. L’entrata in vigore del Trattato ESM è stata soggetta al rischio che, a causa dei dubbi 
di legittimità sollevati con riferimento alla compatibilità delle regole del Meccanismo europeo di stabilità con la 
Carta fondamentale della Repubblica federale tedesca, non si raggiungesse la condizione (ex art. 48 Trattato 
ESM) della ratifica, approvazione o accettazione da parte dei suoi firmatari le cui sottoscrizioni iniziali 
rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali, nel caso in cui la Corte costituzionale federale 
(Bundesverfassungsgericht) avesse accolto la richiesta di inibizione temporanea della ratifica del trattato medesimo 
da parte della Germania, che – da sola – rappresenta più di un quarto delle sottoscrizioni. I timori sono stati 
fugati dalla decisione (BVG, 12 settembre 2012 – 2 BvR 1390/12, cit.), con cui la Corte tedesca ha rigettato la 
richiesta di emissione di un provvedimento inibitorio concedendo via libera alla ratifica del Trattato ESM, alla 
duplice condizione, però, che sia validamente garantito per diritto internazionale che, da un lato, nessuna 
disposizione del Trattato possa essere interpretata in modo tale da stabilire per la Repubblica federale tedesca 
obblighi di pagamento più elevati di quelli complessivamente stabiliti all’allegato II del Trattato, se non vi 
consenta il rappresentante tedesco, e, dall’altro, che le disposizioni di cui all’art. 32, par. 5, all’art. 34 e all’art. 35 
del Trattato non siano in conflitto con la piena informazione del Bundestag e del Bundesrat. 
70 Respingono queste tesi il Bundestag e il Bundesregierung, per i quali i principi fondativi dell’UM restano ben saldi 
e non vi è stata violazione degli artt. 122 e 125 TFUE. La Corte tedesca si è peraltro espressa anche sul piano 
della visione generale dell’Unione, concepita come un’organizzazione internazionale in vista della 
riaffermazione della tradizionale sovranità dello Stato e della perdurante ascrizione alla giurisdizione 
costituzionale dei giudizi sulla Kompetenz-kompetenz. Nella lunga evoluzione della giurisprudenza germanica sul 
diritto europeo, la sentenza segna su questo piano un ritorno alla pronuncia su Maastricht del 1993 dopo le 
aperture all’integrazione europea (o le sconfessioni di quella pronuncia?) che si erano avute nel periodo 
intermedio, e prepara l’indirizzo degli anni più recenti riaffermando (dopo la pronuncia sul Trattato di Lisbona) 
il principio secondo cui qualunque estensione delle attribuzioni dell’Unione venga approvata in via preliminare 
con legge o dal Bundestag, richiesta assai più esigente di quanto prescritto dall’art. 23 della Legge Fondamentale 
a proposito della partecipazione delle due Camere al procedimento di formazione degli atti dell’Unione. Del 
resto, la portata dei suoi dicta in materia trascende la singola controversia, ed anche il rapporto fra un singolo 
Stato membro e l’Unione, riflettendo piuttosto una posizione di guardiano dell’ortodossia costituzionale 
dell’intero continente. In dottrina si rinvia ai contributi di A. DYEVRE, The German Federal Constitutional Court and 
European Judicial Politics, in West European Politics, vol. 34, 2, 2011, 350 ss.; C. TOMUSCHAT, The Ruling of the 
German Constitutional Court on the Treaty of Lisbon, in German Law Journal, vol. 10, n. 8, 2009, 1259. Nella stessa 
direzione v. pure M. WENDEL, Lisbon Before the Courts: Comparative Perspectives, in EuConst, 2011, 114, il quale si 
chiede se spetti a un giudice creare una procedura non prevista dalla Costituzione.   
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fuori dalla giurisdizione della Corte nazionale (a norma dei trattati, il solo sindacato 

ammissibile sulla BCE è quello della Corte di giustizia europea)71. 

Nella sentenza, come si è già avuto modo di commentare, la Corte tedesca afferma che vi 

sono «importanti ragioni per ritenere che il piano OMT eccede il mandato di politica 

monetaria della BCE e quindi vìola i poteri degli Stati membri e il principio che proibisce il 

finanziamento monetario dei bilanci nazionali». Tuttavia, affermano ancora i giudici di 

Karlsruhe, è possibile che «un’interpretazione restrittiva del piano OMT» possa essere 

ritenuta conforme alla legge e comunque spetterà alla Corte di giustizia europea esprimersi in 

via definitiva72. 

La Corte tedesca si muove in rigorosa continuità con la sentenza Mangold Honeywell del luglio 

201073: un’interpretazione europarechtsfreundlich, che tiene conto degli orientamenti 

giurisprudenziali della Corte di giustizia, e prende in considerazione soltanto violazioni 

manifeste del principio di attribuzione di competenze, e l’obbligo, in linea di principio, di 

sollevare il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia (BVG, parr. 126, 286, 304). Se 

fosse riconosciuta la natura ultra vires del programma OMT, si configurerebbe inoltre una 

responsabilità per omissione del Governo tedesco e della Bundesbank. Questa constatazione 

riflette, ancora una volta, l’atteggiamento diffidente del Bundesverfassungsgericht nei confronti 

del Governo, del Parlamento – e, in questo caso, anche della Banca centrale tedesca. 

Nel caso però, la Corte di Karlsruhe ha assolto a questo suo dovere di rinvio pregiudiziale in 

maniera assai discutibile e irrituale. Le questioni sottoposte alla CGUE sono formulate in 

modo piuttosto provocatorio. Nella sua decisione il BVG non si limita a spiegare in modo 

dettagliato perché considera illegale il progetto della BCE, ma detta alla Corte europea le 

condizioni limitative che potrebbero sanarne l’illegalità rendendolo compatibile con i trattati 

                                                 
71 Secondo C. PINELLI, Karlsruhe dichiara vincitore il diritto Ue, in www.affarinternazionali.it, 11 febbraio 2014, la 
decisione di rinviare la questione alla Corte del Lussemburgo <<costituisce indubbiamente una svolta a favore 
della concezione sovranazionale dell’Unione europea, se solo si tiene conto che, fra le corti costituzionali degli 
stati membri, il Tribunale tedesco era rimasto il solo a rifiutare ancora di esperire il rimedio del rinvio 
pregiudiziale>>. A giudizio dell’A. le ragioni di questa scelta sono state di ordine sia giuridico che politico. Sul 
primo piano, <<la questione coinvolgeva solo in via subordinata il diritto costituzionale nazionale, al punto 
che lo stesso ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble aveva messo in dubbio la competenza del Tribunale di 
Karlsruhe a esprimersi su una materia quasi esclusivamente di diritto europeo>>. Su un piano, invece, di mera 
opportunità politica, è prevalso il timore che <<l’accoglimento del ricorso avrebbe creato scompiglio sui 
mercati finanziari e, conseguentemente, nella stessa Unione, in una fase di grande precarietà e alla vigilia di 
elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dall’esito quanto mai incerto per il suo stesso futuro>>.  
72 Come rilevano A. BAGLIONI e M. ESPOSITO, Sentenza di Karlsruhe: bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, cit., <<La 
prassi delle sentenze del BVG cosiddette ‘si-però’, che sinora avevano subordinato la legittimità delle azioni 
delle istituzioni europee al rispetto di condizioni precise, necessarie per garantirne la conformità alla 
costituzione tedesca e ai Trattati, è superata ora da questa prima pronuncia ‘no-però’>>. 
73 Ai sensi della decisione della Corte costituzionale federale Honeywell (BVG, parr. 126, 286 ), un atto ultra 
vires necessita di una violazione sufficientemente qualificata. Ciò significa che l’atto di autorità dell’Unione 
europea deve essere palesemente in violazione dei poteri, e che l’atto impugnato comporta un cambiamento 
strutturale significativo nella ripartizione delle competenze a scapito degli Stati membri. 
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UE (parr. 99-100). A detta del BVG, infatti, la contrarietà delle OMT al Trattato e al diritto 

costituzionale germanico, non discendono necessariamente dalla decisione politica della 

Banca Centrale d’intervenire, quanto piuttosto dalle modalità e dall’ampiezza dell’intervento. 

Il discorso si sposta, così, dal “se” al “come”.  A ben intendere, i giudici tedeschi non 

chiedono “se” le misure contenute nel programma OMT siano contrarie alle disposizioni del 

diritto europeo primario, ma “come” devono essere interpretate in modo tale da non violare 

i trattati. E vanno addirittura oltre dettando di fatto una loro risposta.  

In particolare, la Corte tedesca sarebbe disposta ad accettare il piano OMT se non fosse 

assoggettato al vincolo di condizionalità degli analoghi meccanismi di politica economica 

(ESFE e ESM); se assumesse carattere meramente strumentale rispetto alla politica 

economica dell’UE; se venissero introdotti limiti – temporali e quantitativi – degli interventi 

e, ancora, se alla BCE fosse riconosciuto lo status di creditore privilegiato, escludendone ogni 

possibile perdita derivante da una eventuale ristrutturazione (haircut) del debito pubblico.  

 Va osservato, al riguardo, che proprio il carattere potenzialmente illimitato dell’intervento 

della BCE, finanziato dagli Stati dell’area euro, costituisce al contempo il fondamento della 

misura e, secondo il BVG, il suo principale vizio di legittimità.  

Senza dimenticare, sotto altro profilo, che attraverso le normali operazioni di politica 

monetaria, la Banca Centrale Europea si fa carico di un notevole rischio di credito: 

allorquando la crisi di liquidità finisse per tramutarsi in una crisi di solvibilità, il ruolo di 

prestatore di ultima istanza esporrebbe la BCE al rischio di perdite per il deteriorarsi del 

collateral ricevuto74.  

8.1. Gli scenari ipotizzabili e il pericolo di un cortocircuito politico-istituzionale. 

Quali esiti aspettarsi da questa vicenda, in cui giurisdizione nazionale e giurisdizione europea 

entrano in un vero e proprio cortocircuito? Vicenda in cui l’aspetto politico sembra 

sormontare quello giuridico – basti pensare a come politica sia stata l’ispirazione che ha 

portato al ricorso; e a come sia connotato politicamente il modo in cui la Corte abbia portato 

avanti le diverse fasi del giudizio. 

A detta di chi scrive, è difficile che ci siano degli sviluppi indigesti per l’intero 

programma di acquisto titoli della BCE. Come è stato autorevolmente argomentato, se le 

condizioni poste dai giudici tedeschi fossero accettate l’iniziativa di Mario Draghi perderebbe 

ogni efficacia negli elementi, politicamente essenziali, che hanno finora permesso di calmare 

74 Anche se controlla gli aggregati monetari sterilizzando diligentemente la liquidità che mette in circolo 
attraverso gli acquisti di titoli di stato, la BCE non è in grado di controllare l’aspetto creditizio delle operazioni. 
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la tempesta sui mercati: “a qualunque costo” (“whatever it takes”) e “credetemi, sarà 

sufficiente” (“believe me, it will be enough”).  

Accertato che si tratta di parti discutibili e discusse della sentenza, di una cosa si può essere 

sicure: in termini contenutistici e strategici – se l’intento ispiratore era di ostacolare la BCE 

pur partendo dalla posizione, relativamente debole, di una corte dotata di una competenza 

soltanto nazionale –  il BVG sembra essere riuscito nel suo disegno. Si aprono in effetti due 

scenari: a) accogliere, parzialmente o totalmente, le indicazioni del BVG nel porre limiti 

all’operato della Banca Centrale, oppure b) confermare la legalità del comportamento della 

BCE. 

Nella prima ipotesi, tre, almeno, sono le conseguenze che meritano di essere segnalate: 1) lo 

strumento non convenzionale delle OMT sarebbe fortemente ridimensionato e il suo effetto 

deterrente depotenziato; 2) le eventuali future misure non convenzionali non potrebbero 

essere semplicemente “annunciate” dalla BCE, che si vedrebbe “costretta” invece a 

descriverne in dettaglio i contenuti, le condizioni e i limiti; 3) una “spada di Damocle” 

penderebbe sugli strumenti anti-crisi adottati dalle istituzioni UE, a causa dell’ampia 

discrezionalità che verrebbe implicitamente riconosciuta alle corti nazionali in subjecta materia. 

Nel secondo caso, invece, la Corte di Giustizia approvando l’OMT aprirebbe un conflitto 

costituzionale di prima grandezza con la Corte Costituzionale tedesca (e in casi estremi 

provocando l’uscita della Germania dalle UE, o almeno dall’Euro)75. In tal caso, è plausibile 

ritenere che i giudici tedeschi metteranno effettivamente in atto la loro “minaccia” e 

avviseranno le autorità tedesche di non attenersi al programma OMT in quanto ultra vires e 

contrario alle norme contenute nel Grundgesetz tedesco. Per le stesse ragioni è infatti 

immaginabile che la Banca centrale tedesca dovrà astenersi dalla partecipazione al 

programma OMT, sicché la BCE dovrà operare in pratica senza la Bundesbank o entro i 

suoi limiti76.  

75 Propende per questa soluzione N. SARTORI, Europa e sovranità fiscale: la Consulta tedesca chiama Lussemburgo, in 
www.altalex.it, 14 marzo 2014, che ritiene <<più probabile che la CGUE seguirà l’opinione espressa dalla BCE, 
dato che tradizionalmente essa si è quasi sempre schierata dalla parte delle istituzioni europee nell’interpretare i 
trattati e che non accetterà il ‘compromesso’ suggerito dalla Corte costituzionale tedesca>>. 
76 Nel frattempo, in un procedimento separato da quello sull’OMT, la Corte tedesca ha anche emesso, il 18 
marzo 2014, una nuova sentenza sullo ESM. È evidente, però, come i due percorsi giudiziari si intreccino e 
mettano sotto pressione la struttura istituzionale europea. Il Tribunale ha confermato la legalità del 
meccanismo, su cui si era già espresso positivamente nel settembre 2012 [BVG, 2 BvR 1390/12 del 12.9.2012, 
Absatz-Nr. (1 – 319), cit.], riaffermando che <<l’autonomia di bilancio del Bundestag era sufficientemente 
salvaguardata>>.  Nell’occasione la Corte di Karlsruhe aveva giudicato legale lo ESM dando però un via libera 
condizionato: il contributo tedesco allo ESM deve essere limitato a 190 miliardi di euro e qualsiasi aumento 
deve essere sottoposto al via libera parlamentare. I giudici hanno stabilito che i versamenti effettuati al Fondo 
salva-Stati dovranno essere inseriti nelle previsioni delle leggi di bilancio, escludendo così che possano essere 
fatti passare tramite procedure di urgenza senza voti assembleari. <<Il Bundestag resta l’istituzione dove si 
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A questo punto è lecito attendersi la nascita di un secondo fronte: il contenzioso fra il BVG, 

da un alto, e il governo e parlamento tedesco, dall’altro. Non è del resto un caso che i due 

giudici dissenzienti abbiano opportunamente notato che la Corte con la sua decisone 

espropria l’autorità politica delle sue prerogative. Anche in questo scenario la reazione dei 

mercati non sarebbe tranquillizzante. Il BVG potrebbe addirittura, anche se è improbabile, 

dichiarare che sono venute meno le condizioni che hanno permesso alla Germania di aderire 

all’euro. Come si è già avuto modo di riscontrare nella decisione sul Trattato di Lisbona77, il 

BVG ha una concezione della democrazia che configura un vero e proprio “eccezionalismo 

tedesco” e rende molto difficili il dialogo e il compromesso78. Con il suo assolutismo 

giuridico restringe i già ridotti margini per progressi graduali nell’ambito dei trattati esistenti 

e sembra spingere l’Europa verso un radicale salto istituzionale che, come affermato nella 

decisione sul Lisbona, dovrebbe essere sottoposto per referendum al popolo tedesco. 

Prospettiva che alcuni federalisti potrebbero addirittura trovare allettante, se non fosse che 

l’Europa non è pronta a questo tipo di negoziato e che per affrontarlo deve aspettare almeno 

di essere uscita dalla crisi. Per il momento, il gradualismo resta l’unica strada percorribile. 

La parte più ostile del rinvio risiede però nel fatto che i giudici tedeschi confermano ancora 

una volta la dottrina Solange (sottolineata nelle decisioni precedenti riguardanti l’integrazione 

europea e il rapporto con le norme costituzionali tedesche)79: nel senso che spetta sempre 

alla Corte costituzionale tedesca l’ultima parola nel decidere in modo definitivo se l’UE 

rispetta le proprie competenze. Un approccio che d’altronde non è mai stato accettato dalla 

CGUE. Apertis verbis, tutto questo significa che i giudici tedeschi non escludono di cassare la 

decisione dei colleghi di Lussemburgo se essi non dovessero seguire i consigli interpretativi 

offerti dal BVG. 

decidono entrate e uscite, anche per quanto attiene agli impegni internazionali ed europei>>, ha affermato il 
presidente della Consulta, Andreas Vosskulhe. 
Nell’occasione, i giudici della Corte di Karlsruhe hanno consigliato, inoltre, al Governo di Berlino di 
coinvolgere più direttamente il Parlamento – che si era espresso a favore dello ESM – in decisioni di questo 
tipo. La stessa osservazione era stata fatta in passato in materia di salvataggio dell’euro. 
77 Cfr. L. VIOLINI, Tra il vecchio e il nuovo. La Sentenza Lisbona alla luce dei più significativi precedenti: Solange, Maastricht, 
Bananen, relazione al Seminario di studi di Astrid su “La Sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla costituzionalità 
del Trattato di Lisbona e i suoi effetti sulla costruzione dell’Unione europea” Roma, 21 settembre 2009, 
reperibile sul sito www.astrid.it.   
78 Cfr., ex multis, S. CASSESE, L’Unione europea e il guinzaglio tedesco, in Giorn. dir. amm., 2009, p. 1003 ss.; M.P. 
CHITI, Trattato di Lisbona: la Germania frena. Am deutschen Volke, in Giorn. dir. amm., 2009, 1008 ss.; G. 
NAPOLITANO, Sul futuro delle scienze del diritto pubblico: variazioni su una lezione tedesca in terra americana, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 2010, 10; M. POJARES MADURO e G. GRASSO, Quale Europa dopo la sentenza della Corte costituzionale 
tedesca sul Trattato di Lisbona?, in Dir. un. eu., 2009, 503 ss. 
79 Sottolinea bene questo aspetto, J. ZILLER, Solange III, ovvero la Europarechtsfreundlichkeit del Bundesverfassungericht. 
A proposito della sentenza della Corte costituzionale federale tedesca (BVerfG) sulla ratifica del Trattato di Lisbona, in Riv. it. 
dir. pub. com., 2009, 973 ss.   
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Le conseguenze sono significative, sia per il monito sulle azioni future delle istituzioni 

dell’Unione – BCE in primis – sia per il possibile effetto imitativo delle altre Corti nazionali: il 

BVG infatti ha elencato in dettaglio le costituzioni dei paesi UE che prevedono una tutela 

analoga a quella accolta nella fattispecie. Il rischio di un ‘effetto referendum’ sulle future 

misure non convenzionali della BCE o di altre istituzioni europee è concreto. Affinché il 

programma OMT possa agire efficacemente, occorre che la sua capacità di azione sia 

illimitata. Una decisione della Corte di Giustizia che limitasse l’OMT, o imponesse che 

qualunque utilizzo specifico di questo schema debba essere approvato preventivamente dal 

parlamento tedesco, non farebbe altro che distruggere la credibilità dell’OMT. In questa 

ipotesi, come è stato da più parti evocato, data l’assenza di una rete di protezione fiscale su 

larga scala, le speculazioni su una possibile rottura dell’Eurozona potrebbero autorealizzarsi. 

Sia ben chiaro, non spetta alla Corte costituzionale tedesca discutere i modelli 

macroeconomici che studiano il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, né il 

ruolo di fattori fondamentali e delle aspettative nel formulare i premi di rischio o produrre 

equilibri multipli in situazioni di panico dei creditori. Questi argomenti sono già di ardua 

valutazione da parte degli economisti e certamente non possono essere decisi da una Corte. 

Inoltre, un giudizio legale imposto a tali questioni metterebbe seriamente in pericolo 

l’indipendenza della BCE, particolarmente apprezzata proprio in Germania. Sarebbe 

alquanto paradossale se la massima corte tedesca volesse scalzarla. 

Preservare l’integrità dell’Eurozona è il compito principale della BCE, perché una rottura 

sarebbe estremamente distruttiva e dispendiosa, sia per i Paesi creditori sia per i debitori, 

compresi i contribuenti tedeschi. 

Così come questa inevitabile polarizzazione dell’attenzione su ciò che appare più 

contestabile e quasi provocatorio rispetto a ciò che appare normale e quasi scontato, non 

deve indurre nella distorsione prospettica di considerare le dichiarazioni di intenti (ad es., 

controllo ultra vires, controllo di identità), ricollegate ad eventi futuri e incerti, più importanti 

della solida realtà dei fatti che si sono realizzati: il Bundesverfassungsgericht non ha imposto di 

negoziare modifiche al piano OMT, ma chiede alla Corte di giustizia europea di assumersi 

una maggiore responsabilità nell’integrazione europea80. 

80 Vale la pena segnalare che nell’ambito delle misure recentemente assunte “extra Unione”, non sono sinora 
risultate specifiche disposizioni in contrasto con il diritto dell’UE; anzi, sono molte le previsioni che intendono 
assicurare la compatibilità o la permeabilità tra i due sistemi (c.d. “norme passerella”). Merita citare il caso 
esemplare della Corte di giustizia, che varie disposizioni dei recenti accordi – come l’art. 8 del Fiscal Compact, 
l’art. 37 dello ESM e l’art. 16 dello EFSM – richiamano per fondarne la competenza sull’eventuale futuro 
contenzioso tra gli Stati dell’Eurozona, sulla base dell’art. 273 TFUE che autorizza la Corte di giustizia a 
conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un 
compromesso. 
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Le riforme strutturali, che oggi la nuova governance dell’euro impone ai suoi Paesi meno 

competitivi e più vulnerabili, mirano ad abbatterne rigidità di sistema, mercato, cultura, 

privilegi acquisiti. Sono varie le sclerosi di cui si può morire e far morire un progetto comune 

e vitale come la moneta unica. Anche le rigidità costituzional-giuridico-dottrinarie della 

Germania, il peso del passato nel suo sistema, rappresentano un handicap da rimuovere, 

come tanti altri, per rendere più efficiente e flessibile la macchina dell’euro a vantaggio di 

tutti i membri. 

Da qui a immaginare che la grande ombra di Karlsruhe possa presto cominciare a dissolversi 

dalla scena europea, sarebbe decisamente prematuro. Prima bisognerà costruire una solida e 

credibile convergenza Nord-Sud superando la devastante crisi di fiducia che ha allontanato 

tra loro gli Stati dell’Europa. 

9. Ruolo e funzione della BCE ai tempi della crisi dell’euro. De jure condendo. 

All’evoluzione di ruolo della BCE occasionata dalla crisi non si può ancora mettere la parola 

fine. In primo luogo perché la crisi non è purtroppo conclusa, in secondo luogo e a maggior 

ragione, perché il processo di ripensamento dell’unione economica monetaria è in pieno 

divenire.  

Il giudizio innanzi al Tribunale federale costituzionale tedesco è solo uno degli episodi più 

recenti della storia, relativamente breve ma intensa, della gestione della crisi del debito e del 

sistema finanziario in Europa, di cui la BCE è indubbiamente uno dei principali protagonisti. 

nel giocare un ruolo che rivela tutte le carenze generate dall’ibrida architettura istituzionale 

dell’UE.  

Si tenga in debito conto che l’autorità monetaria europea è l’unica istituzione dell’Unione ad 

essere dotata di competenze non ripartite con gli Stati membri e ad essere caratterizzata da 

una struttura organizzativa di tipo federale che, in via eccezionale per una banca centrale e in 

ragione di scelte ben precise adottate all’epoca della sua istituzione, si trova ad operare a 

fronte di una controparte governativa composita, nonché di complesse modalità di 

coordinamento delle politiche nazionali (art. 13 TUE, artt. 127-133 TFUE). 

La ricostruzione delle norme e degli eventi prospettati nella sentenza del BVG suscitano non 

pochi dubbi sul piano dell’interpretazione delle norme fondamentali dell’Unione europea, 

nonché sul mandato della BCE. Il centro della questione va dunque ricondotto 

all’interpretazione del ruolo dell’Istituto di emissione nel contesto della governance europea.  

Non si tratta – come ricorda E. CHITI, Le trasformazioni delle agenzie europee, in Riv. trim. dir. pub. eco., 1, 2010, 13, 
del resto di una novità, <<considerato che già accordi risalenti hanno ampliato pattiziamente le competenze 
della Corte di giustizia, come per la ben nota Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione ed il riconoscimento 
delle sentenze straniere, tematica in buona parte poi comunitarizzata con il Regolamento n. 44/2001, ora 
sostituito dal Regolamento n. 1215/2012>>. 
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Nei Trattati UE è disposto che la politica monetaria sia di competenza esclusiva dell’Unione 

e quindi sia nella completa disponibilità della Banca centrale , mentre le politiche 

economiche rimangono di competenza dei singoli Stati membri residuando all’Unione solo 

un ruolo di facilitazione del coordinamento delle diverse scelte nazionali.  

Le iniziali debolezze nel disegno istituzionale europeo hanno sollevato timori circa l’integrità 

dell’unione monetaria, in particolare sulla scelta di scindere la politica monetaria da quella 

economica contestualmente all’istituzione di una moneta unica. Il governo della politica 

monetaria è stato separato da quello dell’economia, assegnando il primo esclusivamente 

all’Unione, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. c), del TFUE; mentre il secondo è essenzialmente 

attribuito agli Stati membri, con una competenza piuttosto minimale dell’Unione, ai sensi 

dell’art. 5 TFUE.  

Questo sistema “asimmetrico”, che rimette la politica monetaria all’esclusiva competenza 

dell’Unione e conserva la sovranità degli Stati membri nella politica economica e di bilancio, 

non è riuscito a impedire che in alcuni Stati si producessero quelle situazioni di disavanzo 

che hanno minacciato la tenuta della moneta unica. Non stupisce, dunque, che le tendenze in 

atto siano tra di loro disomogenee, esprimendo una fase di grande incertezza istituzionale, 

segnata sinora più da risposte specifiche e provvisorie che da un disegno complessivo 

coerente. 

Il coordinamento delle politiche fiscali si è ripetutamente infranto sugli scogli dei veti 

nazionali. Le regole del patto di stabilità sono state disattese e sospese quando del peccato di 

deficit eccessivo si sono “macchiate” le “virtuosissime” Francia e Germania. L’auspicata 

convergenza delle economie si è capovolta in un allargamento del gap di competitività tra gli 

stati dell’eurozona. 

Alla suindicata separazione si è aggiunto il problema dell’effettività del coordinamento delle 

politiche economiche, compromessa dalla scarsa incisività delle procedure di sorveglianza 

multilaterale, ex art. 121, TFUE, e di constatazione di disavanzi eccessivi, ex art. 126, TFUE, 

ma soprattutto del regime sanzionatorio previsto in caso di inottemperanza. 

Le suddette considerazioni potrebbero far ritenere che la concezione originaria dell’UME 

fosse profondamente sbagliata, in quanto basata su un’architettura istituzionale priva di 

solide fondamenta. In realtà, un giudizio così negativo pare non del tutto corretto e richiede 

ulteriori riflessioni. 

I timori sulla reversibilità dell’euro sono legati in primo luogo a quelli sulla sostenibilità dei 

debiti pubblici e sulla competitività dei paesi membri. La politica monetaria è in grado di 

garantire la stabilità solo se i fondamentali economici e l’architettura istituzionale dell’area 

sono con essa coerenti. 
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Come si cercherà di argomentare più avanti, in una federazione democratica è perfettamente 

possibile, ed è anzi del tutto funzionale all’equilibrio federale, imporre vincoli sui debiti dei 

singoli Stati (che peraltro sono presenti e più rigorosi anche negli stati Uniti). Ma in cambio 

vi deve essere una politica fiscale e monetaria federale che abbia “capacità di fuoco” per 

interventi anti-ciclici e sia in grado di compensare gli shock asimmetrici. 

Diversamente da quanto temuto dall’opinione pubblica tedesca e dalla Corte di Karlsruhe, 

con l’OMT la BCE rafforza la propria indipendenza. Proprio perché dimostra di prendere 

decisioni nell’interesse collettivo, sostenendo il costo del contrasto pubblico con la 

Bundesbank. In più, la stessa BCE suggerisce che il programma di aggiustamento, vincolato 

dallo ESM, possa essere monitorato dal Fondo monetario, aumentandone di fatto i costi 

reputazionali. 

Un siffatto modus procedendi si presta, tuttavia, a diverse letture. Si può osservare che esso 

risponde alla logica comportamentale di qualsiasi banca, pubblica o privata, in quanto 

operatore commerciale, di subordinare l’intervento di sostegno richiesto – sia esso un 

prestito o, come nel caso in esame, l’acquisto di titoli per difenderne il valore di mercato – 

all’adozione di misure che garantiscano la solvibilità del debitore. Si può poi ritenere che la 

BCE abbia giustamente approfittato dell’occasione per operare quale agente comunitario 

ormai di fatto dotato di poteri di enforcement più efficaci di quelli delle altre istituzioni 

europee, a cominciare dalla Commissione. 

Ci si può tuttavia chiedere se quella immunità da regole e controlli, tradizionalmente 

accordata alle scelte di politica monetaria, anche se sempre più contestata in altri ambienti 

giuridici, possa valere anche per le attività di «agenzia fiscale», ora ausiliaria, ora autonoma, 

che la BCE ha nel frattempo assunto di fatto. Non si può trascurare, infatti, il ruolo che 

questi interventi della BCE giocano nel determinare il benessere di uno Stato membro e nel 

condizionare in modo decisivo le sue scelte di politica economica e sociale. 

Può la scelta di acquistare o non i titoli del debito sovrano di uno Stato membro essere 

rimessa alla decisione caso per caso della BCE, senza alcuna predeterminazione di 

presupposti e criteri? E può essere la BCE a indicare, peraltro in via riservata, quale 

pacchetto di riforme economiche e sociali deve essere varato da uno Stato membro per 

godere del sostegno dell’istituto di emissione? 

Nel caso del Security Market Programme l’assenza di previsione di un meccanismo trasparente 

che legasse la concessione di aiuti alla verifica dei risultati, se per un verso pareva 

ampiamente giustificata dall’eccezionalità della situazione e dall’esigenza di tempestività degli 

interventi, per altro verso limitava sensibilmente le possibilità di accettazione consensuale su 

un orizzonte temporale più ampio. Tale considerazione concorre a qualificare come 
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strettamente temporanea l’attuale modalità di sostegno adottata dalla BCE, in assenza della 

previsione esplicita di meccanismi di verifica strutturati. 

Se, quindi, attraverso un processo graduale, ancorché non necessariamente lineare, la Banca 

Centrale Europea è giunta a ritenere che sia suo compito intervenire a sostegno di questo o 

quel debito sovrano, non si può etichettare questa scelta come extra legem o addirittura contra 

legem. La politica monetaria dell’Istituto di emissione si sarebbe, così, in via incrementale, 

consolidata in una sorta di stadio “superiore”, pur se non irreversibile. 

Non sempre, a dire il vero, questa argomentazione viene prospettata in modo così compiuto. 

Tuttavia, essa costituisce l’antecedente logico, prima ancora che giuridico, dell’altra 

argomentazione, relativa alle modalità con cui la Banca Centrale Europea esercita le sue 

potestà, ponendo in essere interventi di sostegno del debito sovrano d’uno o più Stati 

membri dell’area dell’euro. Una volta ammesso che essa possa svolgere quegli interventi, è 

inevitabile che debbano essere determinate le condizioni al cui realizzarsi è subordinato 

l’acquisto di titoli del debito pubblico. Quest’ultima – si osserva - è una evenienza del tutto 

normale, comune tanto ai prestatori privati, come una qualsiasi istituzione creditizia, quanto 

alle istituzioni globali, come il Fondo monetario internazionale (FMI). La prassi dei conditional 

loans erogati dal FMI offre svariati esempi, illuminanti per comprendere come nulla 

impedisca che uno Stato sovrano, nel momento in cui non riesce a mantenere un adeguato 

equilibrio tra le proprie spese ed entrate e chiede perciò il sostegno del Fondo, accetti – 

debba accettare – le condizioni poste dall’ente esterno, del quale si chiede l’intervento. Pur in 

presenza d’importanti tratti distintivi, anche la BCE ha ritenuto di dover stabilire una serie di 

condizioni per intraprendere o proseguire i propri interventi sul mercato dei titoli del debito 

pubblico81. 

Accomuna queste linee di ragionamento un convincimento di fondo, che è bene esplicitare, 

vale a dire che, malgrado i tratti peculiari della Banca centrale europea, la “natura delle cose” 

sia inevitabilmente destinata a imporsi; a conformare lo svolgimento dei suoi interventi di 

sostegno dei debiti sovrani; a determinare, se non l’applicazione del calcolo dei costi e dei 

benefici in un’ottica di tornaconto, la razionale configurazione di ogni momento del suo 

agire, in quanto istituzione finanziaria. 

Naturalmente, si può sostenere che, dato il carattere temporaneo ed eccezionale di tali 

misure, non valga la pena costruire un’elaborata infrastruttura giuridico-istituzionale. E che, 

anzi, essa risulti più dannosa che utile, finendo per imbrigliare un’azione che, proprio in 

81  Si veda la lettera inviata il 7 agosto 2011 dal Presidente della BCE e dal Governatore della Banca d’Italia al 
Presidente del Consiglio dei ministri. La lettera e la sua traduzione in italiano sono reperibili all’indirizzo 
http://www.corriere.it/economia/11_settembre_29/sensini_documento_BCE_e68f29d6-ea58-11e0-ae06    
4da866778017.shtml. 
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considerazione della sua natura emergenziale, deve svolgersi nel modo più libero possibile. 

L’indeterminatezza dei presupposti e dei criteri di azione può poi essere funzionale alla 

ricerca del consenso su decisioni così controverse all’interno della stessa BCE.  Eppure, 

proprio questa potrebbe essere un’occasione preziosa per ripensare regole e procedure di 

azione della BCE, al fine di aumentarne il tasso di prevedibilità e i criteri di trasparenza. 

Ciò potrebbe servire innanzi tutto a migliorare la credibilità e l’accountability di un’istituzione 

chiave dell’ordinamento europeo, quando le sue decisioni giocano un ruolo così rilevante 

rispetto alle scelte delle istituzioni democratico-rappresentative a livello nazionale. Ma un 

diverso modo di operare sarebbe utile anche per instaurare un circolo virtuoso con il 

funzionamento dei mercati finanziari e l’andamento dell’economia reale, che potrebbero 

trarre beneficio dal sapere ex ante se e quando la BCE interverrà per evitare l’aggravarsi della 

crisi del debito sovrano. 

Per esempio la Corte di giustizia, accogliendo parzialmente le istanze del BVG, potrebbe 

richiedere maggiore trasparenza nell’erogazione degli aiuti ai Paesi in difficoltà. In 

particolare, un criterio che determini quando la BCE deve cessare di acquistare i titoli di un 

Paese che non rispetta gli accordi. Sarebbe un elemento che rafforzerebbe l’indipendenza 

della BCE e che si rivelerebbe opportuno per rendere più chiari i vincoli per i Paesi sotto 

assistenza.  

Sarebbero più accettabili le crescenti e reciproche responsabilità fiscali – e politiche – tra i 

Paesi nell’euro area. Infine sarebbe forse il passo giusto per ampliare – anziché limitare – gli 

strumenti della Banca Centrale Europea indispensabili a risolvere la crisi creditizia dei Paesi 

in difficoltà. 

Proprio in virtù della stretta connessione al regime di condizionalità dello ESM, le OMT 

sono configurate in modo da evitare il finanziamento monetario e l’assunzione da parte della 

BCE di un ruolo di «prestatore di ultima istanza», entrambi esclusi (o comunque fortemente 

limitati) dai Trattati. Si è dell’idea che in assenza di una forma di comune garanzia del debito 

e di un quadro complessivo di governance economica la supplenza della BCE non può dunque 

offrire una risposta strutturale alla crisi e alla necessità di dar vita a quella autentica Unione 

economica e monetaria la cui costruzione è stata faticosamente avviata dalle istituzioni 

dell’Unione82. 

82 Secondo alcuni studiosi i problemi legati al ruolo assunto dalla BCE nel corso della crisi, potrebbero essere 
risolti se lo ESM, avesse la facoltà di acquisire titoli di Stato e offrire in cambio alla BCE Union-bonds, sostenuti 
dalla garanzia collettiva degli Stati membri. I titoli dei Paesi in difficoltà sarebbero acquisiti dallo ESM 
nell’ambito del programma di assistenza finanziaria (con conseguente delimitazione dell’ambito di intervento 
della BCE in subjecta materia), e potrebbero essere loro restituiti con dei meccanismi di buy-back. In tal modo, lo 
ESM non si farebbe carico di alcun rischio aggiuntivo su tali titoli, oltre a quello già implicito nei prestiti 
dell’assistenza finanziaria. Sul ruolo della BCE e del nuovo “Fondo salva-Stati” v. S. MICOSSI, E ora completiamo 
il sistema di gestione delle crisi, in lavoce.info, 5 settembre 2011.  
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Per contro il finanziamento dei programmi con le risorse comuni dello ESM rappresenta un 

incentivo a proseguire nel rafforzamento della governance dell’Unione, indispensabile a ridurre 

stabilmente la componente “europea” dei differenziali.  

Non bisogna dimenticare infatti che, ai sensi dell’art. 282, TFUE, «il mantenimento della 

stabilità dei prezzi» è «l’obiettivo principale» del Sistema europeo delle banche centrali, ma 

non l’unico83. E che, fatto salvo tale obiettivo, il SEBC «sostiene le politiche economiche 

generali nell’Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima». A ciò si 

aggiunga che l’inclusione della BCE tra le istituzioni europee operata dal Trattato di Lisbona 

la rende soggetta al dovere di leale cooperazione gravante su di esse. Si tratta, allora, di 

codificare modalità e strumenti di azione che consentano di conciliare la piena salvaguardia 

dell’indipendenza della politica monetaria con l’armonico perseguimento degli obiettivi 

generali dell’Unione. 

10. Conclusioni. 

Per effetto della crisi la Banca Centrale Europea è diventata il controllore dei governi 

nazionali nella gestione della loro politica economia, soprattutto quando questi hanno 

dimostrato  di non essere  in grado di gestire gli effetti della crisi in atto. Da questo punto di 

vista, la BCE ha parzialmente modificato la sua natura: non è più solo un ente tecnocratico, 

ma è divenuto il fulcro della politica economica europea. È ormai assodato che la crisi 

dell’euro non è solo da imputarsi alla mancanza di coordinamento delle politiche 

economiche degli Stati membri, ma è soprattutto la conseguenza della mancanza di un 

centro decisionale ove possa originarsi una politica fiscale unitaria a livello europeo, che 

trovi uniforme applicazione all’interno di ciascun stato membro84. 

Per ovvie ragioni, questa funzione non può essere assolta dal Meccanismo di stabilità 

permanente, che è la risposta dell’UE alla decisione della BCE di rifiutare il ruolo di 

prestatore di ultima istanza nel mercato delle obbligazioni sovrano a sostegno della stabilità 

dell’euro.  

Al riguardo, non si può mancare di sottolineare che detta linea di condotta della BCE – per 

quanto indirizzata ad un ripristino della politica monetaria e, pertanto, ad una stabilizzazione 

del mercato dei titoli del debito sovrano – non può ritenersi sostitutiva di una reale politica 

di risanamento dei bilanci pubblici. Ne consegue l’opportunità di edificare un’architettura di 

governance che consenta – attraverso una nuova formula di governo dell’economia e della 

83 L’obiettivo della stabilità dei prezzi è citato negli artt. 119, par. 2 e 3, TFUE; art. 127, par. 1, TFUE e all'art. 
2, par. 1, dello Statuto del SEBC e della BCE. La stabilità dei prezzi è anche uno dei criteri di convergenza per 
l'adozione di l’euro (cfr. arti. 140, par. 1, TFUE). 
84 Cfr. G.F. CAPRIGLIONE, Eurosclerosi e globalizzazione, in Riv. trim. dir. eco., 2010, I, 17.  
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moneta a livello regionale europeo – di conciliare gli interventi a sostegno delle indicate 

finalità (fronteggiare le turbolenze speculative avverso i titoli del debito sovrano e perseguire, 

nel contempo, rigorose politiche di bilancio). 

Il verdetto di Karlsruhe evidenzia proprio questo punto, ed illumina lo stato post-

democratico della UE. Si tratta di un grave difetto progettazione: la politica economica e la 

compensazione finanziaria comuni non sono presenti. Per funzionare ci sarebbe bisogno, 

invece, di un unico habitat economico e monetario. Colmare tale divario è quanto la BCE ha 

cercato di realizzare attraverso l’annuncio delle OMT.  

Siamo al cuore del bivio teorico e pratico della costruzione Europea. Nella lettura della 

Corte, si tratterebbe di un cuore vuoto. In altre parole, non è solo la politica economica a 

trovarsi senza cuore, ma la stessa politica monetaria (che o è illimitata, in via di principio, o 

non è). Secondo la Corte, la BCE, con la sua ambizione di diventare il sovrano al posto dei 

Governi e dei Parlamenti eletti, opera un’usurpazione85. 

La più forte delle ragioni a sostegno dell’intervento della BCE si coglie proprio nella sua 

coerenza riguardo ad altri ed ulteriori obiettivi rispetto a quelli di politica monetaria in senso 

stretto, vale a dire, gli obiettivi fondanti dell’Unione – la coesione economica, sociale e 

territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri (art. 3 TUE) – di cui è espressione la 

previsione di interventi di sostegno in caso di crisi (artt. 122 e 143 TFUE). Ciononostante, 

qualche dubbio resta. Valgono queste considerazioni a garantire che intervento della BCE si 

situi nell’alveo della legittimità comunitaria? Almeno dal punto di vista dell’equilibrio 

istituzionale, non si può negare che un’alterazione o un’evoluzione vi sia stata de facto. La 

BCE si è innegabilmente qualificata come un decisore (all’occorrenza) politico e non 

meramente tecnocratico quale il Trattato la descrive.  

L’esperienza empirica dimostra come la Banca Centrale abbia sfruttato questo potere 

spingendosi fino ai limiti del suo mandato, interpretando in senso estensivo le norme che 

ne precisavano la portata. Tra queste, vi è anzitutto l’art. 12 dello statuto del SEBC, che al 

par. 1 attribuisce al Consiglio direttivo la competenza ad <<adottare gli indirizzi e prendere 

le decisioni necessarie>> ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati al Sistema, come 

anche a formulare la politica monetaria dell’Unione, adottando <<a seconda dei casi, le 

decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi>>. Come giustamente si rileva in dottrina, 

vi è nei Trattati la chiara attribuzione di un potere discrezionale alla BCE nel tradurre 

                                                 
85 Di segno contrario le considerazioni formulate da M. FRATZSCHER, Scapegoating Germany is easy but wrong, in 
Financial Times, 10 April 2013, ove viene sottolineato che ‹‹Germany is the perfect scapegoat: it is the big European 
brother who is doing well, is often diplomatically clumsy and has a stained history that makes it tempting to revive old prejudices››. 
Si v. inoltre G. RACHMAN, The making of a German Europe, in Financial Times, 25 March 2013; J. Joffe, Berlin is 
right to say no gain without pain, in Financial Times, 21 March 2013. 
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operativamente l’obiettivo della stabilità dei prezzi, tanto più degno di nota in quanto 

l’indipendenza della Banca è costituzionalmente garantita86. 

Per permettere alla BCE di condurre la politica monetaria con tempestività, indipendenza ed 

efficacia, occorre arrivare ad un’architettura dell’euro in cui sia chiara a ciascuno la propria 

parte: governi, Banca Centrale, Istituzioni europee87. Va da sé che a maggiori e più chiare 

attribuzioni di competenze per la BCE dovrebbe corrispondere una cornice di legittimità 

democratica rinforzata. 

È, inoltre,  indispensabile – come si è tenuto a sottolineare in altra parte del presente lavoro 

– che non vengano impartiti segnali che possano alimentare il moral hazard di prestatori e

debitori (Stati e privati). 

Non a caso, riconosciuta la necessità di superare l’asimmetria tra l’unicità della politica 

monetaria e la molteplicità delle politiche di bilancio e strutturali nazionali, è stato definito e 

avviato un ulteriore percorso di graduale rafforzamento dell’Unione economica e monetaria 

che passa attraverso la realizzazione dell’unione bancaria, la creazione di un’autonoma 

capacità di raccogliere risorse (fiscal capacity) per il complesso dell’area dell’euro, 

l’introduzione di un bilancio pubblico comune, in prospettiva, all’unione politica. 

In assenza di un’unione politica, la governance economica dell’area dell’euro è stata fondata su 

un fragile connubio tra forze di mercato e regole di condotta. Alle prime si è fatto 

affidamento per la convergenza economica tra i paesi membri, per la definizione e 

l’attuazione a livello nazionale delle necessarie riforme strutturali. Alle seconde si è fatto 

ricorso per assicurare la conduzione di politiche di bilancio prudenti88. 

Se, infatti, la scelta di dotarsi della moneta unica è risultata innovativa rispetto al Mercato 

unico ed al Sistema monetario europeo, al contempo essa è stata depauperata di appropriata 

incisività per carenza di adeguate misure di sostegno. Principalmente per la mancanza di un 

vero sistema di governo centralizzato dell’economia separato dal governo della moneta unica 

e per la formale carenza nella BCE di prerogative capaci di assicurare la gestione della 

politica monetaria.  

86 Cfr. F.M. ARTUCCI, Objectifs et compétences enunion économique et monétaire: réflexions sur l’objectif de la stabilité des 
prix, in Objectifs et compétences dans l’Union européenne, E. NEFRAMI (éd.), Bruxelles, 96, e autori ivi citati alla nota 39. 
Sulla base di alcuni principi propri del modello ordo-liberale tedesco, l’indipendenza della Banca centrale si 
pone come uno dei pilastri dell’UEM che va al di là del metodo comunitario.  L’indipendenza della BCE trova 
la sua giustificazione nel modello ordo-liberale, per il fatto che «le pouvoir politique ne peut être souverain en matière 
monétaire et demandeur de crédit» (E. DEHAY, La justification ordolibérale de l’indépendance des banques centrales, in Revue 
française d’économie, vol. 10, 1, 1995). 
87 Cfr. G.L. TOSATO, Le implicazioni della crisi sulle istituzioni dell’Unione, rapporto presentato al workshop del 
«Gruppo di riflessione CSF-IAI sul Fiscal Compact», settembre 2012, 16 ss. 
88 Per il quadro riassuntivo di tutte le novità in materia di governance europea della crisi cfr. R. PEREZ, L’azione 
finanziaria europea nel tempo della crisi, in RIDPC, 5, 2011, 1043 ss. 
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Solo il trasferimento della politica fiscale dal singolo stato all’Unione europea probabilmente 

risolverà la crisi dell’euro. Prevale, dunque, la tesi secondo cui l’azione della BCE sui mercati 

finanziari attraverso il suo ampio armamentario di strumenti monetari può servire solo per 

limitare gli effetti negativi della crisi, ma non sarà mai in grado di risolvere questo 

drammatico fenomeno definitivamente, in assenza di una adeguata risposta politica sul 

futuro dell’euro89. 

Una prima evoluzione a breve è attesa dalla costruzione dell’unione bancaria, che assegnerà 

alla BCE un ruolo centrale nella vigilanza sul sistema bancario e nella risoluzione delle 

situazioni di sofferenza degli intermediari del credito. 

Resta in chiusura un’amara constatazione: nella stagnazione della politica europea, toccherà 

di nuovo ai giudici esprimersi. Siamo forse giunti all’ultimo capitolo di una storia nella quale 

proprio “l’intransigenza tedesca” ha forgiato i caratteri giuridico-costituzionali del processo 

di costruzione della nuova governance economica e monetaria dell’Europa. 

89 Cfr. M. DI CIOMMO, La pericolosa anomalia della BCE alla sbarra tedesca, in www.astrid.it, 5: <<Ciò che Karlsruhe 
dovrebbe, nel rinviare alla Corte di giustizia, far risuonare della sua precedente giurisprudenza, sono proprio gli 
scricchiolii della sovranità nazionale – e delle istituzioni chiamate a tutelarla – che, dinanzi ad un’integrazione 
economica europea andata ben oltre le capacità delle sue istituzioni, attende riforme che adeguino finalmente la 
governance europea alle nuove realtà della storia>>. 
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LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA 

di Claudia Fava1 

Abstract  

The work consists of an analysis of the institution of mediation as alternative dispute 

resolution, and delves into all aspects of the mediation tax introduced by Article 39 of 

Decree-Law n. 98/2011. Are exposed application problems, relatively to the doubts of 

unconstitutionality of an institute recently introduced mandatory for disputes up to € 20,000, 

and that comes with a clear need deflation, albeit with some limitations for acts issued by the 

Office of the territory. 

SOMMARIO: 1.Il fenomeno della mediazione in Italia . – 2. La mediazione 

tributaria. – 3. Aspetti critici della riforma.-  4. La mediazione e gli altri istituti 

deflativi.-5. La mediazione tributaria e gli atti emessi dagli uffici del territorio. 

1.Il fenomeno della mediazione in Italia. 

Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento verso l’utilizzo dei metodi 

alternativi di composizione delle controversie (ADR) rispetto al ricorso alla giustizia 

ordinaria, ciò a seguito della acclarata incapacità dello Stato di far fronte, in modo 

efficiente ed adeguato, alla domanda di giustizia sempre maggiore da parte della 

società civile che si impatta con un sistema giudiziario non  in grado di garantire 

quella rapidità e agilità tipica della giustizia c.d. “informale”. 

Con la sigla ADR2 si identificano, dunque, tutti i metodi stragiudiziali di risoluzione 

alternativa delle controversie, fra i quali emergono, per diffusione: la mediazione, la 

conciliazione, l’arbitrato, l’ombudsman3,la mediazione/arbitrato4,la early neutral evolution5. 

1 Ricercatore in Diritto Tributario presso Università della Calabria 

2 Alternative Dispute Resolution. 
3 Questa figura viene creata da un’istituzione o dai rappresentanti di una categoria per tutelare i loro diritti da 
mancanze, disfunzioni, abusi o ritardi compiuti dagli enti. 
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I termini “mediazione” e “conciliazione” sono spesso utilizzati come sinonimi, per essi 

intendendo forme di cooperazione non formali di risoluzione di controversie, tramite 

l’intervento di un terzo neutrale e imparziale, senza potere di decisione. In realtà la 

mediazione e la conciliazione si dovrebbero distinguere in base ai differenti campi di 

applicazione. Sarebbe pertanto preferibile riservare il termine conciliazione alle procedure 

riguardanti le materie civili6 e commerciali, societarie7, agrarie8 e di lavoro9; conservando la 

4 Si tratta di una procedura con cui le parti iniziano con una mediazione, decidendo preventivamente che nel 
caso di mancanza di accordo, il conflitto sarà comunque risolto da un arbitro con decisione vincolante per le 
parti. 
5 In questo caso le parti vengono convocate davanti ad un esperto indicato dal tribunale; questi, una volta 
studiato il caso prepara un pronostico sull’esito del processo e lo comunica alle parti invitandole alla 
conciliazione. Le parti possono rinunciare al giudizio accettando la mediazione dell’esperto. 
6La mediazione  civile è stata introdotta con il D. Lgs. 28/2010, in attuazione della delega conferita al Governo 
dall’art.60 della L. 18 giugno 2009 n.69, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti 
disponibili e finalizzata alla deflazione del sistema giuridico italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio 
di accumulare nuovo ritardo. La mediazione nasce con lo scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione 
attraverso l’opera di un mediatore, vale a dire di un professionista qualificato e terzo, che aiuti le parti in 
conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione non 
giudiziale del problema senza attribuire ragioni o torti, solo nel caso in cui non venga raggiunto un accordo 
amichevole egli può proporre una soluzione della controversia. La mediazione civile è divisa in due tipologie: 
mediazione obbligatoria e mediazione facoltativa. Nel primo caso la mediazione costituisce condizione di 
procedibilità, ossia condizione necessaria per poter avviare il processo e riguarda una serie di situazioni 
specificamente individuate. Nel secondo caso le parti scelgono liberamente la via della composizione 
stragiudiziale della lite. Tale normativa prevede che per tutti i diritti disponibili la legge prevede forme di 
conciliazione facoltativa; per alcune materie la media conciliazione è un passaggio obbligato ( condizione, cioè, 
di procedibilità della causa); la conciliazione obbligatoria è stata costruita a due tempi: per alcune materie è 
partita il 20.3.2011 (diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, 
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi 
e bancari); per altre materie la conciliazione è diventata obbligatoria a partire dal 20.3.2012 e, cioè, per le 
controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale. La 
riforma ha inteso costruire un sistema di mediazione svolta da organismi professionali e indipendenti, 
stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione, caratterizzato da forme di agevolazione di 
carattere fiscale, con l’obbligo per gli avvocati di informare il cliente della possibilità o della obbligatorietà di 
utilizzo di tale istituto. Epperò la Corte Costituzionale con una recentissima sentenza la n.272 del 24 ottobre 
2012 ha dichiarato incostituzionale la mediazione obbligatoria fondando la decisione su un “eccesso di delega”. 
Il Giudice Costituzionale sottolinea che nel nostro ordinamento il Legislatore delegato mantiene una certa 
autonomia decisionale nella redazione del testo normativo, ma deve attenersi alle linee guida delineate sia in 
maniera implicita che esplicita dal Parlamento. Ciò significa che la conformità di un decreto legislativo rispetto 
alle legge delega deve essere valutata anche tenendo presente le finalità perseguite con la delega ed il relativo 
contesto normativo. Quindi non era necessario che l’obbligatorietà della mediazione fosse espressamente 
inserita nella legge delega (L.69/2009), ma che si evincesse anche in maniera implicita. La Corte ha, dunque, 
analizzato la normativa comunitaria e nazionale nel cui ambito è nato il D.Lgs. 28/2010 per verificare la 
sussistenza o meno di un implicito riferimento all’obbligatorietà. Dall’esame della normativa europea(art.3, 
lettera a, direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008) emerge con chiarezza l’assenza di un imposizione (in realtà 
neanche si consiglia) per l’adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la 
legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio (art. 5, comma 2, della Dir. citata); per 
quanto riguarda la normativa nazionale, il Giudice costituzionale sottolinea come la legge delega nasce con un 
evidente richiamo al previgente modello della conciliazione societaria su base facoltativa. Tale circostanza 
avvalora l’ipotesi che il legislatore delegante aveva in mente anche per la mediazione civile un analogo carattere 
facoltativo. Il denunciato eccesso di delega sussiste, dunque, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di 
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denominazione di mediazione per le procedure quali: la mediazione familiare10, quella 

scolastica11 , quella sociale12 e quella penale13. 

                                                                                                                                                                                 

conciliazione ed alla conseguente strutturazione della procedura come condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale. Al fine di porre rimedio a quanto accaduto,il Governo in data 15 giugno 2013, ha 
approvato il c.d. “decreto del fare” dove, tra le altre cose , viene previsto un tentativo obbligatorio di 
conciliazione a condizione di improcedibilità che non facendo ovviamente perno sulla delega non contravviene 
alle conclusioni della Consulta. Rispetto al vecchio assetto della conciliazione sono state introdotte alcune 
novità tra le quali segnaliamo: - l’esclusione delle liti sulla responsabilità per danno derivante dalla circolazione 
dei veicoli e natanti; la totale gratuità della mediazione per quei soggetti che, nella corrispondente controversia 
giudiziaria avrebbero avuto diritto al gratuito patrocinio; forfetizzazione e abbattimento dei costi della 
mediazione; riconoscimento di diritto agli avvocati della qualità di mediatori ecc. Sull’argomento cfr. A. 
Marcheselli, “mediazione civile e tributaria: problemi e prospettive. Come si arriva alla mediazione?”, in 
Quotidiano IPSOA, area fisco, settembre 2011; “la nuova mediazione fiscale: tra istanze deflazionistiche e 
mutamenti strutturali del rapporto fisco-contribuente, in Dir. e pratica tributaria, 2012; F. Silla, “la mediazione 
civile:un nuovo strumento giuridico di gestione delle liti per una maggiore efficienza della giustizia in Italia”, in 
riv. Dottori Commercialisti, 2010,p.735;S. Viotti, “questioni di legittimità costituzionale sulla mediazione civile 
e commerciale”, in Giur. Di merito, 2011, pag.1944.  
7 Nell’ambito della riforma del diritto societario il governo è stato chiamato a prevedere forme di conciliazione 
delle controversie civili in materia societaria dinnanzi ad organismi istituiti da enti privati che diano garanzia di 
efficienza e serietà e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero di Giustizia, ciò in base 
all’art. 12 della L. 366/2001, cui è stata data attuazione attraverso l’introduzione degli artt. 38, 39 e 40 del 
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Per poter accedere alla conciliazione in questa materia la stessa dovrà essere 
prevista con l’introduzione di un’apposita clausola all’interno dei contratti, degli atti costitutivi e degli statuti; 
oppure si da la possibilità alle parti di presentare o singolarmente o congiuntamente domanda di conciliazione 
presso un organismo pubblico o privato. 
8 Disciplinata dall’art.46 L. 3 maggio 1982 n. 203. 
9 Nel processo del lavoro questa procedura è prevista e disciplinata dall’art. 420 c.p.c., e si aggiunge alla 
conciliazione stragiudiziale delle stesse controversie, disciplinata dagli artt. 410 e segg del c.p.c. 
10 L’attività di mediazione familiare è un intervento rivolto alle coppie ed è finalizzato a riorganizzare le 
relazioni familiari in presenza di una volontà di separazione o di divorzio. 
Attualmente la mediazione familiare non è una professione regolamentata, non esiste cioè un albo né un ordine 
professionale, è solitamente praticata da figure professionali già esistenti (avvocati, psicologi, assistenti sociali). 
Recentemente la L. n. 54/2006, modificando l’art. 155 del cod.civ. ha introdotto alcuni importanti aspetti legali 
per la mediazione familiare con l’introduzione dell’istituto dell’affido condiviso. 
11La mediazione scolastica si pone come obbiettivo quello di far conoscere ai ragazzi una modalità alternativa 
alla fuga e all’aggressione; aiuta a comprendere che i comportamenti devianti rappresentano una violazione di 
regole che spesso provoca sofferenza nell’altro. In Italia esistono unicamente alcuni “laboratori di mediazione 
scolastica” promossi da enti pubblici o privati, non esiste alcuna regolamentazione in materia. 
12La mediazione sociale offre uno spazio di accoglienza alle situazioni di microconflittualità urbana provocate 
dalla diversità di appartenenza professionale, culturale, generazionale e razziale. Anche in questo caso non è 
prevista alcuna regolamentazione legislativa. 
13Con il termine mediazione ci si riferisce ad una esperienza, alternativa e parallela alla tradizionale 
composizione dei conflitti nell’ambito del processo penale, attraverso la quale vittima e autore di unreato 
compongono o tentano di ricomporre la lacerazione aperta dall’illecito con l’ausilio di un mediatore, 
confrontandosi e discutendo di modalità ed effetti dell’accaduto sull’uno e sull’altro. A tal proposito cfr. G. 
Mannozzi, “Giustizia riparativa e diritto penale. Alternatività o complementarietà?” in AA. VV., Pena, 
riparazione e riconciliazione, diritto penale e giustizia ripartiva nello scenario del terzo millennio, Como, 2006. 
Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale minorile si individuano nel codice di 
riferimento per i minorenni (DPR 448/88) e, più precisamente, nell’ambito delle indagini preliminari 
(art.9)durante l’udienza preliminare o nel dibattimento (art.27), nell’attuazione della sospensione del processo e 
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Attesa la ricchezza e la varietà di forme che l’esperienza conciliativa assume,  cerchiamo di 

individuare gli aspetti comuni e costanti di tale fenomeno: due o più soggetti protagonisti di 

un conflitto su diritti, tentano – dinanzi ad un terzo investito di un compito di 

mediazione/cooperazione – di trovare una soluzione concordata della lite, registrando al 

termine di questa fase, o la composizione consensuale del conflitto o il mancato accordo14. 

La Dottrina che si è occupata di analizzare tale istituto15, concorda nel qualificarla come 

composta da una serie di negozi suscettibili di essere utilizzati per definire un conflitto 

giuridico. Tali negozi sono comunemente individuati nella transazione, nella rinuncia di una 

parte della propria pretesa e nel riconoscimento dell’altrui pretesa. Epperò questi elementi da 

soli non sono sufficienti a dar vita alla conciliazione intesa come atto negoziale, sono 

necessari, infatti, degli elementi ulteriori quali: il procedimento e la presenza dell’organo 

conciliativo. 

Si parla di procedimento in quanto non si può prescindere, per parlare di conciliazione, di un 

meccanismo procedurale che preveda la convocazione delle parti in una sede istituzionale, lo 

svolgimento di un confronto diretto al componimento della controversia davanti ad un 

organo designato, ed anche le regole procedimentali dirette a conferire regolarità formale, 

certezza ed efficacia legale all’eventuale atto conciliativo. 

A seconda del tipo di procedimento, poi, la presenza del conciliatore non è necessariamente 

una presenza propositiva potendosi prevedere anche una funzione limitata alla garanzia e al 

controllo. 

Possiamo inoltre certamente affermare che le procedure previste per le ADR non 

diminuiscono l’autonomia delle parti in conflitto alle quali – e solo ad esse – spetta di 

assumere la decisione se comporre la lite o proseguire nella stessa. 

Sulla struttura base del fenomeno della conciliazione, si innestano delle peculiarità che 

attribuiscono ai vari istituti di mediazione/conciliazione presenti nell’ordinamento giuridico, 

una propria e concreta fisionomia dando luogo ad una pluralità di modelli caratterizzati da 

notevoli differenze. 

messa alla prova (art.28) nell’applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà 
controllata. 
14 Cfr. V. Villani, Enc. Giur. Treccani, v. Conciliazione, vol VII, Roma, 1988. 
15 Cfr., F.Santoro Passarelli, La Transazione, Napoli, 1975; G. Giugni, La conciliazione collettiva dei conflitti 
giuridici di lavoro, in Dir. Econ., 1959, pag. 832 e ss; G. De Stefano, Contributo alla dottrina del 
componimento processuale, Milano, 1959. 
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Tali differenze riguardano prima di tutto i soggetti abilitati a svolgere la funzione conciliativa: 

organi giurisdizionali (conciliazione giudiziaria16), organi amministrativi, soggetti collettivi, 

enti e soggetti privati che abbiano, in base alla legge, acquisito tale qualifica17. 

In forma diversificata risulta poi individuata la relazione tra la conciliazione e la tutela 

giurisdizionale: il tentativo di conciliazione può essere costruito o come parte integrante del 

processo, oppure come autonomo procedimento, destinato a svolgersi prima del processo, a 

volte ancora rimesso integralmente alla libera iniziativa delle parti in conflitto e a volte 

necessario per poter proporre l’azione in sede giudiziaria. 

In effetti si suole distinguere tra una conciliazione facoltativa – quando il tentativo deriva da 

una spontanea determinazione della parti o del giudice chiamato a decidere di una 

controversia – e una conciliazione obbligatoria – nella ipotesi in cui la parte ha l’onere di 

promuovere il tentativo di composizione a pena di improponibilità o improcedibilità della 

sua domanda giudiziale o nella ipotesi in cui sia previsto a carico del giudice competente il 

tentativo di conciliazione prima della trattazione della controversia -. 

 Altro elemento comune alla conciliazione è rappresentato dal fatto che la risoluzione della 

controversia in via negoziale presuppone che la stessa riguardi esclusivamente diritti 

disponibili, intendendo per essi il diritto rispetto al quale l’ordinamento riconosce effetti alla 

volontà delle parti18. 

La risoluzione autonoma della controversia ha una debolezza strutturale che è quella di 

richiedere che le parti raggiungano un accordo sul contenuto dell’atto che la controversia 

risolve, in quanto laddove l’accordo non venga raggiunto lo strumento non può conseguire il 

suo scopo19; e due rilevanti vantaggi rappresentati dal fatto che, da un lato, le parti possono 

decidere liberamente con la conseguenza che la soluzione adottata potrà avere anche un 

contenuto atipico (cosa assolutamente impensabile qualora l’atto provenga da un giudice o 

da un arbitro); e la piena soddisfazione delle stesse. 

16 La ricerca di soluzioni concordate delle liti è un’attività che non si svolge solo in una fase precedente al 
processo ma, nel processo stesso, trova un momento di sistematico e significativo svolgimento su impulso del 
magistrato che agisce come un conciliatore. Nel processo civile ordinario, dunque, il giudice che tratta la causa 
nelle prima udienza tenta di conciliare le parti. 
17Cfr D. Lgs. n. 28/2010. 
18 Cfr. G. De Stefano, Contributo alla dottrina del componimento processuale, Milano, 1959; C.A. Nicoletti, La 
conciliazione nel processo civile, Milano, 1963; F. Lancellotti, Conciliazione delle parti, In Enc. Giur. V. VII, 
Milano 1961. 
19 Al contrario la decisione di un giudice o di un arbitro fondato sul potere autoritativo-pubblicistico dello 
Stato, raggiunge sempre il suo scopo. Cfr. F.P. Luiso, V. La conciliazione, in Enc. Giur. V. III, Milano, 2007. 
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2.La mediazione tributaria 

La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 39, 

co.9, del D.L. n. 98/2011 che ha inserito l’art. 17 bis nel D.Lgs. n.546/199220. Secondo 

buona pare della dottrina21tale intervento legislativo manifesterebbe la volontà del legislatore 

di avvicinare il processo tributario a quello civile, estendendo alla materia tributaria gli 

obiettivi contenuti nella Direttiva CE del 21 maggio 2008 n. 52 (2008/52/CE), nella quale si 

invitano gli Stati a modificare l’approccio nei riguardi della giustizia civile, prevedendo 

l’introduzione di istituti diretti a definire velocemente e preventivamente le liti. La direttiva 

citata esclude la sua applicabilità alla materia tributaria a causa della “indisponibilità” dei 

diritti in gioco;tale limitazione viene superata, come vedremo, configurando un potere di 

disposizione in capo all’amministrazione finanziaria alla presenza di determinati presupposti. 

In fatto non può negarsi che il legislatore ha introdotto l’ennesimo strumento deflattivo. Il 

reclamo-mediazione, infatti, si aggiunge agli strumenti già esistenti quali l’autotutela, il 

concordato e la conciliazione appare diretto a tentare di evitare il contenzioso, tenendo 

conto degli orientamenti della giurisprudenza e, dunque, dell’esito ragionevolmente 

pronosticabile del giudizio, e non piuttosto  un vero tentativo di risolvere fuori dalle aule 

giudiziarie le controversie con i cittadini. Al fine di poter attribuire un senso logico e una 

ragion d’essere a tale istituto non si può però prescindere dal fare una riflessione. Partendo 

dal presupposto che l’Italia è oggettivamente un paese disorganizzato, dove non esiste una 

amministrazione pubblica efficiente, ma piuttosto una amministrazione che demanda, ove 

possibile, sempre ad altri ogni decisione che presupponga una valutazione,che  non è incline 

ad assumersi delle responsabilità, che è refrattaria ad accettare il fatto che la tassazione è e 

deve essere “valutativa” e che non  potrà mai esistere un programma inserito in un p.c. 

valido per individuare la tassazione di ciascun contribuente: sia che lo si chiami studio di 

settore, redditometro o spesometro,; potremmo spingerci nel considerare questa novità 

legislativa come una presa d’atto del fallimento di un sistema e, contemporaneamente, la 

comprensione che l’unica strada che può garantire un cambiamento  è quella della soluzione 

amministrativa. 
                                                            

20 Cfr. M. Basilavecchia, “Contributo unificato, reclamo, mediazione fiscale e definizione delle liti pendenti”, in 
Corr. Trib., n.31, 2011, pag. 2491 e ss. 
21 Cfr. G.Corasaniti, Il reclamo e la mediazione nel sistema tributario, CEDAM, 2013, pag.65; V. Ficari, Brevi 
note sulla mediazione fiscale, in Boll. Trib., 2012, pag.1364, A. Giovannini, Reclamo e mediazione tributaria: 
per una riflessione sistematica, in Rass. Trib, 2013, pag.58; F. Pistolesi,Il reclamo e la mediazione nel processo 
tributario, in Rass. Trib., 2012, pag.65; A. Turchi, Reclamo e mediazione nel processo tributario, in Rass. Trib., 
2012,898. 
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In quest’ottica, la mediazione consentirebbe di affrontare le problematiche del rapporto 

tributario sulla base del dialogo con il contribuente, secondo una logica diretta a ricercare 

soluzioni legittime e trasparenti. Scopo dell’istituto sarebbe, dunque, quello di rimuovere con 

immediatezza gli eventuali profili di illegittimità e infondatezza degli atti, evitando una parte 

del contenzioso e migliorando la qualità dell’azione amministrativa. 

Quanto agli aspetti operativi, possiamo sinteticamente dire che la mediazione tributaria può 

essere applicata unicamente alle controversie di valore non superiore a € 20.000,0022 , relative 

a tutti gli atti impugnabili ex art.19 del D. Lgs. n. 546/92, emessi esclusivamente dall’Agenzia 

delle Entrate23 e notificati a partire dal 1 aprile 2012; che possono essere oggetto di 

mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto della restituzione di tributi, 

sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, co.2 del D. Lgs. n. 546/92);e che è esclusa per le 

controversie in materia di recupero di aiuti di stato. 

Alla mediazione tributaria non si applica l’istituto della conciliazione giudiziale, ma solo le 

disposizioni, per quanto compatibili, di cui all’art. 48 del D. lgs. n. 546/92. L’atto contenente 

sia il ricorso che l’istanza di mediazione deve essere notificato alla direzione regionale o 

provinciale o al centro operativo dell’Agenzia delle Entrate competenti, con le modalità e nel 

termine previsto per il ricorso. 

La legittimazione attiva spetta al soggetto destinatario del provvedimento e della relativa 

notifica. Se più contribuenti sono destinatari di un medesimo atto, non è esclusa la 

possibilità di presentare un reclamo collettivo e, di conseguenza, in caso di esito negativo, un 

22 Cfr. M. Busco, “L’ambito di operatività del reclamo e della mediazione: i limiti oggettivi ,soggettivi e 
quantitativi”, in Corr. Trib. N.10/2012, pag. 704 e ss. Se l’atto reclamato è relativo a più tributi il limite € 
20.000,00 deve essere accertato facendo riferimento alla somma dei tributi accertati, sicchè il reclamo non è 
esperibile qualora l’avviso di accertamento abbia ad oggetto più tributi che, singolarmente, non superano detto 
limite, ma lo superano nel loro insieme. 
E’, poi, possibile presentare ricorso cumulativo riguardante più provvedimenti emessi dall’Agenzia delle entrate 
o più fattispecie di silenzio rifiuto di rimborso, alle sole condizioni che sia rispettata la soglia dei 20.000,00
euro. Non è, quindi, possibile presentare reclamo cumulativo contro più provvedimenti di valore unitario 
inferiore a 20.000,00, ma di valore complessivo superiore a detto limite. 
23 L’espressione “atti emessi dall’Agenzia delle entrate”, attesa la sua genericità, dovrebbe ricomprendere tutti 
gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie, quindi tutti  gli atti impositivi (accertamenti), quelli 
sanzionatori, gli atti della riscossione, il diniego di rimborso o di revoca delle agevolazioni fiscali, il rigetto della 
domanda di definizione agevolata e, anche, le cartelle di pagamento (queste, pur essendo provenienti 
dall’agente della riscossione, visto che da esse si ricava la notizia sul ruolo, devono essere soggette a reclamo, 
pur se in via di estinzione, in quanto sostituite dagli avvisi di accertamento esecutivi), e il rifiuto tacito di 
rimborso. Sull’argomento cfr. A. Guidara, D. Stevanato, R. Lupi, in Dialoghi Trib., n.1/2012, pag.93 e ss; M. 
Basilavecchia, “Reclamo, mediazione fiscale e definizione delle liti pendenti, in Corr. Trib. N.3/2011, pagg. 
2494 e ss; Glendi, “Nuova chiusura delle liti pendenti tra specificazione della vecchia disciplina e futura 
mediazione fiscale, Ed. Corr. Trib. N.43/2011 pag.3575. 
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unico ricorso innanzi alla commissione competente. Autorevole dottrina24  rileva come nelle 

ipotesi di litisconsorzio necessario, se i soggetti passivi sono destinatari dello stesso 

provvedimento, l’unicità dell’atto non crea problemi né nella determinazione del valore della 

lite né eventualmente nella presentazione di un unico reclamo e di un unico ricorso. Se, al 

contrario, i provvedimenti sono distinti ( ad es. avviso unitario alla società e avvisi singoli per 

i soci) c’è il rischio di decisioni divergenti. La citata circolare dell’Agenzia dispone a 

proposito, che nella fase di mediazione i rapporti vanno considerati autonomi e indipendenti 

e che il socio può mediare indipendentemente dalla decisione adottata dalla società; se, 

invece, è la società a concludere la mediazione, l’ufficio non può non tenerla presente nel 

rideterminare la posizione del socio. Tale valutazione non appare condivisibile in quanto 

sembrerebbe opportuno trattare unitamente e in maniera conforme la posizione dei soci e 

della società, anche per non violare  i fondamentali principi  di giustizia ed equità. 

L’istruttoria è attribuita ad apposite strutture rappresentate dagli uffici legali istituiti presso 

ciascuna Direzione Regionale o provinciale. Il reclamo, destinato a produrre gli effetti del 

ricorso deve essere presentato tenendo presente tutte le disposizioni che regolano la 

presentazione dell’atto introduttivo: stessi motivi, stesso oggetto, stessa sottoscrizione del 

difensore e così via25; l’atto può contenere, inoltre, una motivata e documentata proposta di 

mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. L’accordo di 

mediazione si conclude con la sottoscrizione, da parte dell’ufficio e del contribuente e si 

perfeziona con il versamento entro 20 giorni dell’intero importo dovuto , ovvero della prima 

rata, in caso di pagamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo26. 

Qualora si registri il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima, ai sensi 

dell’art. 48 co. 3 bis, l’agenzia provvede alla iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e 

della sanzione, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. 

                                                            

24 A. Turchi, “Reclamo e mediazione nel processo tributario”, in Rass. Tributaria, n.4/2012, pag.898 ess. 
25 Cfr. M. Basilavecchia, “Dal reclamo al processo”, in Corr. Trib., n.12 del 2012, pag. 841 e ss. 
26 Nessuna conseguenza negativa si dovrebbe verificare nell’ipotesi in cui, avendo versato un importo 
lievemente inferiore al dovuto o con un lieve ritardo, il contribuente sani la violazione e l’ufficio valuti 
l’opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo presente la finalità deflativa dell’istituto. 
Più difficile è l’ipotesi per cui il contribuente non versi nei 20 giorni le somme dovute provocando così il non 
perfezionamento dell’accordo. 
La circolare n.9/E del 2012 ritiene che il mancato pagamento nei termini determini la conversione del reclamo 
in ricorso; con ciò intendendo che il termine “conclusa” equivalga al termine “perfezionata”. Parte della 
dottrina ritiene, al contrario, che la mediazione si “concluda” per effetto del semplice accordo tra le parti e si 
perfezioni a seguito del pagamento, con la conseguente definitività del provvedimento reclamato e la 
preclusione, quindi, della tutela giurisdizionale. 
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Nell’ipotesi in cui l’ufficio non accolga il reclamo e/o la richiesta di mediazione, è la sessa 

Agenzia che può proporre una mediazione tenuto presente“l’interezza della questione, il 

grado di sostenibilità della pretesa e il principio di economicità” che deve sostenere l’azione 

dell’amministrazione finanziaria27. 

Trascorsi 90 giorni  dal ricevimento dell’istanza senza che sia stata conclusa la mediazione 

ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche se parziale, o il diniego dell’istanza, inizia a 

decorrere il termine di trenta giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente. 

A tal proposito occorre precisare che la legge di stabilità appena votata ha apportato alcune 

modifiche alla normativa della mediazione tributaria; relativamente ai termini è stato stabilito 

che al computo del termine dei 90 giorni entro cui si deve chiudere la procedura di 

mediazione, si applicano le disposizioni sui termini processuali con la conseguenza che, tra le 

altre cose, sarà soggetto alla sospensione feriale che decorre dal primo agosto al quindici 

settembre di ogni anno. 

La costituzione avviene con il deposito presso la CTP, del ricorso con l’istanza, con le stesse 

modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria. Se il 

procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell’eventuale giudizio 

successivo, la parte soccombente è condannata a pagare, in aggiunta alle spese di giudizio, 

una somma pari al 50% delle spese medesime, a titolo di rimborso delle spese del 

procedimento di mediazione. La commissione può compensare parzialmente o per intero le 

spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, 

che hanno indotto la parte soccombente a rifiutare la proposta di mediazione28.  

Dagli altri istituti deflativi la mediazione si differenzia per il carattere generale e obbligatorio. 

A differenza dell’accertamento con adesione, la mediazione opera in relazione a tutti gli atti 

impugnabili emessi dall’Agenzia delle entrate, compresi i dinieghi espressi o taciti di 

rimborso e le iscrizioni a ruolo, imponendo il riesame dell’atto alla luce dei motivi di ricorso, 

27 A tal proposito occorre ricordare che l’art.39 co.1 del D.L. n.98/2011 ha esteso “ai rappresentanti dell’Ente 
che concludono la mediazione o accolgono il reclamo” l’applicazione dell’art. 29 co. 7 del D.L. n.78/2010 
secondo cui la responsabilità contabile, di cui all’art.1 co.1 L.n.20/1994 è limitata al dolo.L’amministrazione 
dovrà anche motivare le ragioni per cui esclude la possibilità di mediare, perché potrà essere condannata al 
pagamento delle spese processuali qualora risulti soccombente nel successivo giudizio. Non è escluso, inoltre, 
che il funzionario potrà essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal contribuente, per non aver esercitato 
il dovere di autotutela. Cfr.  F. Pistolesi,”Il reclamo e la mediazione nel processo tributaio, in Rass. Trib., 
n.1/2012, pagg.65 e ss. 
28 Cfr. A. Guidara, D. Stefanato, R. Lupi, Mediazione fiscale: un provvedimento improvvisato su una strada 
giusta, in Dialoghi tributari, n.1/2012 pag.92 e ss. 
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che possono essere diversi dalle questioni trattate in sede di accertamento con adesione (ad 

esempio la regolare notificazione o la motivazione dell’atto di accertamento). 

Il carattere obbligatorio riguarda entrambe le parti in quanto da un lato il contribuente che 

intende impugnare l’atto deve presentare l’istanza a pena di inammissibilità del ricorso; 

dall’altro l’ufficio è tenuto ad esaminare l’istanza e a deciderla in maniera espressa. 

Dall’analisi fin qui effettuata appare evidente la differenza tra la mediazione civile e quella 

tributaria29. 

Un primo elemento riguarda la circostanza che la mediazione tributaria a differenza di quella 

civile viene presentata e decisa da organi dell’amministrazione finanziaria, tale procedimento, 

dunque, non si svolge innanzi ad un soggetto “terzo e imparziale”; in secondo luogo le cause 

devolute alla mediazione in diritto tributario vengono individuate esclusivamente per valore 

e non per materia come avviene nella mediazione civile; in più, per come già detto, nelle 

materie civili la mediazione è esclusa per le controversie vertenti su diritti indisponibili; 

inoltre, a differenza di quella civile la mediazione tributaria esclude la conciliazione 

giudiziale. Altro tratto distintivo è costituito dal fatto che la domanda di mediazione civile, 

restando fermo l’oggetto della domanda, si svolge in una forma più semplificata e, 

soprattutto,  la richiesta di mediazione non si trasforma in atto introduttivo del giudizio, 

come previsto dal legislatore nella mediazione tributaria;30 infine, il mancato esperimento 

della mediazione, in sede civile ha come conseguenza la improcedibilità della domanda; in 

sede tributaria provoca – la ben più grave sanzione – della inammissibilità del ricorso. Come 

avremo modo di specificare nel corso della trattazione su questo aspetto il legislatore è 

intervenuto con l’approvazione della sopra menzionata legge di stabilità.  

 

A parere della’Agenzia delle Entrate 31 l’introduzione di tale normativa sarebbe ispirata a 

quanto già avviene in altri Paesi europei. 

In Francia, l’accesso alla tutela giurisdizionale sarebbe condizionata da una “pregiudiziale 

amministrativa” peraltro obbligatoria, da esplicare al cospetto del medesimo ufficio che ha 

emanato l’atto a cui si chiede, eventualmente, la sospensione della riscossione. Nei sei mesi 

successivi alla presentazione dell’istanza di riesame del contribuente, l’Amministrazione può: 

                                                            

29 Cfr. P.Coppola, “Il reclamo e la mediazione tributaria e il diritto di azione”, in Innovazione e Diritto, 2012. 
30 Cfr. F. Pistolesi, “Il reclamo e la mediazione nel processo tributario”, in Rass. Trib., n.1/2012, pag.65 e ss. 
31 Cfr. V. Busa, “Le nuove prospettive della mediazione tributaria” in Il Fisco,www.ipsoa.it dell’ 8.10.2012. 
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‐ rispondere entro trenta giorni; il contribuente insoddisfatto della risposta può 

chiedere che il suo caso sia posto all’attenzione del capo dell’ufficio che ha l’obbligo 

di instaurare il contraddittorio con il contribuente esperendo un tentativo di 

conciliazione (che statisticamente ha esito positivo nella maggior parte dei casi); nel 

caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo il contribuente può 

presentare un ricorso gerarchico; 

‐ non rispondere, in questo caso l’istanza si intende rigettata, con la conseguente 

possibilità per il contribuente di presentare ricorso al CSI (comitato dipartimentale 

delle imposte dirette e delle tasse)organo imparziale e competente a pronunciarsi 

solo nel merito; oppure presentare ricorso giurisdizionale. 

In Spagna sarebbe previsto una sorta di ricorso gerarchico – facoltativo - promosso 

dal contribuente con apposita istanza da presentare allo stesso organo che ha 

emanato l’atto; in alternativa il contribuente deve presentare ricorso alle Corti 

economico-amministrative (organi indipendenti specializzati in materia tributaria) 

prima di poter presentare ricorso giurisdizionale. 

In Germania sarebbe previsto un procedimento simile alla nostra autotutela dove 

possono essere fatti valere sia vizi di merito che di legittimità dell’atto. Tale 

procedimento amministrativo sarebbe pregiudiziale al ricorso da instaurare difronte 

alla stessa autorità emanante. 

Quando l’amministrazione finanziaria fa riferimento agli altri Paesi europei, ha 

ragione e torto nello stesso tempo. 

Ha torto, perché un istituto così concepito non trova rispondenza in nessun altro 

Paese; ha ragione perché nei Paesi europei a noi più vicini, il rapporto tra fisco e 

contribuente non è di tipo processualistico ma è amministrativo. Questo comporta 

che i conflitti tributari trovano la loro normale risoluzione  in sede amministrativa, 

dunque sul proficuo colloquio tra contribuente e amministrazione finanziaria e solo 

eccezionalmente si ricorre alla tutela giurisdizionale. 

Appare evidente che occorra un radicale cambiamento di mentalità  da parte 

dell’amministrazione, che passa attraverso un recupero di autorevolezza e 

responsabilità, che non può essere disgiunto da una seria lotta al fenomeno della 

corruzione. Una ipotesi di soluzione, verso un sistema nuovo, potrebbe essere 

rappresentato dall’applicazione del principio della trasparenza e, cioè, attraverso la 

pubblicazione di tutti gli accertamenti con adesione, di tutte le mediazioni e così via, 

cosicchè il controllo reciproco potrebbe  evidenziare ed eliminare talune criticità. 
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3.Aspetti critici della riforma.

Innanzi tutto la collocazione della norma non è sembrata opportuna visto che l’istituto 

introdotto, descrivendo un procedimento che precede la presentazione del ricorso davanti la 

commissione tributaria, probabilmente avrebbe trovato più esatta collocazione all’inizio del 

capitolo I del titolo II, relativo proprio all’introduzione del giudizio di primo grado32. 

Pur non volendo dubitare delle buone intenzioni del legislatore, la normativa relativa alla 

mediazione tributaria pone diversi dubbi interpretativi e profili di illegittimità. 

Poco felice appare l’attribuzione del “nomen” all’istituto che stiamo esaminando. In effetti il 

riferimento alla mediazione, nella procedura ex art. 17 bis, non appare appropriato in quanto 

quella tributaria non ha le caratteristiche tipiche della mediazione anche tenendo presente le 

varianti all’istituto che abbiamo cercato di descrivere in premessa. L’organismo di 

mediazione non è terzo ma parte della potenziale controversia e, conseguentemente, non si 

capisce come possa essere garantita una reale autonomia e indipendenza nel giudizio volto a 

sindacare i contenuti dell’atto in contestazione; i diritti oggetto della mediazione sono 

“indisponibili”; ed infine la richiesta di mediazione tributaria coincide esattamente con il 

ricorso; l’atto deve dunque essere completo, in modo da non escludere alcun elemento utile 

per la difesa, violando probabilmente l’art. 24 della Costituzione, atteso che il contribuente è 

costretto, in un momento che è precedente alla causa , ad anticipare le linee difensive ad a 

rimanerne vincolato33. 

Quanto alla inammissibilità del ricorso non preceduta dalla presentazione del reclamo e la 

conseguente decadenza del contribuente dal diritto di ricorrere, tale disposizione 

sembrerebbe in contrasto con talune pronunce della Corte Costituzionale, che ha dichiarato 

la illegittimità costituzionale di previsioni normative che, subordinavano la proposizione 

della domanda giurisdizionale ad un previo ricorso amministrativo34;chiarendo che la 

compressione del diritto di difesa deve essere bilanciata dall’interesse ad un miglior 

funzionamento della giustizia, riservandosi il potere di verificare caso per caso l’adeguatezza 

della soluzione adottata in relazione allo scopo perseguito. Ed è stato precisato ulteriormente 

che pur difronte a fatti di utilità generale il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite 

imposto dall’esigenza di non rendere la tutela eccessivamente difficoltosa, in conformità con 

32 P. Coppola, “Il reclamo e la mediazione tributaria e il diritto di azione”, in Innovazione e Diritto, 2012. 
33 Cfr. C. Di Pietro, “la mediazione tributaria. Luci ed ombre”, in Innovazione e Diritto, 2012. 
34 Cfr. Corte Cost. sen. N. 62 del 12.3.1998; TAR Lazio ord. N. 3202/2011. 
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gli artt. 24 e 113 della Costituzione35. Il Legislatore facendo propri i dubbi interpretativi 

provenienti sia dalla dottrina che da alcune Commissioni tributarie che  ne avevano sollevato 

la legittimità costituzionale, è intervenuto sul punto modificando, in sede di approvazione 

della legge di stabilità 2013, il co.2 dell’art. 17 bis del decreto legislativo 546/92. Con tale 

intervento la presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità del ricorso e non 

più di inammissibilità dell’impugnazione. Una volta rilevata dal giudice o dall’agenzia delle 

entrate tale mancanza, il presidente della commissione dovrà rinviare la trattazione della 

causa per permettere alle parti i procedere con la mediazione. Unico problema è che tale 

modifica sarebbe applicabile solo agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno 

successivo alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che la disciplina precedente 

rimarrebbe applicabile ai processi tributari instaurati prima della modifica e su cui incombe, 

dunque, il rischio di inammissibilità.  

Altro aspetto problematico riguarda le spese processuali. 

La normativa sulla mediazione prevede che il contribuente ha l’obbligo di farsi assistere da 

un professionista abilitato qualora il valore della controversia superi il limite previsto dall’art. 

12 co.5 D.Lgs 546/92, con un evidente aggravio di costi a suo carico. 

Ciò crea un indubbio vantaggio per l’ufficio che, in relazione alle difese contenute nel 

reclamo ha la possibilità di valutare le probabilità di soccombenza in un eventuale giudizio e, 

accogliere così, la proposta di mediazione evitando la soccombenza delle spese nel giudizio, 

spese che restano a carico del contribuente anche in ipotesi di accoglimento delle richieste. 

La mancata previsione di una norma che preveda che le spese siano poste a carico 

dell’ufficio nelle ipotesi in cui l’Ente decida di annullare o ritirare l’atto impugnato solleva 

dubbi di incostituzionalità36. 

Nell’ipotesi di mancato accoglimento del reclamo totalmente o parzialmente, la parte potrà 

rivolgersi alla CTP che, in caso di accoglimento del ricorso, potrà riconoscergli le spese 

sostenute per il difensore anche nella fase amministrativa. 

E’previsto inoltre che, per la parte soccombente – sia esso contribuente o amministrazione 

finanziaria –  le spese siano maggiorate del 50% a titolo di rimborso per quanto sostenuto 

nella procedura di reclamo. Per compensare le spese il giudice dovrà accertare valide ragioni 

per la parte che abbia rifiutato la proposta di mediazione. 

35 Cfr. Corte Cost. Se. n.15 del 18.1.1991, in Foro It. n.1/1991, pag.3060. 
36 Cfr. Corte Cost. sen. N. 274 del 12 luglio 2005; G. Marini, op.,cit.; F. Di Domenico, “L’accoglimento del 
reclamo, il conseguente ritiro dell’atto e il regime delle spese processuali”, in Dialoghi Trib., n.3/2012. 
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Inoltre,il legislatore, nel considerare uno slittamento di 90 giorni per l’instaurazione del 

giudizio innanzi alla CTP, avrebbe dovuto prevedere, per un periodo corrispondente, la 

sospensione della riscossione delle somme dovute in via provvisoria37. A parte i profili di 

incostituzionalità per violazione dell’art.24 Cost.38, è la stessa A.F. che, nella Cir.n.9/E del 

2012, prendendo coscienza del problema, prospetta la possibilità di chiederne la 

sospensione. Diverse sono state le soluzioni individuate dalla dottrina. Si va dalla richiesta di 

abolizione in toto della riscossione  provvisoria dei tributi accertati39; alla ipotesi di differire 

l’affidamento degli atti impositivi all’agente della riscossione al momento del fallimento della 

mediazione40 ; alla previsione di poter presentare, con mediazione pendente, al giudice la 

richiesta di sospensiva41. Anche su questo punto il Legislatore è intervenuto, con la legge di 

stabilità,introducendo il comma 9 bis, con il quale viene, appunto,introdotta la sospensione 

della riscossione sino alla data da cui decorrono i termini per la costituzione in giudizio del 

contribuente. Nella disciplina previgente, come abbiamo avuto modo di vedere, il termine 
                                                            

37 L’Autore circoscrive il problema agli atti immediatamente suscettibili, sia pure pro quota, di legittimare 
un’aggressione patrimoniale ovvero misure cautelari o conservative. Si potrebbe verificare nel cado di 
riscossione delle impose in base a ruolo, che nelle more della pendenza del reclamo, intervenga l’iscrizione 
provvisoria a ruolo pro quota; essendo un simile comportamento contrario alla ratio dell’istituto della 
mediazione, si deve concludere nel senso di ritenere legittima l’iscrizione a ruolo solo a seguito del decorso dei 
90 giorni e degli ulteriori 20, concessi al contribuente per aderire, pagando, all’eventuale proposta di 
mediazione dell’ufficio o, ancora, del più breve termine in cui è intervenuto il rigetto del reclamo. Lo stesso 
vale, anche se il discorso è più complesso, per le imposte riscosse in base ad accertamento esecutivo di cui 
all’art.29 D.l. n. 78/2010. In questo caso il dover ricorrere all’istituto della mediazione comporta un ritardo 
nella richiesta di tutela cautelare nei confronti di un atto idoneo a legittimare misure cautelari e/o conservative 
o atti espropriativi ( in questo ultimo caso l’esecuzione forzata rimane sospesa per 180 giorni successivi 
all’affidamento all’agente di riscossione), e nelle ipotesi di ruolo formato in base alla liquidazione ex art. 36 bis 
del DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72, o in base al controllo formale ex art 36 ter del DPR 600/73; in 
questo caso la riscossione è per l’intero e non è frazionata ed è già affidata all’agente della riscossione, pertanto 
i danni che potrebbe subire il contribuente sono ancora più evidenti. 
38 Cfr. G. Marini, Profili Costituzionali del reclamo e della mediazione, in Corr. Trib., n.12/2012, pagg. 853 e 
ss.; C. Di Pietro, “la mediazione tributaria. Luci ed ombre”, in Innovazione e Diritto, 2012. 
39 Cfr. G. Ingrao, Il reclamo obbligatorio incrementa la possibilità di subire l’esecuzione coattiva per tributi 
provvisoriamente dovuti, in Dialoghi Trib., n.3/2012, pag.288 e ss. 
40 A. Carinci,La riscossione provvisoria e l’acquiescenza dopo l’introduzione del reclamo, in Corr. Trib. N.11 
2012, pag.7751 e ss. 
41 G. Ferrau, Commento alla sentenza 24 luglio 1998, n.336, in GT Riv. Giur. Trib., n.11/1998 pag.965 e ss; di 
parere contrario C. Glendi, Tutela cautelare e mediazione tributaria, in Corr. Trib. N.12 2012, pag.845 e ss. Tra 
gli atti suscettibili di mediazione ce ne possono essere certamente taluni in cui il presupposto dell’attualità del 
pregiudizio si può configurare, rendendo indispensabile la presenza di un efficace rimedio cautelare. Non v’è 
dubbio che nessun ostacolo può sussistere nel riconoscere l’applicabilità dell’art.47 D. L.gs n.546/92 dopo che 
sia concluso negativamente il procedimento di reclamo mediazione, bisogna verificare se la disposizione è 
applicabile durante tale procedimento. Secondo tale ricostruzione il ricorso può dirsi pendente solo quando il 
reclamo produce gli effetti del ricorso e, conseguentemente, solo a partire da questo momento possono essere 
proposte le istanze cautelari davanti alla CTP. Prima di questo momento nessuna domanda cautelare può 
ritenersi proponibile ex art.47, co.6, D.Lgs. 546/92, per cui appare evidente e non colmabile il vuoto legislativo 
che ne consegue, con la conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 17 bis del D.Lgs n. 546/92, nella parte 
in cui esclude l’accesso alla tutela cautelare giurisdizionale per tutto il periodo di tempo occorrente per 
l’esperimento del reclamo – mediazione. 
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per il pagamento di un terzo delle imposte dovute non era interrotto dalla presentazione del 

reclamo con la conseguenza che il contribuente si trovava senza alcuna tutela cautelare per il 

periodo di tempo intercorrente tra la notifica del reclamo all’agenzia e la successiva, 

eventuale, istanza di sospensione giudiziale che poteva essere presentata in commissione 

tributaria solo dopo la costituzione in giudizio. Con la sospensione della riscossione viene 

meno il problema per il contribuente della impossibilità di accedere alla tutela cautelare in 

pendenza dei termini per la mediazione. 

Con questemodifiche normative si è cercato di intervenire su alcuni punti particolarmente 

critici che rischiavano di travolgere l’istituto della mediazione salvaguardandolo da pronunce 

di incostituzionalità. 

Negli ultimi mesi, infatti, i giudici di merito hanno sollevato più di un dubbio 

sull’incostituzionalità dell’istituto reclamo/mediazione. Nonostante questo ultimo intervento 

legislativo rimangono aperte le questioni sollevate dalla Ctp di Perugia (ordinanza 

18/2/2013), da quella di Benevento (ordinanza 126/7/2013) e ancora da quella di 

Campobasso (ordinanza 75/2/2013), che hanno rimesso alla Consulta la decisione sulla 

legittimità costituzionale della norma. Tutte queste ordinanze sottolineano il problema 

dell’assenza di imparzialità del mediatore che genera “un’irragionevole discriminazione tra il 

diritto del contribuente a corrispondere il giusto tributo e la potestà impositiva 

dell’amministrazione finanziaria”. In particolare la Ctp di Campobasso rileva, altresì, che 

l’istituto rappresenta una inutile duplicazione dei rimedi transattivi preprocessuali; che 

condiziona e differisce l’accesso alla giurisdizione tributaria; impone che il contenuto del 

reclamo sia identico a quello del ricorso; che impedisce la sospensione cautelare 

immediata(sul punto abbiamo già detto); il tutto causando una evidente violazione degli artt. 

3,24,25,111 e 113 della Costituzione. 

Nonostante esista grande incertezza sulla possibilità che la mediazione tributaria regga l’urto 

di tutti i rilievi di incostituzionalità sollevati, l’amministrazione finanziaria crede in questo 

istituto tanto da avere, quale obiettivo per l’anno 2013, quello del raggiungimento del 70%: 

in sostanza l’aspettativa è quella di ottenere un tasso di procedimenti definiti in mediazione 

superiore ai 2/3; auspicando, altresì, l’innalzamento della soglia dei 20 mila euro. 

4.La mediazione e gli altri istituti deflativi

Il reclamo e la mediazione introducono una ulteriore ma obbligatoria forma di 

contraddittorio tra soggetto passivo ed ente impositore che rende più complicato l’iter 

procedimentale da seguire. Si pone, pertanto, la necessità di coordinare la disciplina della 
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mediazione tributaria con quella degli altri istituti deflativi in quanto l’art. 17-bis del D.Lgs. 

546/92 si limita a stabilire che nei processi su atti reclamabili non è ammessa la conciliazione 

giudiziale. Questo problema è di tale evidenza che la stessa agenzia delle entrate con la cir. 

9/E ha tentato di evidenziare la differenza tra gli istituti in conflitto. 

Il contribuente si trova di fronte ad una molteplicità di strumenti tutti diretti ad alleggerire il 

carico di lavoro delle commissioni tributarie ed a valorizzare il dialogo tra le parti, con la 

finalità di ottenere una giustizia migliore in termini di tempo e di costi. Il rischio è quello 

della sovrapposizione dei vari strumenti che comporterebbe evidenti svantaggi in termini di 

efficienza dell’azione amministrativae di inefficacia della tutela giurisdizionale. 

Con riferimento all’accertamento con adesione42, la circolare evidenzia come la mediazione 

abbia un ambito di applicazione diverso e più ampio, affermando che quest’ultima può 

essere utilizzata per tutti gli atti impugnabili emessi dall’agenzia delle entrate, è obbligatoria 

per il contribuente che vuole adire l’autorità giudiziaria e l’ufficio, da parte sua, ha l’obbligo 

di esaminare l’istanza43. Ne discende che il contribuente può chiedere l’accertamento con 

adesione, se questo non dovesse avere esito positivo può proporre reclamo con eventuale 

mediazione. L’istanza di reclamo, inoltre, essendo proiettata sul giudizio di cui vuole 

anticipare l’esito44, consente di analizzare l’atto alla luce dei motivi di ricorso e degli 

orientamenti giurisprudenziali; inoltre l’istanza di reclamo può contenere una richiesta di 

annullamento in autotutela dell’intera pretesa erariale, richiesta che non trova spazio 

nell’accertamento con adesione. In tale ipotesi il contribuente si vedrebbe costretto a 

presentare un’istanza di autotutela e separatamente un’istanza di accertamento con adesione 

al solo fine di beneficiare della sospensione dei termini di impugnazione, non concedibili in 

caso di autotutela45. L’istanza di reclamo, inoltre, non sospende la riscossione, al contrario 

l’istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni, non solo i termini di 

impugnazione ma, anche il pagamento delle somme già accertate e, quelle scritte in entrambe 

,prevedono la sospensione del termine di proposizione del ricorso al giudice tributario per 

90 giorni46. Inoltre, essendo la riduzione delle sanzioni diverse in un caso e nell’altro (un 

terzo nel caso di accertamento con adesione il 40% nella mediazione), è ragionevole pensare 

42 Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, parte generale, Torino, 2011. 
43 A. Sbraievacca, Reclamo e mediazione gli scoordinamenti sistematici di un istituto apprezzabile; la 
mediazione e il mancato coordinamento con gli altri istituti deflativi, in Dialoghi Trib. N.3/2012, pag. 285 e ss. 
44 Cfr. Circolare A.F. n.9/E. 
45 G. Sepio, ambito applicativo della mediazione tributaria e sospensione della riscossione”, in Corr.Trib., 
n.11/2012, pag.768. 
46 F. Pistolesi, ambito applicativo della mediazione tributaria e sospensione della riscossione, in Corr. Trib., n 
19/2012, pag.1429. 
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che ci troviamo difronte ad una duplicazione delle possibilità di composizione stragiudiziale. 

Autorevole Dottrina47 ha fatto notare come un siffatto sistema potrebbe indurre l’agenzia 

delle entrate a non chiudere la vertenza con accertamento con adesione, sia pure in presenza 

dei presupposti, così da obbligare il contribuente a proporre la mediazione. Questo perché 

con la mediazione il contribuente è costretto a svelare tutte le proprie difese che l’AF potrà 

valutare prima di decidere. In questo è stata individuata una disparità di trattamento tra le 

parti e, dunque, una lesione delle regole del giusto processo. 

Da parte sua l’A.F. giustifica l’introduzione della mediazione anche in considerazione del 

fatto che in questo caso l’ufficio avrebbe ampliato il suo potere discrezionale in quanto 

sarebbe in grado di formulare una proposta di mediazione tenendo presente l’eventuale 

incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa, il principio di 

economicità dell’azione amministrativa. Elementi questi esclusi nell’accertamento con 

adesione. 

Per quanto concerne la conciliazione giudiziale48, per espressa previsione dell’art. 17-bis co.1, 

per le controversie per le quali si impone il reclamo, la conciliazione è esclusa. Pertanto non 

sussistono problemi di sovrapposizione tra i due istituti. Secondo una parte della dottrina49, 

impedire la conciliabilità delle cause definibili ai sensi dell’art. 17 bis serve solo a spingere le 

parti ad utilizzare questa ulteriore possibilità offerta dal legislatore per comporre la lite; 

secondo altri50il procedimento della mediazione ricalca quello della conciliazione giudiziale di 

cui all’art. 48 del d.lgs. 546, nelle ipotesi in cui la risoluzione dell’accordo si realizzi prima e 

fuori dell’udienza o prima della fissazione della data di trattazione, con la differenza che la 

mediazione non contempla mai l’intervento del giudice neanche in funzione di mero garante 

della legittimità. In definitiva possiamo affermare che reclamo e mediazione si differenziano 

dalla conciliazione giudiziale dal punto di vista temporale: la prima si realizza in fase 

amministrativa, la seconda in piena fase giurisdizionale; e, anche, dal soggetto chiamato a 

valutare l’accordo: l’amministrazione nel primo caso e il giudice nel secondo; per il resto si 

tratta di due istituti molto simili. 

Per altri versi il reclamo appare assimilabile ad una istanza obbligatoria di autotutela, visto 

che si prevede l’annullamento parziale o totale dell’atto: ciò nel senso che l’ufficio nell’ipotesi 

47 D. Stevanato , Reclamo, mediazione e accertamento con adesione: davvero nessuna sovrapposizione, in 
Dialoghi Trib., n.3/2012, pagg.286 e ss. 
48 Sui rapporti tra  mediazione e conciliazione giudiziale cfr G. corasaniti, il reclamo e la mediazione nel sistema 
tributario, CEDAM, 2013, pag.70 ss. 
49 Cfr F. Pistolesi, il reclamo e la mediazione nel processo tributario, in Rass. Trib. N.1/2012. 
50 Cfr Giovannini, reclamo e mediazione tributaria: per una riflessione sistematica, in Rass. Trib., n1/2013. 
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in cui ritiene condivisibili le doglianze proposte dal contribuente può annullare l’atto o 

rideterminare il quantum della propria pretesa accettando la mediazione eventualmente 

proposta dal contribuente o proponendola egli stesso51. 

Tuttavia, mentre l’autotutela avvia un procedimento di riesame dell’atto impositivo volto a 

verificare la sua legittimità o fondatezza, l’istanza di reclamo può contenere, in più, anche 

una proposta di mediazione al fine di rideterminare il quantum della pretesa fiscale. La 

circolare dell’agenzia delle entrate n.33/E, ha poi specificato i rapporti tra reclamo e 

autotutela parziale: nell’ipotesi di autotutela intervenuta prima dell’impugnazione, avverso un 

atto il cui valore supera i 20 mila euro ma che, a seguito dell’autotutela parziale, risulta di 

valore non superiore a tale soglia, e alla presenza degli altri requisiti previsti all’art. 17 bis, 

l’agenzia ha ritenuto ammissibile la proposizione dell’istanza di reclamo; nell’ipotesi di 

autotutela intervenuta dopo l’impugnazione, ma prima del deposito del ricorso, avverso un 

atto il cui valore supera i 20 mila euro e che a seguito dell’autotutela parziale diminuisca il 

valore, il reclamo è escluso. 

Esistono, in ogni caso, numerose differenze tra i due istituti: mentre l’autotutela può essere 

esercitata sia d’ufficio e sia di iniziativa del contribuente il reclamo è promuovibile solo su 

iniziativa di parte; l’autotutela può essere esercitata anche in pendenza di un giudizio, mentre 

il reclamo riguarda esclusivamente una fase pre-contenziosa; mentre presupposto 

dell’autotutela è l’emissione di un atto di accertamento, l’ambito applicativo del reclamo 

corrisponde agli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n 546/92. 

Certo è che il contribuente ha difficoltà a comprendere la necessità di presentare un reclamo 

(affrontando la spese di assistenza) per un atto che la stessa pubblica amministrazione 

poteva evitare di emanare atteso che, successivamente, viene annullato o rettificato dagli 

stessi colleghi. 

Per concludere, e facendo riferimento alle considerazioni svolte in precedenza, mi sembra di 

poter sostenere, che un istituto siffatto possa trovare una effettiva giustificazione solo se lo 

si interpreta come un cambio di marcia dell’amministrazione finanziaria, come cioè un primo 

timido passo verso un sistema che pone al centro del rapporto tra fisco e contribuente 

l’amministrazione finanziaria e, conseguentemente, la soluzione amministrativa delle 

51 In caso di accoglimento parziale del reclamo l’agenzia può modificare solo il quantum non già la 
motivazione, perché questo rappresenterebbe una vera e propria integrazione dl contraddittorio e/0 
modificazione della pretesa, con una conseguente palese lesione del diritto di difesa. 
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divergenze fiscali, con l’attribuzione alla autorità giudiziaria competente di un ruolo sempre 

più marginale. 

5. La mediazione tributaria e gli atti emessi dagli uffici del territorio.

Per effetto di quanto disposto dall’art.23-quater del D.L. n.95/2012, inserito dalla legge di 

conversione 7 agosto 2012 n.135, a decorrere dall’1 dicembre 2012, l’Agenzia del Territorio 

è stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate che, dall’entrata in vigore esercita le funzioni e i 

compiti facenti capo all’ente incorporato, ivi compresi i relativi rapporti giuridici attivi e 

passivi, anche processuali. 

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 49/E del 28 dicembre 2012, ha 

fornito alcuni chiarimenti in ragione dell’applicazione dell’istituto della mediazione agli atti 

emessi dagli uffici provinciali del territorio. 

In base al contenuto della predetta circolare, rientrano nell’ambito di applicazione della 

mediazione i seguenti atti: 

‐ avviso di accertamento del tributo; 

‐ avviso di liquidazione del tributo; 

‐ provvedimento di irrogazione delle sanzioni; 

‐ ruolo; 

‐ rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o 

altri accessori non dovuti; 

‐ diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di 

rapporti tributari; 

‐ ogni altro atto per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità. 

Devono, al contrario, ritenersi esclusi dalla mediazione i ricorsi con cui si impugnano 

gli atti relativi alle operazioni indicate nell’art.2, co.2, del D.Lgs. n.546/92, in quando 

pur essendo emessi dagli uffici provinciali del territorio e nonostante previsti dall’art 

19, co.1, let. f), del decreto citato, sono esclusi essendo caratterizzati dalla 

“indeterminabilità” del valore ai sensi dall’art. 17-bis, co.3. Tale articolo richiede che 

la controversia sia contraddistinta da un valore espressamente individuato e, poiché, 

per valore deve intendersi “l’importo del tributo al netto degli interessi e delle 

eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato”; secondo la circolare restano 

escluse dalla fase della mediazione, tutte le fattispecie il cui valore risulta 

indeterminabile. 
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Per avvalorare tale interpretazione si fa inoltre riferimento alla circolare del 

Dipartimento delle Finanze n.1/DF del 21/09/2011 che, con riferimento 

all’introduzione del contributo unificato nel processo tributario, ha precisato che le 

controversie inerenti le operazioni catastali sono di valore indeterminabile. Pertanto 

si può affermare che il contribuente dovrà accedere alla mediazione qualora l’oggetto 

della contestazione riguardi non solo la rendita attribuita, ma anche il tributo 

liquidato e/o i relativi accessori ovvero le sanzioni irrogate con il medesimo atto; 

mentre non possono formare oggetto di mediazione i ricorsi con cui con 

l’impugnazione dell’avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal comune, si 

contesti anche la rendita catastale; difettando, per quanto riguarda le contestazioni 

provenienti dall’ente locale, il requisito della riconducibilità dell’atto all’Agenzia delle 

entrate, e per le contestazioni in merito alla rendita la indeterminabilità del valore. 

La soluzione prospettata dall’A.F. non appare, però, del tutto convincente in quanto 

contrasta, di fatto, con lo spirito della mediazione ed esclude l’accesso alla procedura 

ad un atto ricompreso tra quelli indicati nell’art.19 del D.Lgs. 546/92 il cui valore 

potrebbe essere ricompreso nel limite dei ventimila euro, con una evidente disparità 

di trattamento. L’indeterminabilità potrebbe essere superata riferendosi unicamente 

alla pretesa indicata nell’atto impositivo, nonostante quest’ultima faccia riferimento a 

questioni relative alla rendita catastale. 
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CORTE COSTITUZIONALE, 4 LUGLIO 2013, N. 170 – GALLO PRESIDENTE  - 

CARTABIA  REDATTORE 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE – RISCOSSIONE – PRIVILEGI –NUOVO 

REGIME DEI PRIVILEGI PER IMPOSTE SUI REDDITI E SANZIONI – 

EFFICACIA RETROATTIVA – INCOSTITUZIONALITA’ (CEDU, art. 6; Cost., artt. 3 

e 117; C.c., art. 2752; D.L. 6 luglio 2011, n. 98,  conv., con modificazioni, dalla L. 15 luglio 

2011, n. 111, artt. 23, comma 37, ultimo periodo,e comma 40). 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del D.L. 6 

luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dei principi di uguaglianza e 

di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in 

relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui consente di applicare retroattivamente il 

nuovo regime dei privilegi erariali per imposte sui redditi e relative sanzioni, di cui al nuovo 

testo dell'art. 2752 c.c., anche nelle procedure fallimentari in cui lo stato passivo esecutivo sia 

già divenuto definitivo, così superando il cosiddetto giudicato "endo-fallimentare" (1-2). 

L’INTEGRAZIONE DI TUTELE, OPERATA DALLA CORTE 

COSTITUZIONALE, TRA NORME INTERNE E CEDU, IN TEMA DI 

PRIVILEGI FISCALI RETROATTIVI. 

di Alessandra Kostner 1 

 La Corte, con la sentenza che si commenta, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3, 

commi 37 (ultimo periodo) e 40, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011. 

Ciò alla luce della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 

della Costituzione e dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto ex art. 

1 Dottoranda di Ricerca in Diritto Tributario Università degli Studi di Milano Bicocca 
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117, comma 1, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla 

Corte europea dei diritti dell’uomo2. 

La norma censurata consentiva di applicare retroattivamente il nuovo regime dei privilegi 

erariali (per tributi diretti e per sanzioni), previsto dall'art. 2752 c.c., anche alle procedure 

fallimentari in cui lo stato passivo esecutivo fosse già divenuto definitivo, con il conseguente 

superamento del cosiddetto giudicato “endo-fallimentare”. 

Nel caso in esame, il giudice remittente (Tribunale di Firenze) ha sollevato la questione di 

costituzionalità sia con riferimento al parametro interno, sia in relazione al parametro 

sovranazionale.  

E, conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della norma illegittima 

richiamando congiuntamente la Costituzione e la CEDU ed evidenziando, inoltre, 

l’infungibilità e l’insostituibilità del proprio ruolo nell’ambito del descritto procedimento di 

bilanciamento delle tutele.  

La sentenza in commento offre, dunque, lo spunto per soffermarsi sull’approccio 

metodologico, utilizzato dai giudici delle leggi, teso a fondare l’illegittimità delle disposizioni 

in questione su una sorta di doppia motivazione, ossia sulla base dell’art. 3 della Costituzione 

e dell’art. 6 della CEDU3.  

Il bilanciamento di tutele tra i diritti convenzionali4, tutelati da norme interposte e dunque di 

rango sub-costituzionale5, e quelli di matrice propriamente costituzionale affonda le radici 

2Il fatto che la Corte Costituzionale richiami la CEDU, per come interpretata dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo, ha l’obiettivo di sottolineare che la posizione di quest’ultima sia conforme a quella della Corte 

Costituzionale, nonché il tentativo di archiviare vicende nelle quali non era stato possibile rintracciare tale 

uniformità.Così LAMARQUE, Las relaciones entre los ordenes nacional, supranacional e internacional en la tutela de los 

derechos, in La proteccion de los derechos en un ordenamiento plural, Seminario italo – hispano - brasileno, 

Barcellona, 17 e 18 ottobre 2013. Si evidenzia, in proposito, l’opportunità di instaurare un “dialogo 

fecondo” tra Corti: così RUGGIERI, Ancora una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata, nota a 

Corte cost., 22 novembre 2013 n. 279, in www.diritticomparati.it. 
3 In senso conforme, Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202, inbanca dati Leggi d’Italia professionale; Id., 21 giugno 

2013, n. 154, ivi;  Id., 23 febbraio 2012, n. 31, inwww.cortecostituzionale.it;Id., 25 luglio 2011, n.245, in Riv. 

Dir. Internaz. Priv. e Proc., 2012, 1, 133. 

4 Giova, in proposito, precisare che vige, nel nostro sistema, il principio della c.d. supremazia 

costituzionale. Qualsiasi norma internazionale, per trovare applicazione nell’ordinamento interno alla 

stregua di una norma interposta, deveessere conforme a Costituzione. Sul punto, cfr. LAMARQUE, Gli effetti 

delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana, in Corriere. Giur., 2010, 956 e segg.; 
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nel proposito di assicurare sempre la massima espansione delle garanzie6. Con le ulteriori 

finalità di sottolineare “la sostanziale intercambiabilità7” delle tutele interne ed esterne che si 

trovano “in rapporto di integrazione reciproca8”, nonché di garantire che il controllo di 

costituzionalità sia sistemico e non frazionato, dovendo operare con riferimento all’intero 

sistema e non a singole norme.  

SAVINO, Il cammino internazionale della Corte costituzionale dopo le sentenze n. 348 e 349 del 2007, in Riv. it. dir. 

pubbl. com., 2008, 772 e segg. 

5Sul punto, è bene sottolineare che in passato la CEDU, introdotta nell’ordinamento italiano con la legge 

n. 848 del 4 agosto 1955, era equiparata ad una comune legge ordinaria. Ciò in quanto era recepita con

legge ordinaria. Con la conseguenza che essa poteva essere abrogata da una norma successiva dello stesso 

rango, alla luce del noto canone della lex posterior. Così, ex multis, LAMARQUE, Las relaciones entre los ordenes 

nacional, supranacional e internacional en la tutela de los derechos, cit.; CARTABIA, La CEDU e l’ordinamento italiano: 

rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni, in AA.VV., a cura di Bin, Brunelli, Pugiotto, Veronesi, All’incrocio tra 

Costituzione e CEDU, Il rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo, Torino, 

2007, 7 e segg.; SPERDUTI, La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo ed il suo sistema di garanzie, in Riv. Dir. 

Internaz., 1963, 174 e segg. Successivamente, a seguito della riforma costituzionale del 2001, è stata 

introdotta al primo comma dell’art. 117 della Costituzione la previsione secondo cui: “la potestà legislativa è 

esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario 

e dagli obblighi internazionali”. Si è, dunque, arrivati, in relazione alle leggi di esecuzione dei vincoli 

internazionali di natura pattizia, al riconoscimento di una maggiore forza di resistenza all’abrogazione 

rispetto a quella propria delle norme ordinarie, nonché alla qualificazione in termini di “norma interposta”. 

Così, RUGGIERI, Cedu, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”, in 

www.diritticomparati.it, 19 aprile 2013; CALVANO, La Corte Costituzionale e la CEDU nella sentenza n. 348/2007: 

Orgoglio e pregiudizio?, in Giur. It., 2008, 573 segg.; CONFORTI, La Corte costituzionale e gli obblighi internazionali 

dello Stato in tema di espropriazione, in Giur. It., 2008, 565 segg.; B. RANDAZZO, La CEDU e l’art. 117 della 

Costituzione. L’indennità di esproprio per le aree edificabili e il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, in 

Giornale dir. amm., 2008, 25 segg.  Cfr. Corte cost., 18 luglio 2013, n. 214, in banca dati Leggi d’Italia 

professionale; Id., 22 maggio 2013, n. 92, ivi; id., ord., 15 novembre 2012, n. 254, in Corriere Giur., 2013, 667; 

Id., 10 giugno 2011, n. 181, ivi, 2011, 1242; Id., 7 aprile 2011, n. 113, in Giur. It., 2012, 5, 1022; Id., 24 

Ottobre 2007, n. 348, in Corriere Giur., 2008, 185; id., 24 Ottobre 2007, n. 349, ivi, 2008, 193. 
6Tale affermazione della Corte riecheggia la c.d. “presunzione della massima espansione delle libertà 

costituzionali” che risale a BARILE,Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 41 e segg.. 

7Cfr.Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in banca dati Leggi d’Italia professionale; id., 25 novembre 2012, n. 264, in 

Giur. It., 2013, 4, 769; id., 23 gennaio 2013, n. 7, in www.cortecostituzionale.it. In dottrina, così LAMARQUE, 

Las relaciones entre los ordenes nacional, supranacional e internacional en la tutela de los derechos, cit. 

8 Così la Corte costituzionale si è espressa nella pronuncia in esame al punto 4.2. dei motivi di diritto. 
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Sicuramente la Corte costituzionale è l’organo giudiziario che meglio può svolgere tale 

compito, in quanto né il giudice comune italiano, né la Corte EDU potrebbero ad essa 

sostituirsi.  

Il primo perché troppo vicino al caso concreto e, quindi, non terzo ed imparziale; la seconda 

perché troppo lontana dalle dinamiche e dalle logiche che caratterizzano l’ordinamento 

interno9.  

I giudici costituzionali svolgono, pertanto, una (necessaria) funzione di garanzia dell’effettivo 

esercizio dell’integrazione delle tutele10, che si affianca al sindacato accentrato di 

convenzionalità svolto dalla Corte in via esclusiva. 

D’altra parte, è stata proprio la volontà di salvaguardare l’effettività di tale funzione a 

spingere i giudici a stabilire che l’ingresso della CEDU nel nostro sistema, a differenza delle 

fonti comunitarie, dovesse avvenire mediante l’art. 117, primo comma, Cost. e 

nondirettamente, in base all’art. 11 Cost. 

Riconosciuto, dunque, il ruolo della Corte costituzionale ai fini della realizzazione della 

massima espansione delle garanzie,è opportuno sottolineare che la CEDU non può mai 

essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quella già predisposta dall’ordinamento 

interno, dovendo semmai porsi come ampliamento delle garanzie previste a livello 

domestico(in particolare, dall’art.53 Cost.)11. 

Ne consegue che la richiamata doppia motivazione, posta dai giudici a base della propria 

decisione, rafforza il rispetto di principi fondamentali del nostro ordinamento, 

evidentemente lesi dalla retroattività della norma censurata. 

9 Cfr. LAMARQUE , Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana, cit., 

956 e segg. 

10Secondo parte della dottrina, la Corte Costituzionale, a seguito delle rilevanti trasformazioni in 

materia di diritti che stanno riguardando i vertici sovranazionali ed, in particolar modo, il Consiglio 

d’Europa e l’Unione europea, potrebbe subire una trasformazione delle proprie funzioni. Si rinvia a 

CARDONE, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano, 2012, 186 e segg.; M. LUCIANI, Le funzioni 

sistemiche della Corte Costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in Studi in memoria di Giuseppe G. 

Floridia, Napoli, 2009, 413 e segg. 

11Cfr. Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264, in Giur. It., 2013, 4, 769; id., 4 dicembre 2009, n. 317, ivi, 

2010, 8-9, 1779. 
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Difatti, “l’irretroattività della legge costituisce fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale 

dell'ordinamento, al quale il legislatore deve in via di principio attenersi, astenendosi dall'emanare 

disposizioni retroattive (….) che non trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, o che si 

pongano in contrasto con valori e interessi costituzionalmente protetti, tra cui l'affidamento del cittadino nella 

certezza delle situazioni giuridiche12”. 

Pertanto, la retroattività della legge, come interpretata sia dalla giurisprudenza 

costituzionale13 sia da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo14, è legittima solo 

laddove derivi da motivi imperativi di interesse generale o da difficoltà interpretative del 

testo e ove comunque non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.  

Nel caso di specie, non essendo possibile individuare altri interessi di rango costituzionale, la 

retroattività sarebbe stata giustificata soltanto dall’interesse economico dello Stato (parte 

della procedura concorsuale) all’esazione di tributi, non sufficiente (da solo) a consentire 

l’intervento retroattivo15.  

Non solo. La retroattività avrebbe comportato l’evidente contrasto con rilevanti principi 

costituzionali. 

In primo luogo, si sarebbe concretizzata una lesione del principio di uguaglianza, che 

conduce al divieto di provocare disparità di trattamento (nel caso di specie tra i creditori 

concorrenti con lo Stato), tutelato dall’art. 3 della nostra Carta Costituzionale. 

In secondo luogo, la norma censurata avrebbe condotto alla lesione del legittimo 

affidamento e della certezza del diritto, riconosciuti sia dalla giurisprudenza nazionale, sin 

dall’ormai risalente pronuncia n. 349 del 198516, che da quella comunitaria come principi 

(tutelati internamente, in specie, dall’art. 3 Cost.17) che “regolano tutti i rapporti di diritto 

pubblico18”. 

12 Così F. TESAURO, Limiti costituzionali delle leggi tributarie interpretative, in Corr. trib., 2007, 1967 e segg.. 
13Cfr., recentemente, Corte cost., 5 aprile 2012, n. 78, in Corriere Giur., 2013, 19; id., 21 marzo 2011, n. 93, 

in www.cortecostituzionale.it; id., 9 febbraio 2011, n 41, ivi. 
14Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 11 dicembre 2012, De Rosa contro Italia;Id., 14 febbraio 2012, Arras 

contro Italia; Id., 7 giugno 2011, Agrati contro Italia. 
15Cfr.Corte europea dei diritti dell’uomo, 25 novembre 2010, Lilly France contro Francia; Id., 21 giugno 2007, 

Scanner de l’Ouest Lyonnais contro Francia. 
16Cfr. Corte cost., 17 dicembre 1985, n. 349, in Giur. It., 1986, I,1, 1585. 
17 Cfr. CONTRINO, Modifiche fiscali in corso di periodo e divieto di retroattività “non autentica” nello statuto del 

contribuente, in Rass. Trib., 2012, 3, 589 e segg.; PEVERINI, La tutela del legittimo affidamento del contribuente ed il 
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Il potere statale, infatti, avrebbe inciso sul giudicato fallimentare formatosi a seguito della 

conclusione della procedura fallimentare. 

Inoltre, tali principi, che rappresentano due diversi modi di guardare allo stesso fenomeno19, 

sono finalizzati ad ottenere la certezza del diritto, da intendere come come un’insacrificabile 

difesa dall’instabilità della norma20. 

Ciò detto, si ritiene necessario sottolineare che probabilmente la Corte avrebbe potuto 

ritenere assorbito il motivo inerente alla violazione della norma esterna dall’incostituzionalità 

dichiarabile già per contrasto con la Costituzione21. 

Tale affermazione, peraltro, trova conferma nella circostanza che, in varie occasioni22, gli 

stessi giudici hanno ricondotto l’incostituzionalità di determinate disposizioni, per violazione 

dei più volte richiamati principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, alla 

lesione della sola Costituzione23. 

divieto di recuperare il maggior tributo accertato: riflessioni critiche, in Giur. It., 2007, 2084 e segg. Altra parte della 

dottrina, invece, individua il fondamento costituzionale di tali principi nella libera iniziativa economica ex 

art. 41 della Costituzione. Cfr. FALSITTA, Recupero retroattivo degli “aiuti di stato” e limiti della tutela dei principi di 

capacità contributiva e di affidamento, in Riv. Dir. trib., 2010, 663 e segg.; F. AMATUCCI,Retroattività della norma 

tributaria in ambito comunitario e tutela del contribuente, in Rass. Trib., 2010, 2, 326 e segg. Ancora, altra dottrina 

riconduce il legittimo affidamento all’art. 2 della Costituzione. Si rinvia a MOSCHETTI, Il principio di capacità 

contributiva, Padova, 1973, 325 e segg. Infine, alcuni Autori ricollegano la tutela del principio del legittimo 

affidamento agli artt. 2, 3, 13, comma 1, e 41, commi 1 e 2, della Costituzione. Così, ex multis, DELLA

VALLE, Affidamento e certezza del diritto tributario, Milano, 2001, 93 e segg. 
18Così F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, parte generale, XI edizione, Torino, 2011, 152 e segg. 
19Cfr. CONTRINO, Modifiche fiscali in corso di periodo e divieto di retroattività “non autentica” nello statuto del 

contribuente, cit., 589 e segg.; MARCHESELLI, Affidamento (dir. trib.), in Digesto Comm., Aggior., IV, Torino, 

2008, 6 e segg. 
20 Cfr. ALLORIO, La certezza del diritto dell’economia, in Dir. econ., 1956, 1198 e segg. 
21 Cfr.LAMARQUE, Las relaciones entre los ordenes nacional, supranacional e internacional en la tutela de los derechos, in 

La proteccion de los derechos en un ordenamiento plural, Seminario italo – hispano - brasileno, Barcellona, 17 e 18 

ottobre 2013; RUGGIERI, Cedu, diritto “eurounitario” e diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”, cit. 
22Così, ex multis, Corte cost., 29 maggio 2013, n. 103, in www.cortecostituzionale.it; Id., 09 luglio 2009, n. 206, 

ivi, Id., 8 maggio 2007, n. 156, ivi; Id., 22 novembre 2000, n. 525, in Giur. It., 2001, 409. 
23 Come sostenuto in dottrina, la Corte Costituzionale, in relazione al trattamento riservato alla CEDU, 

oscilla tra “un polo d’ispirazione formale - astratta”, preoccupandosi di sottolineare la posizione di norma 

interposta propria delle norme convenzionali e “un polo assiologico – sostanziale” effettuando, come nel 

caso di specie, il bilanciamento dei valori costituzionali e di quelli esterni. Cfr. RUGGIERI, Ancora in temi di 

rapporti tra Cedu e Costituzione: profili teorici e questioni pratiche, in Politica del Diritto, 2008, 443 e segg.; Id., Sistema 
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Tuttavia, la scelta di motivare l’incostituzionalità anche in base alla violazione dell’art. 6 della 

CEDU risponde all’apprezzabile obiettivo, in un’ottica orizzontale e circolare, 

dell’internazionalizzazione delle tutele24, non rappresentando l’ordinamento sovranazionale 

un “potenziale aggressore” del sistema interno. 

Peraltro, al fine di addivenire alla logica dell’integrazione, si rende necessario il superamento 

del principio della separazione delle competenze e, dunque, delle varie fonti, andando oltre 

ladiversa posizione assunta dalla Costituzione e dalla CEDU all’interno della gerarchia delle 

fonti25 e rivolgendo piuttosto l’attenzione alla loro conformità e congruità di posizione 

rispetto all’obiettivo sostanziale dato dal raggiungimento del massimo grado di tutela. 

integrato di fonti e sistema integrato di interpretazioni, nella prospettiva di un’Europa unita, in “Itinerari” di una ricerca sul 

sistema delle fonti. XIV. Studi dell’anno 2010, Torino, 2011, 207 e segg. 
24RUGGIERI, Carte internazionali dei diritti, Costituzione europea, Costituzione nazionale: prospettive di ricomposizione 

delle fonti in sistema, relazione all’incontro di studio su “La giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 28 Febbraio- 2 Marzo 2007     

5 e segg. 
25 E’ stata evidenziata, in proposito, la necessità di superare la cd. “crosta delle forme”: così COSTANZO,

MEZZETTI, RUGGIERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’unione europea, Torino, 2010, 283. 
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA, 19 APRILE 2013 (ud. 12 marzo 2013), n. 9567 

– PIVETTI Presidente – PERRINO Relatore – BAFILE P.M. (conf.) – Agenzia delle Dogane (avv.

Gen. Stato) – Enel Distribuzione S.p.A. (avv.ti Salvini - Branda) – Zambon Immobiliare 

S.p.A. (avv.ti Mendolia – Valenza). 

Cassa Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 30, 2 marzo 2009, n. 

23/30/09. 

Processo tributario – Intervento adesivo dipendente – Ammissibilità – Sentenza 

passata in giudicato – Effetti riflessi o indiretti sul terzo (D.lgs. 31dicembre 1992 n. 546 

artt. 1, 14, 21; art. 105 c.p.c.). 

Nel processo tributario, anche dopo la scadenza del termine d’impugnazione dell’atto impositivo, è 

ammissibile l’intervento adesivo dipendente (o intervento ad adiuvandum) del terzo che sia titolare di un 

interesse giuridicamente rilevante e qualificato, in ragione della sussistenza di un rapporto giuridico 

sostanziale fra adiuvante e adiuvato e della necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano 

ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato (1). 

Omissis. 

3.- Va affermata la fondatezza del primo motivo del ricorso incidentale proposto da S.p.A. 

Zambon Immobiliare ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, col quale la società ha dedotto la 

violazione del d.lgs. 546 del 1992, artt. 1, 14 e 21 nonché dell'art. 105 c.p.c., sostenendo che 

sia ammissibile ad adiuvandum l'intervento nel giudizio tributario anche dopo la scadenza del 

termine d'impugnazione dell'atto impositivo, quando l'intervento non sia spiegato dal 

destinatario dell'atto. 

3.1.- Sul punto, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'intervento della società 

perché tardivo, essendo ormai decorso il termine per l'impugnazione dell'atto impositivo. 

La statuizione postula in capo a Zambon Immobiliare S.p.A. la qualità di parte del rapporto 

controverso; difatti, nel merito, la commissione tributaria regionale ha confermato la 

sentenza di primo grado giustappunto affermando che obbligata al pagamento fosse la 

società in questione ed escludendo la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra questa e 

l'Enel. 
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La ricorrente deduce, invece, di essere -soltanto- interessata all'esito del giudizio perché 

potenzialmente soggetta alla rivalsa da parte dell'Enel ed invoca, a sostegno dell'intervento, 

l'art. 105 c.p.c..  

3.2. - Sul tema, questa Corte tradizionalmente rileva che il processo tributario si deve 

introdurre attraverso un meccanismo impugnatorio e che l'atto introduttivo è sottoposto a 

un termine di decadenza, di guisa che l'intervento è consentito soltanto ai soggetti che 

potrebbero impugnare autonomamente l'atto: difatti, si argomenta, il d.lgs. 546 del 1992, art. 

14, comma 6, stabilisce, in armonia con la natura impugnatoria del processo, che 

l'interveniente può svolgere domande diverse da quelle proposte dalle parti originarie 

soltanto se l'intervento è svolto entro il termine assegnato per l'impugnazione dell'atto 

(Cass., Sez. Un., ord. 19 gennaio 2010, n. 675; Cass., 27 ottobre 2009, n. 22690; Cass., 23 

luglio 2009, n. 17194; Cass., 14 settembre 2007, n. 19198; Cass., 10 novembre 2006, n. 

24064; Cass., 5 novembre 2004, n. 21213). 

Un'apertura implicita alla possibilità di proporre intervento adesivo dipendente si legge in 

alcune pronunce che ravvisano, qualora esso sia stato proposto in primo grado, un'ipotesi di 

causa inscindibile, con la conseguente necessità d'integrare il contraddittorio in appello nei 

confronti dell'interveniente, pena la nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della 

relativa sentenza, rilevabile anche d'ufficio (vedi, in via d'esempio, Cass., 15 giugno 2010, n. 

14423; Cass. 30 gennaio 2004, n. 1789). 

Espressamente, invece, una recente pronuncia ha proceduto ad ampliare la cerchia dei 

soggetti legittimati ad intervenire, reputando che, in base all'interpretazione 

costituzionalmente orientata del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 3, sia 

ammissibile l'intervento adesivo dipendente dei terzi che, pur non essendo destinatari 

dell'atto impositivo impugnato, potrebbero essere chiamati ad adempiere l'obbligazione 

tributaria, in quanto la legge li riconosce solidalmente responsabili perché, pur non avendo 

realizzato un fatto indice di capacità contributiva, la loro posizione è collegata con il fatto 

imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il Fisco resta estraneo (Cass., 

12 gennaio 2012, n. 255, che ha ritenuto ammissibile l'intervento, spiegato direttamente nel 

giudizio di appello, dell'acquirente del ramo d'azienda destinataria dell'avviso opposto, 

responsabile solidale, fatto salvo il beneficio di escussione del cedente, d.lgs. 18 dicembre 

1997, n. 472, ex art. 14, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni 

commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti). 

L'ipotesi considerata da questa sentenza, che ha riguardo ad un caso di solidarietà 

dipendente del responsabile d'imposta, probabilmente idoneo a sostanziare un intervento 

litisconsortile, peraltro, è differente da quella oggi in esame, concernente un caso classico 

d'intervento meramente ad adiuvandum. 
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3.3.- Va difatti senz'altro esclusa in rapporto a Zambon immobiliare l'efficacia diretta del 

giudicato concernente l'avviso di accertamento inerente alle esenzioni dalle imposte 

addizionali in questione, la quale, investendo il rapporto giuridico deciso, interessa soltanto i 

soggetti titolari di esso; dunque, nel nostro caso, l'efficacia diretta investe soltanto, oltre che 

l'Amministrazione finanziaria, Enel distribuzione S.p.A. 

L'oggetto del giudicato, ossia la situazione sostanziale accertata, determina i soggetti 

sottoposti agli effetti diretti del provvedimento giurisdizionale: la pronuncia, statuendo sul 

modo di essere del rapporto giuridico, ne vincola necessariamente soltanto i titolari. 

3.4.- Altrettanto indubbio, è, tuttavia, che tra il rapporto tributario intercorrente fra 

l'Amministrazione e l'Enel distribuzione e quello civilistico intercorrente tra l'Enel e la 

Zambon intercorra un rapporto di dipendenza, in quanto sull'onere economico che l'Enel ha 

il diritto di traslare sulla Zambon mediante la rivalsa, incidono, nell'an e nel quantum, 

l'effettivo debito d'imposta dell'Enel nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e quindi 

anche la decisione in ordine all'avviso di accertamento riguardante tali imposte. A ben 

vedere, il giudicato tra Amministrazione finanziaria e fornitore non può essere fatto valere 

come tale dal fornitore stesso nei confronti del consumatore ai fini della rivalsa, posto che si 

tratta di res inter alios acta. Ma di tale giudicato il consumatore può valersi nei confronti del 

fornitore, posto che quest'ultimo non può chiedere al primo più di quanto la sentenza 

pronunziata nei confronti suoi e dell'ente impositore abbia accertato essere il debito fiscale 

del fornitore, così come se tale sentenza ha accertato l'insussistenza dell'obbligazione 

tributaria, nessuna rivalsa può essere esercitata nei confronti del consumatore. 

3.5.- E' ineludibile, per conseguenza, il riconoscimento dell'efficacia, sia pure indiretta o 

mediata, della sentenza sul rapporto tributario nei confronti del terzo, anche se emessa senza 

la partecipazione di questo al giudizio: la situazione soggettiva del terzo è necessariamente 

incisa dalla situazione oggetto dell'accertamento autoritativo. 

La Zambon Immobiliare, in definitiva, è titolare di un interesse giuridicamente rilevante e 

qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e 

adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi 

le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato. 

3.6.- L'ordinamento tributario già conosce ipotesi di intervento ad adiuvandum volte a 

contemperare la formale estraneità di un soggetto rispetto all'obbligazione tributaria ed il suo 

sostanziale interesse a sostenere le ragioni del soggetto passivo, nel caso in cui questo 

contesti la sussistenza dell'obbligazione in sede giurisdizionale: si consideri il D.P.R. n. 600 

del 1973, art. 64, il quale, dopo aver individuato, nel comma 1, il sostituto d'imposta nel 

soggetto che “in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposta in luogo 

di altri per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto” e che “deve 
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esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”, prevede che “il 

sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta”. E la 

Corte, in relazione a questa norma, ha ravvisato un'ipotesi di intervento volontario ad 

adiuvandum, volto giustappunto a consentire al debitore d'imposta di sostenere le ragioni del 

sostituto (Cass., 27 settembre 2000, n. 12814). 

3.7.-  D'altronde, il principale argomento sul quale si fonda l'orientamento restrittivo, 

costruito sulla natura impugnatoria del processo tributario, non pare che si possa 

condividere. 

È ius receptum, difatti, che l'intervento ad adiuvandum sia per sua natura compatibile con la 

struttura impugnatoria del processo: si consideri al riguardo la giurisprudenza del Consiglio 

di Stato relativa al processo amministrativo, che ammette l'intervento ad adiuvandum “...a 

tutela di posizioni giuridiche collegate o dipendenti da quella del ricorrente principale, 

risultando uno strumento utile alla tutela di situazioni che, in sé, non potrebbero essere 

garantite tramite l'impugnazione. Tale situazione consente allora la partecipazione al 

processo anche di soggetti aventi un mero interesse di fatto, rispettivamente all'accoglimento 

o alla reiezione dell'impugnativa proposta dal ricorrente, sempre qualora si faccia valere una

posizione diversa da quella del ricorrente e da questa condizionata” (vedi, fra molte, Cons. 

Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 385) e che ha trovato significativo riscontro in quella 

delle Sezioni Unite della Corte (Cass., Sez. Un., 14 dicembre 1998, n. 12545, secondo cui 

“nel processo amministrativo l'intervento ad adiuvandum, previsto dall'art. 105 c.p.c. e diretto 

unicamente a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, è ammissibile solo quando 

l'interveniente abbia interesse ad attivare questo mezzo processuale a tutela di una sua 

posizione sostanziale che verrebbe toccata dagli effettivi riflessi della sentenza ove 

pronunciata fra le parti originarie”; conforme, da ultimo, in generale sul processo 

impugnatorio, Cass., Sez. Un., 17 aprile 2012, n. 5992). 

Ed è da sottolineare che l'art. 28 del codice del processo amministrativo, varato col d.lgs. 2 

luglio 2010, n. 104 , oltre ad ammettere, sia pure implicitamente, l'intervento principale, 

stabilendo che “chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle 

relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il 

giudizio si trova” (art. 28, comma 2), prevede altresì che “il giudice, anche su istanza di parte, 

quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina 

l'intervento” (art. 28, comma 3). 

3.8.- Escludere la facoltà d'intervento adesivo dipendente, ex art. 105 c.p.c., comma 2, di 

Zambon immobiliare S.p.A., soggetto potenzialmente inciso dal tributo perché potenziale 

destinatario di rivalsa, equivarrebbe ad elidere di fatto il suo diritto di difesa almeno sul 

quantum dell'imposta su di essa traslata, che risulterebbe determinato nel corso del giudizio 
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tra l'Amministrazione finanziaria e la fornitrice di energia, soprattutto ove si consideri, come 

ha rimarcato la pronuncia di questa Corte numero 255 del 2012, che il d.lgs. 546 del 1992, 

art. 50 non contempla l'opposizione di terzo tra le impugnazioni esperibili in tale processo. 

3.9.- Una simile interpretazione estensiva consente di ammettere nel processo tributario 

l'intervento adesivo dipendente, con il quale il terzo si limita a chiedere l'accoglimento della 

domanda già proposta dal ricorrente, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum, 

proponendo autonomi motivi di ricorso. Non solo: la sussistenza del collegamento tra i due 

rapporti, tributario e civilistico, dinanzi indicato, induce a ritenere possibile la chiamata in 

causa del consumatore ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c. per comunanza di causa, così 

superando le evidenti incongruenze che altrimenti potrebbero derivare dall'applicazione dei 

principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata in tema di rimborso, la quale, si 

ribadisce, non ha smentito che il rimborso è possibile solo se la traslazione non è avvenuta, 

ma ha deciso soltanto sulla ripartizione dell'onere della prova al riguardo. E ciò in quanto, in 

generale, il legame stretto tra diritto sostanziale e diritto processuale comporta che la 

configurazione degli istituti nel diritto sostanziale conformino gli strumenti di tutela 

giurisdizionale. 

3.10.- Ad ogni modo, la natura dell'intervento ad adiuvandum spiegato nell'odierno giudizio 

che, appunto, non amplia il thema decidendum, esclude la rilevanza altresì della circostanza che 

la competenza giurisdizionale in ordine alla controversia che opponga la Zambon all'Enel 

distribuzione spetti al giudice ordinario e non già a quello tributario, proprio perché, con 

l'intervento in questione, la Zambon non sottopone al giudice tributario le questioni inerenti 

alla propria posizione, che devono essere vagliate da quello ordinario. 

E siffatta natura comporta altresì che esso possa avvenire anche quando il termine per 

impugnare in via principale è già decorso; in tale ultimo caso, infatti, l'interveniente non 

propone un autonomo ricorso, ma si limita a chiedere l'accoglimento di quello proposto in 

via principale, accettando il processo nello stato e grado in cui si trova. 

3.11.- Una tale opzione trova conforto anche nella giurisprudenza costituzionale in tema di 

intervento nel giudizio di conflitto di attribuzione: rileva sul punto la Consulta che anche se, 

di regola, nei giudizi per conflitto di attribuzione non è ammesso l'intervento di soggetti 

diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, tuttavia si può verificare 

che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni 

soggettive di terzi il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono imprescindibilmente 

dall'esito del conflitto. In tali casi la Corte ritiene ammissibile l'intervento di soggetti che, 

quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione è oggetto del conflitto, sarebbero incisi, 

senza possibilità di far valere le loro ragioni, dall'esito del giudizio relativo al conflitto (Corte 
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cost., 11 novembre 2011, n. 305; Corte cost., 16 luglio 2008, n. 279; Corte cost., 14 giugno 

2007, n. 195, nonché le sentenze n. 386 del 2005, n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001). 

3.12.- Il secondo motivo del ricorso incidentale va peraltro dichiarato inammissibile, in 

ragione della natura stessa dell'intervento adesivo dipendente. 

L'interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che si tratti di 

impugnazione limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione 

dell'intervento o alla condanna alle spese imposte a suo carico: è la stessa struttura 

dell'intervento adesivo dipendente, sorretto da un interesse all'esito della controversia tra 

altri intercorrente e, quindi, proposto da soggetto, per definizione, estraneo allo specifico 

rapporto sub iudice (in quanto titolare di situazione sostanziale ad esso solo indirettamente 

collegata), ad elidere l'interesse e, per conseguenza, la legittimazione all'impugnazione 

(conforme, Cass., Sez. Un., 17 aprile 2012, n. 5992). In definitiva, la parte che svolge 

intervento adesivo dipendente può aderire all'impugnazione proposta dalla parte medesima, 

ma non proporre impugnazione autonoma (espressamente in termini, Cass., 16 febbraio 

2009, n. 3734). 

4.- La sentenza impugnata va in conseguenza cassata, con rinvio ad altra sezione della 

commissione tributaria regionale della Lombardia per l'esame dei motivi d'impugnazione 

proposti in primo grado e reintrodotti in appello, implicitamente ritenuti assorbiti dalla 

sentenza impugnata, che si atterrà al seguente principio di diritto: 

“Il fabbricante di energia elettrica è il soggetto passivo del rapporto tributario con 

l'amministrazione finanziaria, là dove il cessionario, anche qualora abbia ceduto quote di 

energia a terzi, ma senza aver richiesto ed ottenuto la licenza di esercizio prevista dal d.lgs. 

504 del 1995, art. 53, è soggetto meramente inciso dal tributo, sul quale è traslato il relativo 

onere, sulla base di un rapporto privatistico intercorrente esclusivamente tra cedente e 

cessionario, al quale è estranea l'Amministrazione finanziaria. La circostanza, tuttavia, che 

tale onere sia conformato dall'oggetto dell'obbligazione tributaria gravante sul cedente e 

quindi anche dagli esiti della controversia tra il fornitore e l'Amministrazione finanziaria 

comporta la legittimazione del cessionario a spiegare in tale controversia intervento adesivo 

dipendente”. 

Omissis. 
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(1) Note in tema di intervento adesivo dipendente nel processo tributario 

di Irene Pini 

ABSTRACT

The work examines the dependent adhesive intervention in tax law trials. 

After a short juridical and doctrinal digression on the theme, we paused on the concepts of “case judged”, of 

the “indirect effects or effects reflected by the sentence”, as well as on the perplexities expressed by the 

unfavourable orientation to the intervention to ad adiuvandum in the tax law trials, in order to discuss and 

support, the contrary, the theory of the admissibility of the above-mentioned legal instrument of a trial. 

The study is concluded by the analysis of the subjects legitimated to intervene to ad adiuvandum, of the terms 

and of the modes to propose dependent adhesive intervention in the tax law trials. 
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l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum. –  3. Effetti riflessi del giudicato, diritto di difesa 
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1. L’intervento adesivo dipendente nel processo tributario: profili problematici.

La decisione che qui si annota si inserisce nell’ambito del recente filone giurisprudenziale, 

secondo il quale è ammissibile l’intervento adesivo dipendente nel processo tributario, in 

virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 

546/1992. 

In questo contesto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata ed ha riconosciuto la 

legittimazione del terzo a spiegare intervento adesivo dipendente, in quanto ha ritenuto 

l’interesse dello stesso giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di 

un rapporto sostanziale fra adiuvante e adiuvato e dalla necessità di impedire che nella 
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propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti 

riflessi o indiretti del giudicato. 

In specie, i giudici di legittimità, pur escludendo l’efficacia diretta del giudicato, concernente 

l’atto impositivo, in capo al terzo (poiché tale efficacia investe soltanto i soggetti titolari del 

rapporto giuridico sottostante, ossia l’Amministrazione finanziaria e il ricorrente), 

riconoscono, tuttavia, un’efficacia indiretta o mediata delle sentenza nei confronti del terzo 

derivante dalla stretta connessione tra il rapporto tributario instaurato tra Amministrazione 

finanziaria-ricorrente (soggetto passivo d’imposta) e il rapporto civilistico intercorrente tra 

quest’ultimo e l’interventore. Tale ultima relazione sarebbe, infatti, legata a quella tributaria 

da un rapporto di dipendenza, in quanto la decisione, avente ad oggetto l’atto impositivo, 

andrà ad incidere inevitabilmente sull’an e sul quantum del tributo traslato dal soggetto 

passivo sul terzo mediante rivalsa. 

La Corte, pertanto, attribuisce all’intervento adesivo dipendente la funzione di salvaguardare 

il diritto di difesa del terzo (sul quale, come già detto, si ripercuotono gli effetti indiretti della 

sentenza) anche in considerazione della circostanza che l’art. 50, d.lgs. 546/1992 non 

contempla, tra le impugnazioni esperibili nel processo tributario, l’opposizione di terzo. 

Secondo i giudici di legittimità, inoltre, tale strumento processuale non sarebbe soggetto ai 

limiti temporali propri dell’impugnazione dell’atto impositivo, con la conseguenza che il 

terzo può spiegare intervento ad adiuvandum anche quando il termine per impugnare in via 

principale sia già decorso.  

La Corte giunge a tale conclusione analizzando la natura dell’intervento adesivo dipendente: 

quest’ultimo, come è noto, ricorre quando un soggetto, titolare di un rapporto 

strutturalmente dipendente da quello che è oggetto del giudizio, interviene volontariamente 

in causa solo con l’intento di sostenere le ragioni di una delle parti originarie del processo, di 

cui auspica e cerca di favorire la vittoria1. L’interveniente adesivo, pertanto, a differenza di 

quello litisconsortile o principale, assume una posizione del tutto subordinata a quella della 

parte adiuvata, con la conseguenza che non può proporre ricorso autonomo, non può 

ampliare il tema della lite e non può proporre eccezioni riservate alle parti principali. È 

proprio da siffatta natura e dai limitati poteri che l’interveniente può esercitare che deriva la 

conseguenza della non soggezione dell’intervento ai termini per impugnare in via principale. 

La sentenza in rassegna offre, pertanto, numerosi spunti di riflessione in materia di 

intervento adesivo dipendente, che meritano di essere approfonditi partendo dall’analisi del 

                                                 
1 Cfr. F. V. ALBERTINI, Il processo con pluralità di parti, in Il processo tributario. Giurisprudenza sistematica di diritto 
tributario, diretta da F. TESAURO, Torino, 1998, 291 s. 
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dibattito giurisprudenziale e dottrinale che solo negli ultimi anni2 si è occupato dell’annosa 

questione concernente la configurabilità o meno di tale forma di intervento nel processo 

tributario. 

In particolare, i primi interventi, accogliendo un orientamento restrittivo basato su 

un’interpretazione letterale dell’art. 14, d.lgs. 546/1992, escludevano categoricamente 

l’esperibilità del suddetto strumento nel processo tributario; mentre, a partire dalla metà degli 

anni 2000, si è registrato un nuovo filone giurisprudenziale, di segno contrario, che ha 

riconosciuto la possibilità per il terzo di intervenire in quel giudizio avente ad oggetto il 

rapporto pregiudiziale principale ad adiuvandum della parte dalla cui vittoria egli potrebbe 

trarre vantaggio. 

L’orientamento giurisprudenziale sfavorevole all’ammissibilità, nel processo tributario, 

dell’intervento adesivo dipendente, si basa sulla considerazione che esso sia incompatibile 

tanto con la natura e la struttura impugnatoria del giudizio, la cui introduzione sarebbe 

subordinata a termini di decadenza, quanto con l’art. 14, d.lgs. 546/1992, il quale 

riconoscerebbe la legittimazione ad intervenire ai soli soggetti che, in qualità di destinatari 

dell’atto o parti del rapporto controverso, potrebbero proporre autonomamente 

impugnazione3.  

Significativa, a tal proposito, è la sentenza n. 24064/20064, nella quale i giudici di legittimità 

si sono dovuti, tra l’altro, pronunciare sull’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di un 

Comune in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di classamento. Sul 

punto, la Corte ha ritenuto inammissibile l’intervento dell’ente comunale, non essendo 

quest’ultimo né destinatario dell’atto impugnato, né parte del rapporto controverso, e ha 

statuito che “il processo tributario, infatti, si deve introdurre attraverso un meccanismo 

impugnatorio e l’atto introduttivo è sottoposto a un termine di decadenza. Ne deriva che 

non è consentita la tutela di interessi sui quali può svolgere un effetto di pregiudizio o di 

2 Rilevante, a tal proposito, appare la relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. 546/1992, secondo la 
quale l’art. 14 rappresenterebbe “un’embrionale disciplina dei processi con pluralità di parti” attraverso la quale 
“in mancanza di approfondite analisi dottrinali e giurisprudenziali, seguendo la direttiva contenuta nell’art. 30 
lett. g) n. 2 della legge delega, si è inteso aprire la via a eventuali ipotesi di litisconsorzio o d’intervento di terzi”. 
In dottrina, si vedano: F. PISTOLESI, Le parti nel processo tributario, in Riv. dir. fin. Sc. fin., 2002, II, 268, secondo 
il quale “il tema della pluralità delle parti nel giudizio tributario, per quanto di per sé potenzialmente ricco di 
numerosi e fervidi stimoli di approfondimento e di indagine, resta inevitabilmente relegato nel novero di quelli 
aventi minor rilevanza ed impatto concreti. Prova ne è la tutto sommata scarna elaborazione giurisprudenziale 
al riguardo, che si è concentrata solamente su talune questioni e non si presta, dunque, a fornire indicazioni 
convincenti ed esaustive a chi si cimenti con l’argomento in parola”; F. TESAURO, voce Processo tributario, in 
Digesto I, disc. priv., sez. comm., XI, Torino, 342. 
3 In tal senso: Cass., Sez. un., 19 gennaio 2010, n. 675, in Rass. trib., 5/2010, 1323 ss., con nota di L. 
CASTALDI, L’intervento adesivo dipendente nel processo tributario e in Corr. Trib., 15/2010, 1208, con nota di M. 
VAGLIO, La legittimazione degli impositori nelle liti catastali; Cass., Sez. V, 27 ottobre 2009, n. 22690, in banca dati 
fisconline; Cass., Sez. V, 14 settembre 2007, n. 19198, in banca dati fisconline. 
4 Cfr. Cass., Sez. V, 10 novembre 2006, n. 24064, in banca dati fisconline. 
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vantaggio un atto impositivo o, comunque, un atto che, come quello oggetto del presente 

procedimento, ha lo stesso regime processuale degli atti impositivi. In altre parole, 

l’intervento è consentito soltanto ai soggetti che potrebbero impugnare autonomamente 

l’atto, e fra questi l’art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992 menziona soltanto i “i singoli 

possessori”. L’art. 14, comma 6, stabilisce – in armonia con la natura impugnatoria del 

processo – che l’interveniente può svolgere domande diverse da quelle proposte dalle parti 

originarie soltanto se l’intervento è svolto entro il limite assegnato per l’impugnazione 

dell’atto. In definitiva, l’area dei soggetti legittimati ad intervenire coincide con quella dei 

soggetti legittimati a proporre ricorso”. 

Anche in dottrina si sono registrate opinioni contrarie all’ammissibilità, nel processo 

tributario, dell’intervento adesivo dipendente5, in linea con l’orientamento giurisprudenziale 

sopra esaminato. 

In specie, si è affermato che l’art. 14, legittimando all’intervento soltanto i destinatari 

dell’atto o le parti del rapporto controverso, escluderebbe i titolari di quelle situazioni 

giuridiche connesse o dipendenti, che generalmente consentono l’intervento ai sensi dell’art. 

105, comma 2, c.p.c.6 In altre parole, anche parte della dottrina è concorde nell’affermare che 

la prospettazione dell’intervento adesivo dipendente sembrerebbe contrastare in radice con 

la natura impugnatoria del processo tributario, oltre che con alcuni istituti affermatisi nel 

rapporto intercorrente tra cittadino/contribuente ed Amministrazione finanziaria, quali 

l’autotutela e l’interpello, mediante i quali il terzo, interessato ai vari livelli di coinvolgimento 

e non necessariamente già destinatario di un atto impositivo, può esercitare, attraverso tali 

strumenti, i suoi diritti alla partecipazione, all’informazione ed alla conoscenza delle 

situazioni suscettibili di produrre, anche potenzialmente, effetti giuridici7. 

5 Si sono espressi in tal senso G. BELLAGAMBA, Il contenzioso tributario dopo il d.l. 16-05-1996, n. 259, Torino, 
1996, 88 ss.; P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005, 74 ss. 
6 Cfr. P. RUSSO, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, cit., 75. Secondo questa impostazione, l’unica 
forma di intervento ammissibile nel processo tributario sarebbe quello adesivo autonomo o litisconsortile. 
Infatti, per un verso, dall’art. 14, comma 6 (il quale prescrive che l’intervento non possa essere spiegato dai 
destinatari dell’atto per i quali siano decorsi i termini per l’impugnazione) discenderebbe che è precluso 
l’intervento di chi ha lasciato decorrere i termini per l’impugnazione dell’atto ovvero l’ha autonomamente 
impugnato e, per altro verso, che il medesimo soggetto, per effetto del disposto del comma 3 dell’art. 14, deve, 
per poter intervenire in giudizio, essere altresì destinatario dell’atto non solo potenziale, ma anche attuale, 
poiché altrimenti mancherebbe l’interesse ad agire. Si rinvia, inoltre, a F. PISTOLESI, Le parti nel processo 
tributario, cit., 270 ss., secondo il quale l’intervento adesivo dipendente da parte dei soggetti titolari di rapporti 
giuridicamente dipendenti da quello dedotto in causa non è configurabile nel processo tributario. Essi, se sono 
destinatari dell’atto impositivo, hanno facoltà di intervenire, ma l’intervento che spiegheranno sarà quello 
litisconsortile poiché faranno valere un proprio diritto avverso la pretesa esposta nel provvedimento in 
contestazione. Diversamente, non avranno né titolo per intervenire (stante il disposto dell’art. 14, comma 3, 
d.lgs. 546/1992), né comunque vi avranno interesse, essendo del tutto pacifico che costoro potranno 
contestare tanto i presupposti generici quanto quelli specifici dell’obbligazione di cui sono titolari dal lato 
passivo, senza subire alcun pregiudizio dalla sentenza (eventualmente) resa in ordine al rapporto pregiudiziale. 
7 In tal senso si è espresso D. CAPUTO, L’intervento volontario nel processo tributario, in Il Fisco, 3/2001, 583 ss. 
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2. Verso l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum. 

È con le sentenze n. 1789/20048 e n. 14423/20109 che la giurisprudenza, prendendo 

posizione favorevole all’ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente nel processo 

tributario, anche se limitatamente alla fase di gravame, ha mostrato le prime perplessità 

sull’orientamento sopraesposto. 

Con tali pronunce, la Suprema Corte, pur non approfondendo le questioni concernenti la 

natura, la funzione, i presupposti dell’intervento ad adiuvandum, statuiva che il suddetto 

strumento processuale, se proposto e ammesso in primo grado, determinerebbe un’ipotesi di 

causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., con conseguente configurabilità di un 

litisconsorzio necessario processuale in grado di appello. Quest’ultimo, come è noto, ricorre 

allorquando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente 

persistere, in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine 

alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio10.  

La nozione di causa inscindibile in appello è, dunque, più ampia dell’area del litisconsorzio 

necessario, in quanto essa comprende non solo le cause per le quali il litisconsorzio è 

necessario ab origine ai sensi dell’art. 14, ma anche i casi di litisconsorzio cd. processuale, che 

si verifica, in generale, come già detto, nei casi di processi di primo grado ai quali ha 

partecipato una pluralità di parti.  

Pertanto, come correttamente ha statuito la Corte, se al giudizio di primo grado ha preso 

parte un terzo soggetto, oltre al ricorrente e all’ente impositore, questo soggetto deve 

partecipare anche alle fasi di gravame. In caso contrario, l’omessa notificazione 

dell’impugnazione al litisconsorte non comporterebbe l’inammissibilità del gravame 

(tempestivamente proposto nei confronti dell’altra parte)11, ma, sempre che la parte non 

                                                 
8 Cfr. Cass., Sez. V, 30 gennaio 2004, n. 1789, in Boll. Trib., 2004, 1183 e in Giur. It., 10/2004, 1982, con nota 
contraria di A. TURCHI, Nota in tema di intervento adesivo dipendente esperito in primo grado nel processo tributario. La 
Suprema Corte afferma che “se è consentito ad un soggetto intervenire per sostenere le ragioni di una delle 
parti in causa … si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi di 
impugnazione, poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si 
esauriscono in un grado di giudizio persistendo l’interesse dell’interventore adesivo ad influire con una propria 
difesa sull’esito della lite”. 
9 Si veda Cass., Sez. V., 15 giugno 2010, n. 14423, in Giust. civ. Mass., 2010, 6, 916 ss. 
10 La Corte di Cassazione ha elaborato una nozione di litisconsorzio processuale nelle sentenze Cass., Sez. II, 
17 ottobre 2007, n. 21832, in banca dati Dejure; Cass., Sez. II, 13 agosto 2004, n. 15734, in banca dati Dejure. 
11 Cfr. A. RUSSO, La mancata notifica dell’appello a tutte le parti del processo, in Il Fisco, 2013, 47 ss., secondo il quale, 
in presenza di cause inscindibili o dipendenti, per evitare che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile è 
sufficiente proporla tempestivamente nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, salvo poi ottemperare 
all’ordine di integrazione del contraddittorio. Corollario di questo effetto è che il litisconsorte necessario 
pretermesso può essere chiamato in causa anche dopo che nei suoi confronti siano scaduti i termini di 
impugnazione della sentenza e, poiché deve essergli garantita la parità di trattamento rispetto alle altre parti, egli 
potrà sempre proporre impugnazione incidentale tardiva anche contro una parte diversa dall’impugnazione 
principale. Questi aspetti sono il frutto del principio dell’unitarietà soggettiva del processo di impugnazione 
contro la stessa sentenza, fenomeno che inevitabilmente comporta, appunto, la regola dell’effetto conservativo 
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intimata non si sia comunque costituita, soltanto l’esigenza dell’integrazione del 

contraddittorio per ordine del giudice, in mancanza del quale la nullità dell’intero processo di 

primo grado e della sentenza che lo ha concluso sarebbe rilevabile d’ufficio anche in sede di 

legittimità12. 

È, tuttavia, con la sentenza n. 255/201213 che la Corte di Cassazione sancisce il 

riconoscimento di piena proponibilità (anche nel giudizio di appello14) dell’intervento 

adesivo dipendente nel processo tributario.  

In particolare, i giudici di legittimità riconoscono, a chiare lettere, l’esistenza nel sistema di 

una serie di soggetti, titolari di un rapporto strumentalmente dipendente da quello oggetto 

del giudizio, nella cui sfera giuridico-soggettiva si ripercuotono gli effetti riflessi del giudicato 

altrui, e ne fanno conseguire il superamento dell’interpretazione meramente letterale del 

disposto dell’art. 14 a favore di una lettura costituzionalmente orientata dello stesso che, in 

chiave di garanzia e tutela del diritto di difesa, consenta a costoro la possibilità di intervenire 

ad adiuvandum nel processo tributario per sostenere le ragioni della parte dalla cui vittoria 

potrebbero trarre vantaggio. 

Una tale interpretazione dell’art. 14, comma 3, consente, pertanto, secondo la Corte, di 

ammettere nel processo tributario l’intervento di quei soggetti che, pur non essendo 

destinatari diretti dell’atto impugnato, potrebbero essere chiamati successivamente ad 

adempiere in luogo di altri: ipotesi nelle quali il condebitore non è soggetto passivo di 

dell’impugnazione nei confronti delle altre parti come conseguenza della rituale e tempestiva proposizione 
dell’impugnazione nei confronti di una delle parti vittoriose o da parte di uno solo dei più soccombenti. 
12 Non giunge alla medesima conclusione A. TURCHI, Nota in tema di intervento adesivo dipendente esperito in primo 
grado nel processo tributario, cit., 1982, il quale ritiene che l’art. 331 c.p.c. non possa essere applicato alle ipotesi in 
cui le parti impugnino nel medesimo processo diversi atti impositivi legati da vincoli di pregiudizialità-
dipendenza. Secondo l’Autore, infatti, il simultaneus processus, in fase di gravame, consentirebbe di evitare il 
rischio di giudicati contrastanti; ma non può trascurarsi che le domande di annullamento proposte da ciascun 
coobbligato interessano provvedimenti autonomi, seppur connessi, fonte di effetti distinti per i rispettivi 
destinatari. L’avviso di accertamento notificato al debitore principale non incide ex se sulla sfera giuridica del 
responsabile, nei cui confronti anche l’obbligazione principale dev’essere autonomamente costituita: di 
conseguenza, la causa instaurata dal responsabile per contestare la legittimità dell’atto a lui notificato resta 
distinta da quella promossa dal debitore principale, e la decisione di quest’ultima non si riflette sulla prima. In 
tali situazioni, si dà pertanto l’opportunità, ma non la necessità, dell’integrazione del contraddittorio nelle fasi di 
impugnazione. 
13 Cfr. Cass., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 255, in Boll. Trib., 2012, 859 ss., con nota di P. ACCORDINO, 
Ammissibilità dell’intervento adesivo nel processo tributario; in Giur. It., 8-9/2012, 1931 ss., con nota di F. V. 
ALBERTINI, Reviviscenza della “supersolidarietà” e intervento adesivo dipendente nel processo tributario e in Rass. trib., 
5/2012, 1284 ss., con nota di L. CASTALDI, L’intervento adesivo dipendente nella giurisprudenza della Corte di 
Cassazione. 
14 La Corte ritiene incompatibile, con la disciplina del processo tributario, l’art. 344 c.p.c. (il quale, come è noto, 
ammetterebbe l’intervento soltanto dei terzi che potrebbero proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 4040 
c.p.c.), in quanto l’art. 50, d.lgs. 546/1992 non contempla l’opposizione di terzo tra le impugnazioni esperibili 
in tale processo. Pertanto, secondo il ragionamento percorso dai giudici di legittimità, in assenza di una norma 
che disciplini specificamente l’intervento volontario in appello, deve ritenersi applicabile ad esso la disciplina 
generale dettata dall’art. 14, il quale non prevede, in proposito, alcuna limitazione. 
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imposta, ma è considerato, dalla disciplina civile o fiscale, solidalmente responsabile per 

l’adempimento dell’obbligazione tributaria insieme con il contribuente. Dalla lettura della 

sentenza, infatti, si evince con chiarezza che rientrano nella cerchia dei legittimati 

all’intervento adesivo dipendente i responsabili di imposta e, comunque più in generale, i 

coobbligati solidali dipendenti, ovvero coloro che, titolari di un rapporto dipendente da 

quello d’imposta intercorrente tra Amministrazione finanziaria e contribuente, sono altresì 

coobbligati in solido con quest’ultimo all’adempimento della relativa obbligazione tributaria. 

Per completezza espositiva, si segnala che tale sentenza è stata condivisa dalla dottrina nella 

parte in cui sancisce, attraverso una lettura estensiva dell’art. 14, l’ammissibilità 

dell’intervento adesivo dipendente del coobbligato solidale dipendente nel giudizio 

promosso dall’obbligato principale, ma è stata fortemente criticata nelle premesse, ispirate a 

una concezione della solidarietà dipendente che sembra mettere in crisi gli approdi raggiunti 

da decenni di elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali15. 

In specie, le considerazioni elaborate dalla Suprema Corte, con le quali essa ritiene che il 

coobbligato dipendente o responsabile d’imposta subisca gli effetti giuridici sostanziali 

dell’atto impositivo emesso nei riguardi dell’obbligato principale e, privo della possibilità di 

autonoma impugnazione, sia soggetto alle conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi 

del giudicato, sembrano risuscitare la tesi della cd. supersolidarietà16. In dottrina si è, a tal 

proposito, osservato che il principio del contradditorio e il diritto di difesa, i quali 

impediscono di opporre il giudicato a chi non ha partecipato al processo o non è stato 

messo in grado di esserne parte, non trovano certo salvaguardia in un intervento dipendente 

15 Si sono espressi in tal senso: F. V. ALBERTINI, Reviviscenza della “supersolidarietà” e intervento adesivo dipendente 
nel processo tributario, cit., 1931 ss. e L. CASTALDI, L’intervento adesivo dipendente nella giurisprudenza della Corte di 
Cassazione, cit., 1284 ss. 
16 Come è noto, questa tesi si basava sul principio di “estensività” di qualsivoglia attività posta in essere o 
passivamente subita da un coobbligato, nei confronti di tutti gli altri e, dal punto di vista processuale, garantiva 
l’opponibilità del giudicato, ottenuto nei confronti di un solo coobbligato, a tutti gli altri. Cfr., fra gli altri, L. 
CASTALDI, Solidarietà tributaria, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXIX, Roma, 1993, 1 ss.; A. FANTOZZI, La 
solidarietà nel diritto tributario, Torino, 1968, 89 ss.; ID., La solidarietà tributaria, in Trattato di diritto tributario, a cura 
di A. AMATUCCI, II, Il rapporto giuridico tributario, Padova, 1994, 453 ss.; M. MICCINESI, Solidarietà nel diritto 
tributario, in Digesto delle disc. priv., sez. comm., Torino, 1997, 447 ss. Questa concezione ha avuto fine quando la 
Corte Costituzionale (con sent. 16 maggio 1968, n. 48 in Giur. It., 1968, I, 1, 1479 ss.) ne ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto essa comportava la lesione del diritto di 
difesa dei condebitori nei cui confronti di un atto che poteva esplicitare effetti senza che ad essi fosse 
notificato. Dopo l’intervento della Corte Costituzionale sembra ormai pacificamente accolto il principio in base 
al quale non risulta possibile ricostruire una nozione di solidarietà tributaria diversa e scissa da quella civilistica, 
con consequenziale applicazione degli artt. 1292 ss. c.c. alla materia tributaria. Tali norme sono ispirate al 
concetto per cui gli effetti degli atti compiuti da o nei confronti di un condebitore, se sono favorevoli, possono 
estendersi agli altri condebitori; se sono sfavorevoli, non si estendono; se sono neutri, si estendono se 
l’interessato ne vuole approfittare. 
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adesivo in un processo promosso dall’obbligato principale e sullo svolgimento del quale 

l’interveniente non ha alcun potere di controllo17. 

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14, proposta dalla sentenza n. 

255/2012, che induce ad una lettura estensiva del concetto di “destinatario dell’atto”, fino a 

ricomprendervi non solo il destinatario stricto iure, ma anche il destinatario potenziale e 

mediato, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità successiva con le pronunce n. 

5375/2012 e 14000/201218. In particolare, quest’ultima appare di notevole rilievo, in quanto 

ha dovuto affrontare, tra l’altro, la medesima questione oggetto della sopraccitata decisione 

n. 24064/2006, ovvero l’ammissibilità dell’intervento di un Comune in una controversia 

avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di classamento, ribaltando completamente la 

statuizione precedentemente elaborata. 

Contrariamente a quanto affermato nel 2006, la Suprema Corte ha, infatti, riconosciuto, in 

capo all’ente comunale, destinatario indiretto e mediato dell’atto di classamento, l’interesse 

giuridico ad intervenire nel giudizio sorto tra il contribuente e l’Agenzia del Territorio, 

concernente la quantificazione della base imponibile del tributo, al fine di tutelare la propria 

situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano 

ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato 

formatosi in ordine al classamento dell’immobile. 

Anche la sentenza in commento si pone nel solco di tale nuova tendenza: conformandosi ai 

principi espressi di recente nelle pronunce anzidette19, dà prosecuzione a quel percorso 

giurisprudenziale volto al riconoscimento dell’ammissibilità dell’intervento adesivo 

dipendente nel processo tributario sulla base di un’interpretazione costituzionalmente 

orientata dell’art. 14, comma 3. 

                                                 
17 Cfr. F. V. ALBERTINI, Reviviscenza della “supersolidarietà” e intervento adesivo dipendente nel processo tributario, cit., 
1933 ss. Della stessa opinione anche L. CASTALDI, L’ansia del conflitto logico di giudicati nel prisma dell’equo riparto 
dei carichi fiscali tra i consociati, in Riv. trim. dir. trib., 4/2012, 877, secondo la quale al riconoscimento di 
un’automatica soggezione del terzo (obbligato solidale) all’efficacia riflessa del giudicato reso inter alios si 
oppongono due ordini di ostacoli: uno generale che trova fondamento nelle esigenze, di rango costituzionale, 
alla tutela del diritto di difesa del terzo e del principio del contraddittorio, l’altro, speciale, rappresentato dal 
disposto di cui all’art. 1306, comma 2, c.c. 
18 Cfr. Cass., Sez. V, 4 aprile 2012 n. 5375, Giust. civ. Mass., 2012, 4, 443 ss.; Cass., Sez. V, 3 agosto 2012, n. 
14000, in banca dati fisconline. 
19 La sentenza in commento, probabilmente consapevole dei dubbi sollevati dalla dottrina circa i risvolti che i 
principi espressi dalla decisioni n. 255/2012, in considerazione del caso pratico in oggetto, hanno avuto sulla 
questione della supersolidarietà, ha precisato: “L’ipotesi considerata da questa sentenza (n. 255/2012), che ha 
riguardo ad un caso di solidarietà dipendente del responsabile d’imposta, probabilmente idoneo a sostanziare 
un intervento litisconsortile, peraltro, è differente da quella oggi in esame, concernente un caso classico 
d’intervento meramente ad adiuvandum”. 
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Come ha, infatti, considerato la dottrina20, una volta che si è affermata l’esistenza nel sistema 

di una serie di soggetti destinati a subire gli effetti riflessi del giudicato altrui, ci si trova in 

qualche misura costretti al superamento di un’esegesi meramente letterale dell’art. 14 a 

favore di un’interpretazione estensiva dello stesso che consenta a costoro (proprio ed in 

quanto destinatari dei suddetti effetti riflessi e dunque potenzialmente suscettibili di subirne 

le conseguenze pregiudizievoli nella propria sfera giuridico soggettiva) di poter intervenire 

nel processo per sostenere le ragioni della parte di cui auspica la vittoria e dalla quale 

potrebbe trarre vantaggio. 

3. Effetti riflessi del giudicato, diritto di difesa del terzo e ammissibilità dell’intervento adesivo dipendente

nel processo tributario.

Terminato il breve excursus giurisprudenziale, ci si può ora soffermare a considerare la bontà 

delle argomentazioni addotte dalla Corte nella sentenza in commento. Argomentazioni che, 

a ben guardare, si possono riassumere nel seguente principio: hanno la facoltà di intervenire, 

nel processo tributario, i terzi titolari di un interesse giuridico rilevante e qualificato21, 

determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale fra adiuvante e adiuvato e 

dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le 

conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato22. 

Si ritiene opportuno, prima di analizzare quali soggetti possano intervenire concretamente 

nel processo tributario utilizzando lo strumento processuale in parola, soffermarsi 

brevemente sui concetti di “cosa giudicata” e di “effetti riflessi della sentenza passata in 

giudicato”. 

20 In tal senso L. CASTALDI, L’ansia del conflitto logico di giudicati nel prisma dell’equo riparto dei carichi fiscali tra i 
consociati, cit., 877. 
21 La giurisprudenza è concorde nell’escludere l’ammissibilità dell’intervento per gli enti o le associazioni che 
agiscono per la tutela di un’indefinita categoria di interessati, in quanto titolari di una utilità di mero fatto e non 
di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato. Fra le pronunce in tal senso, cfr. Cass., 10 gennaio 2004, 
n. 181, in Dir. prat. trib., 2004, II, 1076; Cass., 14 marzo 2007, n. 5957, in Boll. trib., 2007, 984 e Cass., 23 luglio
2009, n. 17194, in Dir. prat. trib., 2010, II, 407, con nota di A. QUERCI, Via alla class action in Italia: un’arma 
spuntata?. Esse hanno escluso che l’ente esponenziale (Onlus “Fisco SOS”), portatore di interessi diffusi, fosse 
legittimato all’intervento in giudizio a sostegno delle ragioni individuali del contribuente. Cfr. altresì Cass., 4 
dicembre 2003, n. 18541, in Dir. prat. trib., 2004, II, 534 e  in Riv. giur. trib., 8/2004, con nota di B. BELLÈ, 
Intervento ad adiuvandum ed interessi collettivi nel processo tributario, in cui un ente esponenziale aveva spiegato 
intervento ad adiuvandum nei confronti di un’illegittima delibera che aveva elevato l’aliquota ICI.  
22 In dottrina, favorevoli all’esperibilità dell’intervento adesivo dipendente sono: C. BAFILE, Il nuovo processo 
tributario, Padova, 1994, 62 ss.; F. BATISTONI FERRARA, Appunti sul processo tributario, Padova, 1995, 35 ss.; 
F. BATISTONI FERRARA e B. BELLÈ, Diritto tributario processuale, Padova, 2011, 67; B. BELLÈ, Il processo 
tributario con pluralità di parti, Torino, 2002, 61 ss.; A. FINOCCHIARO e M. FINOCCHIARO, Commentario al 
nuovo processo tributario, Milano, 1996, 290 s. 
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La nozione di “giudicato”, come è noto, fa riferimento alla decisione contenuta in una 

sentenza divenuta immodificabile, in quanto si sono esauriti tutti i mezzi ordinari di 

impugnazione, ovvero quando tali impugnazioni non siano più praticabili per decorso del 

termine predeterminato dalla legge. Il valore di cosa giudicata di una sentenza ha la funzione 

di assicurare la conclusione della controversia e la certezza dei diritti, in virtù della sua 

efficacia vincolante e della sua immutabilità. Il giudicato dà, così, attuazione alla regola del ne 

bis in idem, secondo la quale, da un lato, ogni giudice non può giudicare una lite già definita e, 

dall’altro, il giudice di una controversia connessa o logicamente dipendente da un’altra 

decisione passata in giudicato non può giudicare sui fatti già decisi, ma deve assumere questi 

fatti come presupposto per la sua decisione23. 

Quando una sentenza “passa in giudicato”, ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’accertamento ivi 

contenuto fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa24. Il giudicato, 

proprio per i suoi limiti soggettivi, non vale per i terzi, i quali non possono, pertanto, esserne 

pregiudicati.  

In diritto tributario, una svolta radicale in materia di effetti soggettivi del giudicato si è 

registrata con la sentenza n. 48 del 1968 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato 

l’incostituzionalità della supersolidarietà, con la conseguenza che il giudicato pronunciato tra 

l’Amministrazione finanziaria e un condebitore non può essere opposto ad altri condebitori. 

Il coobbligato potrebbe, eventualmente, approfittare, avvalendosi dell’art. 1306, comma 2, 

c.c., del giudicato inter alios solo per quanto concerne gli effetti favorevoli della decisione.  

Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui un soggetto terzo, pur non potendo, in linea di 

principio, essere pregiudicato dalla sentenza pronunciata tra altri in virtù dei limiti soggettivi 

del giudicato, subisce in vario modo le conseguenze indirette derivanti dal provvedimento 

giurisdizionale altrui, in ragione del rapporto sostanziale che lo lega a colui che è parte 

processuale.  

23 Per ulteriori approfondimenti si rinvia a: E. T. LIEBMAN, voce Giudicato, I) Dir. proc. civ., in Enc. Giur. 
Treccani, vol. XV, 1989, 2 ss.; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, II, Torino, 2013, 443 ss.; G. PUGLIESE, 
voce Giudicato civile, in Enc. Dir., vol. XVIII, Milano, 1969, 785. 
24 Occorre osservare che nell’ordinamento tributario non vi è una norma avente contenuto analoga a quello 
dell’art. 2909 c.c. In materia tributaria, nonostante manchi una espressa disposizione, e posto che l’art. 2909 c.c. 
non può essere considerata una norma di diritto comune, si deve comunque riconoscere l’operatività del 
giudicato, in applicazione dei principi generali dell’ordinamento, in caso contrario si negherebbe l’effettività 
della tutela dei diritti riconosciuti dall’art. 24 Cost. per ogni ambito giuridico. A tal proposito, è stato rilevato 
che l’art. 2909 c.c. non può considerarsi applicabile ad ogni sentenza irrevocabile emessa al termine di ogni 
processo, in quanto l’efficacia delle sentenze civili, penali, amministrative, tributarie non è omogenea. Ma, se è 
vero, che quella giurisdizionale è una funzione essenziale dello Stato, non avrebbe senso il suo esercizio in 
mancanza della previsione della stabilità e della immodificabilità delle conclusioni raggiunte in sentenza relative 
ai vari processi giurisdizionali. Cfr. E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, 1962, 193; G. 
FRANSONI, Giudicato tributario e attività dell’Amministrazione finanziaria, Milano, 2001, 61 ss.; G. INGRAO, La 
rilevanza del giudicato nel processo tributario, in Rass. trib., 6/2006, 1960 ss. 
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Si pensi, ad esempio, al caso concreto oggetto della sentenza in commento.  

Non si può certo dubitare che il rapporto tributario concernente il pagamento dell’imposta 

di consumo sull’energia elettrica, sorto tra Amministrazione finanziaria e produttore, sia 

strettamente correlato al rapporto civilistico intercorrente tra produttore di energia e 

consumatore finale, avente ad oggetto il diritto di rivalsa del primo sul secondo. Infatti, 

fermo restando che il giudicato tra le parti principali del processo non può essere fatto valere 

nei confronti del consumatore finale ai fini della rivalsa; è, tuttavia, inevitabile che l’utente 

possa avvalersi di tale giudicato per impedire che il fornitore possa pretendere più di quanto 

la sentenza abbia accertato essere il debito fiscale, nonché per contrastare la pretesa dello 

stesso ove il giudice tributario abbia accertato l’insussistenza dell’obbligazione tributaria, con 

la conseguenza che nessuna rivalsa potrà essere esercitata. 

È, pertanto, ineludibile che, qualora sussista, come nel caso di specie, tra una delle parti 

originarie del processo e un terzo, un rapporto giuridico sostanziale dipendente rispetto al 

rapporto tributario tra le parti principale stesse, il giudicato, formatosi tra quest’ultime, 

ripercuota i suoi effetti indiretti sul terzo, con la conseguenza che a tale soggetto deve essere 

riconosciuto il diritto di intervenire nel processo allo scopo di poter sostenere le ragioni della 

parte di cui auspica la vittoria. 

Lo strumento processuale dell’intervento adesivo dipendente è, pertanto, strettamente 

correlato agli effetti indiretti che dalla sentenza possono derivare al terzo titolare di un 

rapporto dipendente25. Il terzo ammesso ad intervenire, quindi, non è soltanto colui che 

subisce l’estensione del giudicato, ma in senso più ampio colui che vede la propria situazione 

sostanziale incisa, con differenti graduazioni e pregiudizio, da altre tipologie di effetti della 

sentenza, quali quelli costitutivi, esecutivi, e soprattutto dagli effetti di fattispecie, quali 

25 In questo senso: G. FABBRINI, Contributo alla dottrina dell’intervento adesivo, Milano, 1964, 255 ss.; A. PROTO 
PISANI, Opposizione di terzo ordinaria, Napoli, 1965, 198 s.; ID., Dell’esercizio dell’azione, in Commentario del codice di 
procedura civile, diretto da E. ALLORIO, vol. I, tomo II, Torino, 1973, 105 ss.; ID., Appunti sui rapporti tra limiti 
soggettivi di efficacia della sentenza civile e la garanzia costituzionale del diritto di difesa, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1971, 
1216 ss. Si segnala, tra l’altro, la posizione di B. BELLÈ, Il processo con pluralità di parti, cit., 65 ss., secondo la 
quale l’intervento adesivo dipendente troverebbe la propria fonte normativa non nel disposto di cui al comma 
3 dell’art. 14 (che disciplinerebbe l’intervento litisconsortile), bensì nel comma 6. Vi sarebbero due elementi 
contenuti nella suddetta previsione che meritano di essere esaminati: innanzitutto, la norma suppone che 
l’interveniente avesse in origine la possibilità di una autonoma azione nei confronti dell’atto; ipotizza, però, che 
al momento dell’intervento tale possibilità sia venuta meno per la decorrenza del termine di decadenza. Stando 
così le cose, l’interprete sembrerebbe trovarsi di fronte ad una forma tutt’affatto particolare di intervento 
adesivo dipendente, che con l’omonimo istituto del processo civile condivide il dato di fondo consistente 
nell’impossibilità di svolgere un’autonoma domanda unitamente al tipo di attività che esso può svolgere. A 
colui che interviene, infatti, essendo ormai preclusa la possibilità di una autonoma impugnazione dell’atto, 
rimane la possibilità di partecipare al processo, con nuovi ed autonomi argomenti, ma senza ampliare il thema 
decidendum allo scopo di collaborare per l’ottenimento di una sentenza favorevole dei cui effetti si possa avvalere 
in forza della previsione contenuta nell’art. 1306 c.c. 
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ripercussioni fattuali, che si determinano sulle situazioni sostanziali a seguito della pronuncia 

della sentenza26. 

In altre parole, l’interventore ad adiuvandum dovrebbe intervenire al fine di concorrere a 

formare e al contempo fruire del giudicato favorevole sul rapporto dipendente, così evitando 

l’instaurarsi di un successivo giudizio, nei propri confronti, avente ad oggetto anche solo in 

parte il rapporto pregiudiziale ed in ogni modo attivandosi per prevenire il formarsi di un 

precedente giurisprudenziale sfavorevole che potrebbe influire negativamente nell’eventuale 

processo di accertamento del proprio rapporto dipendente27. 

Non a caso, la dottrina aveva già osservato come il problema in ordine alla esperibilità o 

meno dell’intervento adesivo dipendente nel processo tributario assumesse portata diversa a 

seconda dell’ampiezza di difesa che si intendesse riconoscere al titolare del rapporto 

subordinato a fronte di un giudicato formatosi sul rapporto pregiudiziale nel solo 

contraddittorio dei suoi legittimi titolari. Da ciò deriva la conseguenza che tanto più si 

attribuisce rilevanza al fenomeno dell’efficacia riflessa della sentenza emessa sul rapporto 

pregiudiziale, nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente rimasto estraneo al 

giudizio in cui tale pronuncia è stata resa, tanto più assume rilievo la verifica in ordine alla 

possibilità per il terzo di spiegare l’intervento ad adiuvandum nel giudizio sul rapporto 

pregiudiziale28.  

Del resto, già in tempi non più recenti, proprio la più autorevole dottrina fautrice della teoria 

dell’efficacia riflessa del giudicato, anteriormente al varo del D.P.R. 636/1972, aveva 

ammesso l’esperibilità nel processo tributario non soltanto dell’intervento litisconsortile, ma 

altresì dell’intervento adesivo dipendente del terzo soggetto ad un rapporto giuridico 

dipendente dal rapporto di imposta oggetto di causa29. 

                                                 
26 A. CHIZZINI, Intervento in causa, in Digesto priv., vol. X, Torino, 1993, 119. 
27 Critiche al tema degli effetti riflessi del giudicato sono state sollevate da G. MONTELEONE, Intervento in 
causa, in Nov.mo Dig. It., App., IV, Torino, 1983, 349 s. Secondo l’Autore, la teoria degli effetti riflessi cade in 
una “evidente tautologia”, allorché volendo spiegare l’interesse del terzo ad intervenire si fa riferimento agli 
effetti riflessi del giudicato tra le parti principali e per giustificare il presupposto di tali effetti si fa riferimento al 
nesso di pregiudizialità-dipendenza tra i rapporti giuridici. Critica appare anche L. CASTALDI, Sul processo 
tributario litisconsortile. Lineamenti storico ricostruttivi, Pisa, 2013, 138, secondo la quale una decisa presa di posizione 
a favore dell’operatività a largo raggio del fenomeno degli effetti riflessi della sentenza negli schemi di 
connessione tra rapporti secondo vincoli di pregiudizialità dipendente è segnale inequivocabile di massima 
attenzione da parte della Corte alle esigenze di armonizzazione e coordinamento dei risultati processuali anche 
quando ciò può andare a discapito, comprimendone la piena esplicazione, del diritto di difesa del singolo e 
comporti una rivoluzionaria messa in discussione di principi ormai da tempo di stabile, consolidata 
stratificazione (quale quello concernente l’applicabilità generalizzata dell’art. 1306 c.c. a tutti i tipi di rapporti 
tributari con modulo attuativo di tipo solidale). 
28 È quanto osserva L. CASTALDI, Litisconsorzio e intervento, in AA.VV., Il nuovo processo tributario. Commentario, 
Milano, 2004, 181 ss. 
29 In tal senso E. ALLORIO, Diritto processuale tributario, cit., 261 ss., il quale afferma che “allorché una decisione 
tributaria abbia efficacia giuridica in confronti di un terzo, in quanto influisce, per virtù di un nesso di 
pregiudizialità-dipendenza su un rapporto non tributario di questo terzo, come appunto nel caso 
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La giurisprudenza di legittimità pare, a tal proposito, concorde nel riconoscere che il 

giudicato, oltre ad avere ai sensi dell’art. 2909 c.c. un’efficacia diretta nei confronti delle parti, 

degli eredi e degli aventi causa, è dotato anche di un’efficacia riflessa, nel senso che la 

sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei 

confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi 

siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, in ogni 

caso, di un diritto subordinato a tale situazione30. 

Riconoscere la facoltà per il terzo di intervenire ad adiuvandum nel processo tributario non 

significa altro che tutelare il suo diritto di difesa ex art. 24 Cost., nonché il principio di 

capacità contributiva ex art. 53 Cost.31, almeno per quanto concerne il quantum dell’imposta. 

Giacché, in caso contrario, la disciplina processuale lascerebbe il terzo fortemente 

pregiudicato nella pienezza di tutela giurisdizionale della propria posizione sostanziale32, 

dell’obbligazione legale o contrattuale di rivalsa, il pregiudizio che questo terzo può temere da una decisione 
tributaria ingiusta è altrettanto grave, l’interesse ad una decisione giusta è, altrettanto pregevole e l’istituto 
dell’intervento altrettanto giustificato, come quando il terzo è soggetto d’una obbligazione tributaria dipendente 
da quella controversia”. 
30 Cfr. Cass., Sez. II, 14 luglio 1986, n. 4605, in banca dati Cassazione civile; Cass., Sez. II, 24 gennaio 1995, n. 
792, in banca dati Dejure; Cass., Sez. I, 6 agosto 1997, n. 7271, in banca dati Dejure. Si veda, inoltre, Cass., Sez. 
V, 29 settembre 2006, n. 21222, in Finanza locale, 4/2007, 93 ss. e in Foro It., 2007, col. I, 2511 ss., secondo la 
quale il concessionario alla riscossione è “persona indicata dal creditore” e, perciò, subisce automaticamente gli 
effetti riflessi del giudicato formatosi nei confronti del creditore medesimo, anche se non intervenuto nel 
giudizio. Quindi, ove il giudice tributario riduca la pretesa fiscale dell’ente impositore, il concessionario alla 
riscossione può direttamente procedere alla riduzione della maggiore richiesta contenuta nel ruolo e non è 
tenuto a chiedere all’ente impositore la riduzione del ruolo stesso. 
31 Dopo un iniziale approccio tendenzialmente svalutativo circa il portato da attribuire al disposto dell’art. 53 
Cost., il precetto costituzionale viene, soprattutto a partire dagli anni ’60, fatto oggetto di analisi in una 
dimensione di lettura spiccatamente soggettiva-individualistica. Il “tutti” si traduce così in un “ciascuno” 
rispetto al quale il precetto costituzionale richiede il concorso alla spesa pubblica in ragione della propria 
capacità contributiva. Il dovere alla contribuzione, dovendo rapportarsi con la salvaguardia della sfera delle 
libertà fondamentali dell’individuo, vede attenuarsi la sua impronta pubblicistica e finisce per assurgere a diritto 
che il singolo può opporre rispetto alla chiamata alla concorsualità da parte dello Stato. L’art. 53 Cost. si 
traduce, pertanto, in un diritto a non subire prelievo se non giustificato da una specifica ed economicamente 
qualificata attitudine alla contribuzione. In dottrina, questo profilo è stato delineato da: P. BORIA, L’interesse 
fiscale, Torino, 2002, 82 ss.; L. CASTALDI, Sul processo tributario litisconsortile. Lineamenti storico ricostruttivi, cit., 63 
ss.; G. FALSITTA, Profili della tutela costituzionale della giustizia tributaria, in Diritto tributario e Corte Costituzionale, a 
cura di L. PERRONE e C. BERLINI, Napoli, 2006, 91 ss.; A. FEDELE, Concorso alle spese pubbliche e diritti 
individuali, in Riv. dir. trib., 2002, I, 31 ss.; G. GAFFURI, L’attitudine alla contribuzione, Milano, 1969, 35 ss. 
32 Anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità di intervenire ad adiuvandum nel giudizio di 
conflitto di attribuzione. L’atteggiamento iniziale della Corte sembrava, tuttavia, contrapporre ostacoli 
insuperabili alla partecipazione dei privati sulla base dell’atipicità di questa forma di giurisdizione, che verrebbe 
snaturata dalla presenza di un soggetto portatore di situazioni soggettive autonome. A favore di un 
allargamento delle parti del conflitto si opponeva da parte della dottrina la possibilità di giudicati contrastanti 
tra il giudice costituzionale e il giudice comune e la violazione del diritto di difesa del soggetto privato nel caso 
di pronuncia vincolante della Corte, superando il problema del tono costituzionale con la considerazione che 
questo è legato all’oggetto della controversia e ai soggetti tra cui si discute la titolarità delle attribuzioni, non 
incidendo minimamente l’intervento del terzo sul petitum e sulla causa petendi (cfr. A. CONCARO, Conflitti 
costituzionali e immunità: anche le parti private vanno tutelate nel giudizio innanzi alla Corte?, in Giur. Cost., 2/2001, 515 
ss.). A partire dagli anni ’90 anche la Corte ha iniziato a manifestare progressivi segni di apertura, dapprima nei 
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considerando anche la pacificamente riconosciuta mancata previsione di esperibilità, tra i 

mezzi di impugnazione, dell’opposizione di terzo. 

Per avvalorare le suddette considerazioni, si consideri ancora una volta il caso esaminato 

dalla sentenza in rassegna.  

Se non si consentisse al consumatore finale, soggetto potenzialmente inciso del tributo 

mediante rivalsa, di intervenire nel giudizio avente ad oggetto il rapporto fiscale, radicato 

davanti al giudice tributario tra Erario e soggetto passivo, al fine di sostenere le ragioni di 

quest’ultimo, il terzo sarebbe sprovvisto di tutela giurisdizionale per quanto concerne il 

fondamento della pretesa impositiva. Egli, infatti, potrebbe solo agire dinnanzi al giudice 

ordinario per far valere, nei confronti del solo fornitore, questioni attinenti esclusivamente al 

rapporto privatistico e sul quale incide inevitabilmente l’esito del processo tributario. Invero, 

se la commissione tributaria si è già pronunciata con una sentenza passata in giudicato 

concernente l’an e il quantum dell’imposta, il giudice civile, chiamato a pronunciarsi sul 

legittimo e corretto esercizio della rivalsa, non avrebbe ragioni per discostarsene; mentre se il 

giudizio tributario è ancora in corso, il giudice ordinario, al fine di garantire l’uniformità dei 

giudicati, potrebbe sospendere il relativo processo ex art. 295 c.p.c., in quanto la decisione 

del medesimo sarebbe subordinata all’esito della causa tributaria concernente l’obbligazione 

impositiva, avente portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante con effetto 

di giudicato all’interno della causa pregiudicata, concernente la legittimità della rivalsa. 

4. I soggetti legittimati ad intervenire nel processo tributario.

giudizi di legittimità costituzionale e nei giudizi di ammissibilità delle richieste referendarie. La svolta rispetto 
alla precedente tendenza monilitica della giurisprudenza si è avuta con la sentenza n. 76 del 2001 (cfr. Corte 
Cost., 23 marzo 2001, n. 76, in Giur. Cost., 2/2001, 488 ss.) resa nell’ambito di un conflitto intersoggettivo su 
atto giurisdizionale, in cui la Consulta ha affrontato in modo esplicito il problema del contraddittorio. La 
vicenda riguardava la prerogativa dell’insindacabilità delle opinioni espresse dai consiglieri regionali prevista 
dall’art. 122, comma 4, Cost. La Corte ammetteva formalmente l’intervento del soggetto che si era costituito 
parte civile nel processo penale: in qualità di parte lesa dalle dichiarazioni del consigliere, questo è stato 
considerato titolare di un interesse alla definizione della controversia istituzionale, discendendo dalla decisione 
della Corte la stessa possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. L’unica sede per il privato che 
voglia far sentire la sua voce in ipotesi simili è il giudizio costituzionale, per questo l’intervento si rivela 
strumento imprescindibile per dare spazio alle ragioni del terzo, che subirebbe un pregiudizio a seguito del 
diniego della spettanza all’autorità giudiziaria del potere di agire contro il consigliere regionale. La motivazione 
della Corte è quindi incentrata su un bilanciamento di valori a seguito del quale la necessità di salvaguardare il 
tono costituzionale del conflitto recede davanti all’inviolabilità del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. e 
all’esigenza del contraddittorio ai sensi dell’art. 111 Cost. Tale nuova tendenza è stata confermata dalle 
sentenze: Corte Cost., 11 novembre 2011, n. 305, in Foro amm. CDS, 1/2012, 21; Corte Cost., 16 luglio 2008, n. 
279, in Giur. cost., 4/2008, 3133 ss.; Corte Cost., 14 giugno 2007, n. 195, in Giur. cost., 3/2007, 1886 ss., con 
commento di P. CAVALERI, Insindacabilità dei consiglieri regionali e ruolo del consiglio; Corte Cost., 14 ottobre 2005, 
n. 386, in Giur. It., 8-9/2006, 1978 ss.; Corte Cost., 26 maggio 2004, n. 154, in Giu. It., 4/2005, 689 ss.; con
commento di V. TALIENTI, In tema di immunità del Presidente della Repubblica. 
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Alla luce delle considerazioni sopra svolte, in merito alla efficacia riflessa del giudicato in 

capo a determinati soggetti terzi, pare potersi avvalorare l’orientamento giurisprudenziale 

che, al fine di tutelare il diritto di difesa, del contraddittorio e il principio di capacità 

contributiva, ha sancito il superamento dell’interpretazione meramente letterale dell’art. 14, 

comma 3, d.lgs. 546/1992 a favore di una lettura costituzionalmente orientata33 dello stesso. 

In base alla lettura estensiva fornita dai giudici di legittimità, pertanto, il concetto di 

“destinatari dell’atto” deve comprendere non solo il destinatario stricto iure, ma anche il 

destinatario potenziale e mediato e il concetto di “parti del rapporto tributario controverso” 

deve includere anche la titolarità di un rapporto dipendente o connesso rispetto a quello 

costituito dall’atto impugnato34.  

A tali considerazioni potrebbe, tuttavia, opporsi quanto già rilevato dalla giurisprudenza e 

dottrina sopra esaminate, secondo le quali lo strumento processuale in parola contrasterebbe 

con la natura impugnatoria del contenzioso tributario; modello che esige, a rigore, che un 

soggetto possa promuovere o essere parte di un giudizio solo se abbia contestato l’atto, con 

propria iniziativa formale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.  

È proprio dalla natura e dalla struttura del processo tributario che derivano i più concreti 

limiti all’esperibilità dell’intervento adesivo dipendente, con la conseguenza che, trattandosi 

di un giudizio di impugnazione di provvedimenti amministrativi soggetto a termini di 

33 La giurisprudenza ha, pertanto, ritenuto di dover interpretare l’art. 14 attraverso il dovuto bilanciamento con 
le garanzie costituzionali espresse dagli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost. Se è, pur vero che il giudizio tributario è 
improntato alla tutela dell’interesse dello Stato alla percezione dei tributi, questa finalità deve tuttavia tenere 
conto delle garanzie costituzionali delle parti che assicurano il diritto di azione in giudizio, la parità delle parti, 
la pienezza del contraddittorio e la coerenza del sistema impositivo. Si deve, pertanto ritenere che qualora, oltre 
al ricorrente e al resistente, anche un soggetto terzo vanti un interesse giuridicamente rilevante nella causa, a 
questo soggetto deve essere consentita la possibilità di intervenire al fine di ottenere una pronuncia unitaria e di 
evitare ogni ingiustificata disparità di trattamento che potrebbe derivare dal passaggio in giudicato di pronunce 
dagli esiti divergenti, ma riguardanti il medesimo rapporto sostanziale.  
34 Nel processo amministrativo si ammette con maggior ampiezza lo strumento dell’intervento in giudizio di 
chi subisca gli effetti del provvedimento impugnato solo in via indiretta, in virtù di una relazione giuridica 
necessaria nei confronti della quale il provvedimento ha un’incidenza diretta. In dottrina è stato osservato che 
alla figura dell’intervento possono corrispondere posizioni soggettive con consistenza diversa sul piano 
sostanziale, ma alla diversa consistenza delle posizioni soggettive corrisponde anche una diversità di prerogative 
processuali. Cfr. A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2012, 230 ss. La casistica giurisprudenziale 
in materia è imponente, per cui la sua disamina deve necessariamente essere limitata ai casi più significativi. 
Pertanto, esemplificando, è stato ritenuto ammissibile l’intervento ad adiuvandum svolto: a) dal professionista, 
nel giudizio proposto avverso il diniego di finanziamento di un’opera pubblica, la cui progettazione gli era stata 
affidata (Tar Liguria, Sez. II, 12 aprile 2007, n. 629, in banca dati Consiglio di Stato e Tar); b) dall’Ordine degli 
architetti, nel ricorso proposto da un iscritto avverso il provvedimento che lo escludeva dalla gara pubblica 
indetta per l’affidamento di un incarico progettuale sul rilievo che lo stesso richiedeva competenze tecniche 
non possedute dagli architetti (Tar Brescia, 27 ottobre 1997, n. 916, in Foro Amm., 1998, 1819); c) dal 
coltivatore diretto, conduttore di un terreno agricolo, nel giudizio proposto dal proprietario avverso il 
provvedimento di variante di piano regolatore che lo assoggettava a vincolo espropriativo (Consiglio di Stato, 
Sez. IV, 5 febbraio 2009, n. 656, in banca dati Consiglio di Stato e Tar). 
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decadenza, è necessario distinguere fra soggetti che abbiano ricevuto la notificazione 

dell’atto impugnabile e coloro i quali non siano destinatari di alcuna notifica35. 

Se il soggetto ha ricevuto la notificazione di un atto impugnabile possono verificarsi tre 

differenti ipotesi: 

- se il destinatario ha già proposto ricorso, si ritiene l’intervento nel giudizio azionato 

dal codestinatario non ammissibile, in quanto tale soggetto sarebbe privo 

dell’interesse ad agire, avendo già impugnato autonomamente l’atto;  

- se il destinatario non ha ancora presentato ricorso e sono ancora pendenti i termini 

per l’impugnazione, si ritiene che tale soggetto possa difendersi solo proponendo 

ricorso, poiché non vi è alcuna disposizione legislativa che consenta di sostenere la 

tesi della fungibilità degli effetti tra ricorso ed intervento36; 

- se il destinatario non ha impugnato l’atto notificatogli, lasciando decadere il termine 

per ricorrere, si ritiene ammissibile l’intervento adesivo dipendente. L’art. 14, comma 

6, dispone, infatti, che “le parti chiamate in cause o intervenute non possono 

impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già 

decorso il termine di decadenza”. 

Si deve, infine, riconoscere la possibilità di esperire intervento adesivo dipendente anche per 

il soggetto che non sia destinatario di alcun atto, ove egli possa vantare un interesse 

giuridicamente rilevante. Tale soggetto, invero, trovandosi nell’impossibilità di impugnare 

autonomamente un atto improduttivo di effetti nei suoi confronti, potrà soltanto intervenire 

per sostenere le ragioni e le difese del ricorrente. 

Possono, perciò, intervenire ad adiuvandum nel processo tributario sia coloro che hanno 

ricevuto atti impositivi, ma non li hanno impugnati tempestivamente37 (in tal caso, è evidente 

che l’intervento non può consentirgli il recupero delle preclusioni già verificate); sia i terzi 

35 In tal senso F. V. ALBERTINI, La pluralità di parti nel processo tributario, Torino, 2013, 129 ss.; F. TESAURO, 
Processo tributario, Digesto disc. priv. Sez. comm., vol. XI, Torino, 1995, 343; ID., Manuale del processo tributario, 
Torino, 2013, 71 s. 
36 Così F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., 71. La fungibilità fra ricorso autonomo ed intervento è 
stata, tuttavia, prospettata da A. TURCHI, I poteri delle parti nel processo tributario, Torino, 2003, 360, il quale ha 
rilevato la mancanza di ragioni ostative di ordine processuale o stanziale. Entrambi gli atti, infatti, sono 
finalizzati a radicare la lite di impugnazione e la loro equiparazione non determina alcun aggiramento dei 
termini di decadenza imposti dal legislatore. 
37 Devono ritenersi, quindi, legittimati ad intervenire anche coloro che, codestinatari della notifica dell’atto 
impugnato, non abbiano proposto ricorso principale, né possano esperire intervento litisconsortile, in quanto 
nei loro confronti l’atto è divenuto definitivo. In dottrina, si rinvia a F. V. ALBERTINI, Il processo con pluralità di 
parti, cit., 292 s.; F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., 71. In giurisprudenza si è espressa in tal senso 
Comm. trib. prov di Pisa, Sez. VI, 7 marzo 2007, n. 7, in banca dati fisconline, secondo la quale il contribuente 
destinatario di un atto impositivo non tempestivamente impugnato è ammesso, ricorrendo i presupposti degli 
artt. 105 c.p.c. e 14 d.lgs. 546/1992, in luogo della semplice opposizione del giudicato esterno favorevole ex art. 
1306 c.c., a spiegare intervento adesivo nel giudizio instaurato da altro soggetto contitolare di un rapporto 
giuridico tributario con vincolo di solidarietà passiva.   
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che non hanno ricevuto atti impugnabili e, quindi, mediante l’intervento si propongono di 

risolvere le questioni che lo interessano e di ottenere una pronuncia favorevole dalla quale 

trarre vantaggio. In entrambe le ipotesi, l’attività difensiva del terzo deve, ovviamente, 

intendersi limitata al supporto delle ragioni di una delle parti in causa38.  

Si può, pertanto, concludere per l’ammissibilità, nonostante la natura e la struttura 

impugnatoria del processo tributario, dell’intervento adesivo dipendente, con i limiti e alle 

condizioni sopraesposte, anche se il terzo interviene in giudizio senza l’impugnazione di 

alcun atto impositivo (il quale magari non gli è stato neppure notificato dall’ente impositore) 

e senza rispettare i termini di decadenza. In dottrina, è stato, in particolare, osservato che si 

tratta di una deroga comunemente ammessa, per consentire al terzo di partecipare o alle 

parti di coinvolgerlo in un processo al cui esito non sarebbe e non potrebbe essere estraneo 

il suo interesse, anche di fatto39. Tale strumento risulta, come già detto, indispensabile per 

tutelare situazioni giuridiche soggettive che altrimenti risulterebbero prive di tutela40. 

Finora si è affermata, partendo dal caso prospettato ed esaminato nella sentenza in rassegna, 

la possibilità di intervento per quei terzi sui quali, a prescindere da un rapporto di solidarietà 

con una delle parti processuali originarie, si riverberano gli effetti dell’atto impugnato e che 

vantino la titolarità di un interesse, anche di fatto, all’accoglimento o alla reiezione del 

ricorso, purché facciano valere una posizione giuridica diversa da quella del ricorrente, ma a 

questa condizionata. 

In particolare, la Cassazione, come già detto, ha statuito la legittimazione del consumatore a 

proporre intervento adesivo dipendente nel giudizio di impugnazione azionato dal fornitore 

di energia elettrica contro l’accertamento dell’Ufficio, in quanto ha ravvisato in capo 

all’utente finale un interesse giuridicamente rilevante e qualificato derivante dalla dipendenza 

38 Il prodotto dell’intervento adesivo dipendente è soltanto un cumulo soggettivo (e non un allargamento 
oggettivo del processo), ovvero il terzo interventore fa valere nei confronti di una sola delle parti preesistenti 
una domanda connessa con quella originaria per identità di oggetto e di titolo e, quindi, lo stesso diritto già 
oggetto del processo originario (non viene proposta, cioè, alcuna domanda relativa al rapporto dipendente). Per 
maggiori approfondimenti si veda A. PROTO PISANI, Appunti sul litisconsorzio necessario e sugli interventi, in Riv. 
dir. proc., 1994, 362 ss. 
39 In tal senso G. GAFFURI, Diritto tributario. Parte generale e parte speciale, Padova, 2012, 260.  
40 Volgendo lo sguardo alla giurisdizione amministrativa, anch’essa caratterizzata dalla natura impugnatoria del 
processo, ci si accorge che l’intervento ad adiuvandum è stato non solo ritenuto compatibile dalla giurisprudenza 
del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione con la suddetta struttura del processo, ma ha trovato anche 
un proprio riconoscimento legislativo nel codice del processo amministrativo entrato in vigore di recente. A tal 
proposito si rinvia, tra le varie, a Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 385, in Foro amm. CDS, 
3/2011, 878 ss., con commento di G. FERRARI, Brevi riflessioni sull’intervento volontario e sulla chiamata Iussu 
iudicis nel processo amministrativo; Cass., Sez. un., 17 aprile 2012, n. 5992, in Giust. civ. Mass., 2012, 4, 505 (nella 
quale si legge espressamente: “Il dispiegato intervento configura intervento adesivo dipendente ex art. 105, 
comma 2, c.p.c., fondato sull’interesse alla reiezione del ricorso del Comune ed al mantenimento del divieto di 
navigazione a motore, connesso alla pretesa comproprietà del lago e suscettibile di restare inciso dagli effetti 
riflessi del giudicato destinato a formarsi sulla controversia tra le parti originarie. Ciò secondo uno schema 
compatibile con le caratteristiche proprie del giudizio impugnatorio”). 
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tra il suo rapporto sostanziale (di rivalsa) che lo lega al fornitore medesimo e il rapporto 

tributario tra quest’ultimo e il Fisco. Infatti, la decisione concernente l’atto impugnato incide 

inevitabilmente sulla determinazione dell’onere economico oggetto di traslazione mediante 

rivalsa, cosicché il giudicato, nonostante si tratti di res inter alios acta, ripercuote i suoi effetti 

riflessi in capo al consumatore, il quale può farlo valere nei confronti del fornitore. 

Al di fuori di tale ipotesi, si ritengono parimenti ammessi a proporre intervento sia il 

coobbligato dipendente nel giudizio instaurato dall’obbligato principale (ad esempio, i soci di 

una società di persone, illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie; i 

rappresentanti legali del soggetto passivo di imposta, ritenuti solidalmente responsabili con 

quest’ultimo; il cessionario di azienda o di ramo di essa, responsabili in solido, fatto salvo il 

beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o 

del ramo, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse 

nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle irrogate e 

contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca 

anteriore41)42, che l’obbligato principale nel giudizio azionato dal coobbligato dipendente. 

Autorevole dottrina ha, a tal proposito, osservato che quando l’atto impugnabile è notificato 

solo all’obbligato dipendente, l’obbligato principale è legittimato a intervenire nel processo 

instaurato dall’obbligato dipendente, per evitare che tale soggetto, non ottenendo 

l’annullamento, si rivalga nei suoi confronti43. 

Anche in capo al responsabile dipendente limitato si può ravvisare un interesse 

giuridicamente rilevante ad intervenire nel giudizio azionato, contro l’Amministrazione 

finanziaria, dal soggetto passivo44. Sul responsabile limitato si ripercuotono, infatti, gli effetti 

dell’atto impositivo e delle conseguenze del suo mancato annullamento45, in quanto egli 

potrebbe essere chiamato a rispondere dell’obbligazione tributaria altrui con il proprio 

patrimonio fino a concorrenza del valore dei determinati beni indicati dalla legge, dei quali 

può subire l’espropriazione. 

41 Cfr. d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 14. La responsabilità del cessionario non è soggetta ad alcuna 
limitazione qualora la cessione sia stata effettuata in frode dei crediti tributari. La frode si presume, salvo prova 
contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente 
rilevante. 
42 Ipotesi espressamente ammesse da Cass., Sez. V, 12 gennaio 2012, n. 255, in Boll. Trib., 2012, 859 ss. 
43 Così F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., 72. 
44 In tal senso si è espresso F. V. ALBERTINI, La pluralità di parti nel processo tributario, cit., 162 s. 
45 Gli strumenti di tutela del terzo non sono gli stessi di cui gode il contribuente, poiché non è un coobbligato, 
ma soltanto soggetto all’esecuzione forzata; pertanto egli subisce gli effetti dell’avviso di accertamento 
notificato al debitore, che non gli deve essere notificato. Tra l’altro, l’esecuzione forzata sul bene può aver 
luogo senza che sia necessario la preventiva escussione del soggetto passivo. Per maggiori approfondimenti 
circa il “terzo” soggetto all’esecuzione forzata si rinvia a: A. CARINCI, La riscossione nei confronti del coobbligato, tra 
ruolo e nuovo accertamento esecutivo, in M. BASILAVECCHIA, S. CANNIZZARO e A. CARINCI, La riscossione dei 
tributi, Milano, 2011, 151 ss.; F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., 308. 
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Al di fuori delle ipotesi di pregiudizialità-dipendenza sopra esaminate, la dottrina ammette 

l’esperibilità dell’intervento adesivo dipendente anche in fattispecie di solidarietà paritetica46. 

In particolare, si fa riferimento ai casi del coobbligato che non abbia ancora ricevuto la 

notifica dell’atto impugnabile e del codestinatario del provvedimento impositivo che, invece, 

abbia lasciato decorrere inutilmente il termine per ricorrere.  

Nella prima ipotesi, l’interesse del coobbligato ad intervenire è ravvisabile nella circostanza 

che, essendo egli parte del rapporto privatistico di regresso, potrebbe essere tenuto a pagare 

al coobbligato soccombente nel giudizio con l’Erario la rispettiva quota di imposte accertate. 

Egli, in altre parole, potrebbe avere interesse ad intervenire per sostenere le ragioni del 

coobbligato-destinatario dell’atto, al fine di evitare il regresso. 

Per quanto concerne, invece, la posizione del codestinatario dell’atto che sia rimasto inerte, 

si può osservare che tale soggetto vanta un interesse ad intervenire per sostenere le ragioni 

del ricorrente al fine di giovarsi dell’annullamento dell’atto. Pertanto, il coobbligato, nei cui 

confronti l’atto impositivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, potrà o 

attendere l’eventuale giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato ed avvalersene ex art. 

1306, comma 2, c.c.47; oppure intervenire nel giudizio promosso dal codestinatario al fine di 

sostenere le sue difese e rafforzare le sue ragioni auspicandone la vittoria. 

Oltre ai summenzionati interventi volontari a favore del ricorrente, la giurisprudenza48 e la 

dottrina49 riconoscono la possibilità di proporre intervento adesivo dipendente anche a 

46 Cfr. F. V. ALBERTINI, La pluralità di parti nel processo tributario, cit., 164 ss.; B. BELLÈ, Il processo tributario con 
pluralità di parti, Torino, 2002, 64 ss.; F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., 72. 
47 Si ritiene applicabile l’art. 1306 anche a favore del coobbligato che non abbia impugnato l’accertamento, 
facendo prevalere l’effetto del giudicato ottenuto dall’altro condebitore sull’avviso di accertamento divenuto 
definitivo. L’orientamento giurisprudenziale più recente riconosce al coobbligato che non abbia impugnato 
l’avviso di accertamento la possibilità di potersi avvalere del giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore, 
ai sensi dell’art. 1306 c.c., non solo per paralizzare la pretesa del creditore in via di eccezione, ma anche per 
ripetere l’indebito, quando abbia pagato il tributo non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, ma al fine 
di evitare l’azione esecutiva (cfr. Cass., 19 marzo 2008, n. 7334, in Giur. It., 438; Cass., 25 febbraio 2009, n. 
4531, in banca dati fisconline; Cass., 25 febbraio 2011, n. 4641, in Giur. It., 2426, con nota di F. PICCIAREDDA, 
Estensione in utilibus del giudicato favorevole ex art. 1306, comma 2, c.c., in tema di solidarietà tributaria, nei confronti dei 
coobbligati rimasti estranei al giudizio). Si viene così a consolidare la regola secondo cui, in tema di solidarietà 
paritetica, il quantum imponibile deve essere determinato in modo uniforme nei riguardi dei soggetti che hanno 
realizzato la medesima fattispecie impositiva; ciò al fine di salvaguardare il principio di capacità contributiva, il 
quale dovrebbe esplicarsi in modo unitario sì da rendere equivalente per ciascun consorte il carico tributario (in 
dottrina avevano sostenuto tale tesi L. CASTALDI, Incompatibilità tra disciplina civilistica della solidarietà ed esigenze 
di uniforme accertamento del valore venale dell’immobile tra i coobbligati per l’imposta di registro, in Rass. trib., 1990, II, 84 ss.; 
A. FEDELE, Solidarietà tributaria e termini di decadenza, in Giur. Cost., 1974, 2742 ss.; P. RUSSO, Disciplina 
sostanziale e processuale delle obbligazioni solidali tributarie, in Riv. Dir. Proc.,1975, 336 ss.). 
48 Cfr. Cass., Sez. V, 3 agosto 2012, n. 13999, in banca dati fisconline; Cass., Sez. V, 3 agosto 2012, n. 14000, cit.; 
Comm. trib. prov. Savona, Sez. III, 28 gennaio 2004, n. 428, in Dir. prat. trib., 2004, 2, 330, con nota di P. 
PICIOCCHI, Rettifica delle rendite catastali delle centrali elettriche: problematiche sostanziali e processuali correlate. 
49 In tal senso F. V. ALBERTINI, La pluralità di parti nel processo tributario, cit., 172 s.; A. MARCHESELLI, Liti 
catastali, tutela del Comune terzo in giudizio e giusto processo tributario, in Giur. It., 2007, 2352; F. TESAURO, Manuale 
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favore del resistente50. In dottrina, a tal proposito, si è osservato che l’interpretazione 

estensiva del titolo legittimante costituito dalla qualità di “destinatario dell’atto” si ritiene 

contempli anche la possibilità, per i terzi interessati, di intervenire a sostegno della parte 

resistente. L’inciso “insieme al ricorrente”, contenuto nel comma 3 dell’art. 14, non 

esprimerebbe, infatti, una comunanza di interesse, appunto con il ricorrente (a tale stregua e 

a rigore, neppure l’intervento principale sarebbe ammissibile nel processo tributario, in 

quanto con esso è fatto valere un diritto incompatibile con quello del ricorrente), ma è da 

riferirsi semplicemente alla qualità di destinatario dell’atto. Comprendendo, quindi, fra i 

destinatari dell’atto tutti coloro nella cui sfera giuridica si ripercuotono gli effetti del 

provvedimento impugnato, è ben possibile rinvenire fra di essi soggetti interessati a 

sostenere la parte resistente51. 

In particolare, l’ipotesi concreta più frequente è quella del Comune che interviene, 

sostenendo le ragioni dell’ente impositore, nel giudizio concernente le liti catastali, al fine di 

conservare l’atto impugnato dal contribuente. Il Comune vanta, infatti, un interesse 

qualificato e specifico ad intervenire, consistente nella sua aspettativa di applicazione 

dell’imposta locale sulla base della rendita come originariamente determinata.  

5. Termini e modalità per proporre intervento adesivo dipendente.

L’eccessiva stringatezza dell’art. 14 rende difficoltoso anche risolvere le questioni 

strettamente procedurali, quali termini e modalità per intervenire. Tale norma si limita, 

invero, a stabilire che i terzi intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le 

del processo tributario, cit., 72; M. TRIMELONI, Catasto fabbricati e Ici: le posizioni del comune. Interrogativi sulla tutela 
giurisdizionale dell’Ente, in Fin. Loc., 2003, 871.  
50 Per quanto riguarda l’intervento adesivo ad opponendum nel processo amministrativo, può ritenersi principio 
acquisito in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2007, n. 425; Tar Lecce, Sez. II, 10 dicembre 
2009, n. 3057; Tar Basilicata, 26 ottobre 2007, n. 648, in banca dati Consiglio di Stato e Tar) e in dottrina (E. 
CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2010, 790) che presupposto per la sua ammissibilità è la 
titolarità di un interesse alla conservazione dell’atto e al rigetto del ricorso proposto contro di esso, dal quale 
l’interventore sia in grado di trarre, se pur di riflesso, una utilità. Ad esempio, l’intervento in parola è stato 
ritenuto ammissibile con riferimento al caso: a) del Comune, in quanto titolare di una competenza generale e 
residuale in materia sanitaria, nel giudizio proposto avverso il provvedimento di un’Azienda sanitaria locale, che 
aveva dichiarato il proprio ambito territoriale carente di un posto di medico di medicina generale 
convenzionato, e ciò al fine di contestare, in punto di fatto, il dato offerto dalla ricorrente e relativo all’entità 
della popolazione locale, che documentalmente risultava errato (Consiglio di Stato, 12 ottobre 1991, n. 9, in 
Foro Amm., 1991, 2527 e in Giur. It., 1992, III, 141); b) del Comune, nel giudizio promosso dal direttore 
didattico del circolo scolastico ubicato nel suo territorio avverso il provvedimento che disponeva il 
trasferimento per incompatibilità ambientale disposto dall’autorità scolastica, stante l’interesse dell’ente locale 
alla correttezza dei rapporti con la suddetta autorità e ad opporsi a che la titolarità del circolo didattico 
continuasse ad essere affidata a persona che ne rendeva difficoltoso lo svolgimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 
7 marzo 1991, n. 136, in Cons. di Stato, 1991, I, 489).  
51 Così F. V. ALBERTINI, La pluralità di parti nel processo tributario, cit., 168. 
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parti e costituendosi nelle forme prescritte per la parte resistente. Pertanto, quanto alle 

modalità da seguire per spiegare intervento, la disposizione in esame stabilisce che il soggetto 

interessato deve costituirsi in giudizio notificando a tutte le parti l’atto scritto che evidenzi le 

ragioni del proprio intervento. Alla notifica dovrà seguire, entro 60 giorni, la costituzione in 

giudizio, nelle forme previste per la costituzione della parte resistente, ovvero con il deposito 

del fascicolo in segreteria della Commissione. 

Come si può notare, la disposizione nulla dice in ordine al termine ultimo entro cui è 

possibile spiegare tale intervento. 

Al fine di colmare tale lacuna, occorre fare riferimento alla natura dell’intervento adesivo 

dipendente. Come già rilevato, il terzo interventore non fa valere un diritto autonomo, in 

quanto, pur proponendo una domanda propria, si limita, con essa, a chiedere l’accoglimento 

del petitum già formulato da una delle parti principali. In altre parole, egli non fa valere un 

interesse ad agire in senso tecnico di affermazione di un diritto proprio ed eventualmente di 

una sua lesione, ma semplicemente l’espressione della generica aspettativa di un vantaggio 

che il terzo può ripromettersi dall’accoglimento della domanda della parte adiuvata; 

vantaggio certamente riconducibile ad una posizione di diritto sostanziale del terzo, ma, 

appunto per ciò, non autonomo, e rilevante solo per il suo collegamento con la posizione 

della parte adiuvata52. 

È proprio da queste considerazioni circa la natura e le circoscritte facoltà che l’interveniente 

adesivo dipendente può esercitare in causa, che si apprezza la sentenza in commento anche 

con riferimento alla questione del termine per intervenire. Pare corretto poter affermare, nel 

silenzio della norma, che il terzo, non impugnando alcun atto impositivo, non potendo 

proporre domande nuove, non potendo sollevare eccezioni riservate alle parti principali, non 

potendo, perciò, ampliare il thema decidendum, possa intervenire anche quando il termine per 

impugnare in via principale sia già decorso. Questa presa di posizione della Suprema Corte si 

pone in linea con quanto affermato da parte della dottrina, la quale già individuava 

nell’udienza di trattazione il termine ultimo per intervenire53. In quest’ottica, la costituzione 

52 In tal senso C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile. II, cit., 237. Si veda anche S. COSTA, voce 
Intervento (dir. proc. civ.), in Enc. Dir., XXII, Milano, 1972, 464, il quale qualifica la legittimazione 
dell’interveniente adesivo come secondaria, essendo egli titolare di un’azione sui generis perché secondaria o 
subordinata, nel senso che è fondata su un interesse ad agire caratterizzato dal suo riferimento ad un diritto 
altrui, come posizione di vantaggio riflesso sul piano sostanziale. 
53 Cfr. F. V. ALBERTINI, Il processo con pluralità di parti, in Il processo tributario. Giurisprudenza sistematica di diritto 
tributario, cit., 295; C. CONSOLO e C. GLENDI, Commentario breve alle leggi del processo tributario, Trento, 2012, 
173. 
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in giudizio dell’interventore, pertanto, può avere luogo fino alla scadere dei termini di cui 

all’art. 32, d.lgs. 546/199254. 

54 È lo stesso termine che l’interpretazione prevalente dell’art. 23, d.lgs. 546/1992, assegna alla costituzione 
tardiva del resistente, e permette, almeno, un minimo contraddittorio tra le parti. Si veda F. V. ALBERTINI, 
Parte resistente: costituzione in giudizio (art. 23, d.lgs. 31.12.1992, n. 546) in F. TESAURO, Codice commentato del processo 
tributario, Torino, 2011, 367.  
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La circolazione del marchio d'impresa tra IVA ed imposta di registro 

di Federica Fiordalisi* 

ABSTRACT 

This work aims to analyse the issues related to taxation of the circulation of the trade mark in the 

particular perspective of indirect taxation. Starting with an overview of the civil rules concerning the hallmark 

of the company's products, we will focus on the problems that affect the applicabilità of VAT or registration 

tax, especially in the case of transfer of the business including the brand, in the light of jurisprudence and 

practice developed on this matter. 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La circolazione del marchio: lineamenti del regime civilistico 

– 3. Profili tributari: a) la cessione del marchio in via autonoma – Segue: b) la cessione del 

marchio realizzata nell'ambito della cessione di azienda: sull'assoggettabilità ad Iva o ad 

imposta di registro – 3.1. Primi orientamenti della Corte di Cassazione – 3.2. I principi 

sanciti dalla Corte di Giustizia europea – 3.3. La posizione dell'Amministrazione finanziaria 

– 4. Cenni sulla nozione di azienda ai fini fiscali – 5. Gli orientamenti più recenti: verso un 

ritorno al passato? 

1. Premessa

Le vicende di circolazione del marchio d'impresa, nel quadro della moderna economia 

industriale, hanno assunto un ruolo di grande rilievo.  

Molti sono, infatti, i negozi che sono stati concepiti per consentirne il trasferimento1.  

* Dottore di Ricerca in Diritto Tributario Università degli Studi di Milano Bicocca.
1 Il marchio di impresa può essere acquisito, oltre che per cessione (a titolo oneroso o gratuito) o in 
forza dei contratti tipici e atipici di trasferimento del diritto di godimento summenzionati, anche in economia 
ovvero per produzione interna del bene immateriale. 

Sotto il profilo contabile, si applica il Principio contabile nazionale OIC n. 24, il quale stabilisce che 
“l'iscrivibilità del marchio tra le immobilizzazione immateriali può avvenire sia a seguito di produzione interna, 
sia a seguito di acquisizione a titolo oneroso da terzi, mentre non è iscrivibile il marchio ricevuto a titolo 
gratuito”. In particolare, “nel caso di produzione interna, (…) i costi iscrivibili non devono essere confusi, né 
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Vi è innanzitutto il negozio tipico di cessione, con cui il titolare trasferisce ad un altro 

soggetto sia la titolarità che l'esercizio del marchio, relativamente alla totalità o ad una parte 

dei prodotti o servizi per cui è stato registrato.  

Con la licenza (o contratto di licensing), invece, il titolare del marchio (licenziante) concede 

ad un terzo (licenziatario) il diritto di uso del marchio stesso verso un corrispettivo periodico 

(cd. royalty), di norma per un periodo annuale e con successiva possibilità di rinnovo. Detto 

contratto, che non trasferisce la titolarità del diritto, può prevedere la concessione del diritto 

di esclusiva nell'utilizzo del marchio e può altresì contenere limiti allo sfruttamento del segno 

distintivo dell'impresa sotto il profilo territoriale, circoscrivendolo ad una parte del territorio 

dello Stato.  

Anche il contratto di leasing conferisce il diritto di utilizzo del marchio, ma si distingue dal 

contratto di licenza, in quanto consente all'utilizzatore l'acquisto del marchio, al termine del 

periodo di locazione, mediante esercizio del diritto di riscatto. 

Un negozio molto utilizzato nella pratica commerciale al fine di ottenere liquidità 

attraverso un disinvestimento patrimoniale è poi il lease-back. Con tale contratto 

l'imprenditore cede il marchio ad una società di leasing verso il corrispettivo di un prezzo e 

contestualmente la società acquirente stipula con l'impresa cedente un contratto di leasing 

avente ad oggetto l'utilizzo dello stesso marchio. In tal modo, oltre ai benefici di natura 

finanziaria sopra descritti, l'impresa cedente realizza benefici anche sotto il profilo 

economico, se dalla cessione del marchio deriva una plusvalenza (cioè se il prezzo di 

cessione è superiore al valore contabile netto iscritto a bilancio), nonché vantaggi di natura 

fiscale derivanti dalla deduzione dei canoni di leasing2. 

Diverso è il contratto atipico di merchandising (più nello specifico, di corporate merchandising), 

che consente al titolare del marchio (in genere di un marchio «celebre») di concedere ad un 

con quelli sostenuti per l'avviamento della produzione, né con quelli sostenuti per l'eventuale campagna 
promozionale”, ma “vanno intesi in senso restrittivo e possono ricondursi essenzialmente ai costi diretti interni 
ed esterni, sostenuti per la produzione del segno distintivo secondo i criteri illustrati relativamente ai costi di 
ricerca e sviluppo”. Inoltre, il periodo di ammortamento va correlato al periodo di produzione e 
commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce o, ove non sia esattamente prevedibile, 
è fissato in un periodo non superiore a venti anni. 
2 In relazione a quest'ultimo negozio giuridico ed agli aspetti fiscali correlati si veda l'articolo di 
ORLANDI, Marchi d'impresa: cessione e lease-back (effetti civilistici e fiscali), in Il fisco n. 11/2011,  1645. 

Sullo specifico tema della fiscalità diretta relativa alle operazioni di leasing (ed in particolare di lease-
back) del marchio, si segnala altresì l'articolo di CIMINO, Cessione del marchio d’impresa tramite il contratto di leasing: 
profili fiscali, Riv. trim. dir. trib. n. 3/2013, 523. 
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altro imprenditore il diritto di utilizzazione dello stesso per la promozione di prodotti diversi 

rispetto a quelli di cui già costituisce segno distintivo, in modo da consentire lo sfruttamento 

della sua notorietà in settori diversi da quello in cui il marchio è affermato3.  

Il presente articolo si propone di analizzare la disciplina dedicata a questo segno distintivo 

dell'impresa, più volte rimaneggiata in adeguamento ai dettami comunitari, e di ripercorrere 

l'evoluzione della giurisprudenza, interna e comunitaria, e della prassi sul trattamento 

tributario delle operazioni negoziali che lo riguardano nella particolare prospettiva 

dell'imposizione indiretta. 

 Come meglio si vedrà nel prosieguo, particolari profili problematici sotto questa 

prospettiva ha presentato per lungo tempo – e per alcuni aspetti presenta tuttora – la 

fattispecie in cui il marchio è trasferito nell'ambito di una cessione di azienda o di ramo 

d'azienda, quale componente del complesso aziendale. 

Alla luce dei dati normativi in materia, sono state prospettate diverse interpretazioni sia 

dalla giurisprudenza di legittimità che dall'Amministrazione finanziaria circa l'assoggettabilità 

di questa particolare operazione ad imposta di registro ovvero ad imposta sul valore 

aggiunto, in attuazione del principio di alternatività tra i due tributi indiretti sancito dall'art. 

40 del D.P.R. 26 giugno 1986 n. 131. 

Nel corso della presente trattazione, dopo aver inquadrato le vicende di circolazione del 

marchio sia sotto il profilo civilistico, sia sotto quello tributario, limitatamente 

all'imposizione indiretta, illustreremo in particolare come la questione suesposta è stata 

affrontata e come ancora oggi, nonostante le conclusioni raggiunte sul punto, continui a 

presentare profili di criticità. 

2. La circolazione del marchio: lineamenti del regime civilistico

3 Per maggiori approfondimenti su tale strumento negoziale si vedano INTROVIGNE, (voce) 
Merchandising, in Dig. disc. priv., sez. comm., appendice, Torino, 1993, IX, 464; MARASÀ, (voce) Merchandising, in 
Enc. giur., Roma, 1993, XX; AUTERI, Lo sfruttamento del valore suggestivo sui marchi di impresa mediante il merchandising, 
in Contr. e impresa, 1989, 510.  

Il marchio rileva altresì quale componente dell'oggetto negoziale, in particolare come componente 
aziendale, anche in altri tipi di contratto. Un esempio su tutti è il caso del franchising, con cui un soggetto 
(franchisee o affiliato) entra a far parte della catena di distribuzione di un'impresa (franchisor o affiliante), 
acquistando il diritto di sfruttare i diritti di proprietà industriale di quest'ultima, quali brevetti, marchi, nome, 
ditta, insegna e, in generale, il suo know-how verso il pagamento di un compenso. 
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Considerata la rilevanza che nell'ottica tributaria assume la disciplina civilistica4 delle 

forme di negoziazione del marchio di impresa, pare opportuno partire con un breve 

inquadramento della fattispecie sotto questo profilo, al fine di meglio comprendere gli 

orientamenti espressi nel tempo dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa sul punto 

in materia fiscale. 

La disciplina dei marchi d'impresa è contenuta negli artt. 2569-2574 del codice civile, 

nonché negli artt. 7-30 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. Codice della proprietà 

industriale, d'ora innanzi c.p.i.), il quale ha sostituito la vecchia disciplina del R.d. 21 giugno 

1942, n. 929 (cd. Legge marchi), recependone in gran parte i contenuti. 

L'attuale normativa nazionale discende dall'attuazione della Prima Direttiva del Consiglio 

delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (Dir. n. 89/104/CEE) sul ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, recepita nell'ordinamento 

italiano con D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, nonché dall'attuazione del cd. TRIPs Agreement 

avvenuta con D.P.R. 19 marzo 1996, n. 198. 

A tale disciplina interna si affianca quella sul marchio comunitario, contenuta nel 

Regolamento CE n. 40/1994 del 20 dicembre 1994, che consente la registrazione presso un 

apposito ufficio di un marchio che produce gli stessi effetti in tutto il territorio dell'Unione 

europea5. 

Oggetto della suddetta normativa è, dunque, il marchio, il quale costituisce il principale 

dei segni distintivi dell'impresa e consiste in qualsiasi segno idoneo a distinguere i prodotti o 

i servizi dell'impresa rispetto a quelli dei concorrenti (art. 2569 c.c.)6.  

Più precisamente, l'art. 7 c.p.i. definisce marchi di impresa «tutti i segni suscettibili di 

4 Sul legame tra principi civilistici e normativa tributaria, v. in generale DE MITA, Diritto tributario e diritto 
civile. Profili costituzionali, in Le ragioni del diritto, Scritti in onore di L. Mengoni, III, Milano, 1995, 1834; CIPOLLINA, 
La legge civile e la legge fiscale, Padova, 1992; ALLENA, Sull'applicabilità dei principi civilistici al diritto tributario, in Dir. 
prat. trib., 1999, I, 1776. 
5 Per la protezione del marchio internazionale, operano, invece, la Convenzione d'Unione di Parigi del 
20  marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a 
Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 
1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967), nonché l'Accordo di Madrid del 14 aprile  1891 concernente la 
registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio (riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a 
Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Nizza il 15 giugno 1957 e 
a Stoccolma il 14 luglio 1967), entrambi ratificati in Italia con l. 28 aprile 1976, n. 424 (GU 19 giugno 1976, n. 
160), ed entrati in vigore il 24 aprile 1977 (comunicato 18 aprile 1977). 
6 Per un più ampio inquadramento sotto il profilo civilistico, si vedano VANZETTI, Funzione e natura 
giuridica del Marchio, in Riv. dir. comm., 1961, I, 16; ID., Natura e funzioni giuridiche del marchio, in AA.VV., Problemi 
attuali del diritto industriale, Milano, 1977, 1163; GALLI, Funzione del marchio e ampiezza della tutela, Milano, 1996; 
CIONTI, La natura giuridica del marchio, Milano, 2008. 
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essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i 

disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le 

combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di 

un'impresa da quelli delle altre imprese».    

Il diritto all'uso del marchio può acquistarsi in due modi: con la registrazione (cd. marchio 

registrato) o con l'uso di fatto (cd. marchio di fatto). Il marchio registrato, in virtù del 

processo di registrazione dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), gode di una 

protezione rafforzata, consistente nel diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o 

servizi per i quali esso è stato registrato. Il titolare di un marchio non registrato, invece, è 

tutelato in misura ridotta, in quanto l'art. 2571 c.c. riconosce a chi ha fatto uso di un marchio 

non registrato solo il diritto di continuare ad utilizzarlo, se registrato da altri, nei limiti in cui 

anteriormente se ne è avvalso e purché riesca a dimostrarne il preuso.  

Al fine di ottenere la suindicata tutela giuridica, il marchio deve possedere, a pena di 

nullità ex art. 25 c.p.i., i seguenti requisiti: 

- novità (art. 12 c.p.i.): deve trattarsi di segni che non assomigliano ad altri già registrati o 

noti come marchio o altro segno distintivo di prodotti o servizi altrui7; 

- originalità (art. 13 c.p.i.): dev'essere composto in modo da consentire l'individuazione dei 

prodotti dell'impresa tra tutti quelli dello stesso genere presenti sul mercato e, pertanto, non 

può essere costituito esclusivamente dalla denominazione generica del prodotto o da 

indicazioni meramente descrittive, né da segni divenuti di uso comune nel linguaggio 

corrente o negli usi costanti del commercio; 

- liceità (artt. 10 e 14 c.p.i.): non può contenere segni contrari alla legge, all'ordine 

pubblico e al buon costume, né stemmi o altri segni protetti dalle convenzioni internazionali; 

- verità (art. 14, c. 1, lett. b), c.p.i.): non deve estrinsecarsi in «segni idonei ad ingannare il 

pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti 

o servizi»8. 

                                                           
7 Sul tema, si segnala la Corte Giust., 10 aprile 2008, c. 102/07, Adidas e Adidas Benelux BV, ove si è 
ribadito che il cosiddetto «segno comune», in sé legittimo, deborda in illecito nel caso in cui sia utilizzato per 
confondere l’acquirente del prodotto ovvero per creare pregiudizio a terzi o determinare indebiti vantaggi 
economici. 
8 Per un'ampia panoramica sull'inquadramento e la disciplina dedicata al marchio industriale, con 
particolare attenzione per la capacità distintiva ed il principio di non decettività, si rinvia, ex multis, a VANZETTI 

– DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, 149; SIROTTI GAUDENZI, Opere dell’ingegno e diritti di 
proprietà industriale, Torino, 2008; SENA, Il diritto dei marchi, Milano, 2007; UBERTAZZI (a cura di), Commentario 



404 

6/2013

La disciplina dettata per la circolazione del marchio appare ispirata principalmente alla 

tutela del principio, da ultimo menzionato, di verità (o non decettività) del marchio9.  

Essa ha subìto un profondo mutamento a seguito della riforma operata dal D.lgs. n. 

480/1992, che ha adeguato la legislazione italiana in materia ai dettami della Direttiva n. 

89/104/CEE. 

Prima di tale intervento, l'art. 2573, 1° comma, c.c. stabiliva che il diritto esclusivo all'uso 

del marchio registrato poteva essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo 

particolare di questa. Analoga disposizione era contenuta nell'originaria versione dell'art. 15, 

R.d. n. 929/42 (Legge marchi). 

La normativa ante riforma, dunque, prevedeva un vincolo di trasferimento del marchio 

unitamente all'azienda o ad un ramo della stessa. Ratio di tale vincolo alla circolazione del 

segno distintivo era proprio quella di evitare inganni e confusione per il pubblico, a tutela del 

succitato requisito di verità; in tal modo, infatti, il legislatore mirava a garantire il 

mantenimento del medesimo livello qualitativo del prodotto identificato col marchio ceduto. 

Tuttavia, proprio alla luce della finalità perseguita dal legislatore, già prima dell'intervento 

operato dal D.lgs. n. 480/92, sia in dottrina che in giurisprudenza si era imposta 

un'interpretazione sistematico-funzionale della normativa in esame, ammettendosi alcune 

ipotesi di circolazione di fatto autonoma del marchio, in quanto idonee a garantire la tutela 

del consumatore. 

In particolare, la giurisprudenza di legittimità aveva individuato il complesso minimo per 

integrare un ramo d'azienda – e dunque per garantire il rispetto della disciplina succitata 

sotto il profilo funzionale della non decettività – nel trasferimento «oltre che dell'uso 

esclusivo del marchio, del diritto di fabbricare e vendere esclusivamente il prodotto, nonché 

dei procedimenti e di qualunque altro elemento conoscitivo che permettano di riprodurre il 

prodotto conosciuto dal pubblico con quel marchio» (il cd. know-how)10. 

breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2007; M. SCUFFI – M. FRANZOSI – A. FITTANTE, Il codice 
della proprietà industriale, Padova, 2005. 
9 Dedicati specificamente al principio di non decettività sono, in particolare, i seguenti lavori: FRASSI, 
Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno, diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche 
commerciali ingannevoli, in Riv. dir. ind., 2009, I, 29; GALLI, Lo “statuto di non decettività” del marchio: attualità e 
prospettive di evoluzione di un concetto giuridico, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, 2010, 371. 
 Sulle problematiche relative alla tutela del marchio d'impresa, si veda, da ultimo, GALLI, Comunicazione 
d'impresa e segni distintivi: le linee evolutive, intervento dal Convegno “Il futuro della proprietà intellettuale” - Parma, 22 
ottobre 2010, in Dir. ind. n. 2/2011, 119. 
10 In tal senso, ex multis, Cass., Sez. I, 13 marzo 1993, n. 3034, in Rep. Foro it., 1993, (voce) Marchio, n. 97; 
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La dottrina aziendalistica si spinse ancora oltre, ammettendo ipotesi di cessione del solo 

marchio, disgiuntamente da qualsiasi altro bene aziendale. 

Tra le principali fattispecie individuate dagli studiosi in materia, vi è quella del marchio 

depositato da un soggetto non imprenditore, intenzionato ad avviare un'attività produttiva, 

che però non ha mai avuto inizio, o del marchio registrato da un'impresa già esistente, 

intenzionata ad avviare la produzione di un nuovo prodotto che poi non si è mai realizzata. 

In questi casi appare evidente che non è possibile individuare, rispettivamente, un'azienda o 

un ramo d'azienda da cedere unitamente al marchio, in quanto mai venuti ad esistenza. 

Nonostante ciò, la cessione autonoma del marchio si riteneva comunque ammissibile, non 

ricorrendo quel rischio di inganno per il pubblico che la vecchia disciplina di cui agli artt. 

2573 c.c. e 15 l. marchi era volta a scongiurare11.  

Alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sopra enunciati, pertanto, la 
                                                                                                                                                                            
Cass., sez. I, 6 marzo 1995, n. 2578, in Rep. Foro it., 1996, (voce) Marchio, n. 215; nonché Cass., sez. I, 9 febbraio 
2000, n. 1424 in Foro it., 2001, I, 641. 
 Detta interpretazione funzionale della normativa in esame ha trovato sostenitori anche in autorevole 
dottrina, la quale individua nella tutela del principio di verità del marchio la ragione per cui il diritto di esclusiva 
ed il cd. know-how costituiscono elementi sufficienti ad integrare il trasferimento di un ramo d'azienda, 
condizione necessaria per consentire il trasferimento del segno identificativo del prodotto (cfr. FERRI, Manuale 
di diritto commerciale, Torino, 1991, 141).  
 Il know-how (o savoir faire) è definito, dagli studiosi del diritto industriale, come quel «metodo 
produttivo e organizzativo, spesso con applicazioni tecnologiche nell'ambito di un processo 
d'industrializzazione», che «si sostanzia nella conoscenza pratica sulle modalità di saper fare qualcosa, ad es. un 
prodotto» e «può essere considerato un bene economico (…) che rappresenta un patrimonio relazionale e di 
conoscenze, può includere attività tangibili e sostanziali come formule, istruzioni e specifiche (…) o attività 
intangibili come strategie di marketing e di comunicazione, tecniche di test di qualità, procedure e competenze 
produttive e organizzative» (v. MORO VISCONTI, La valutazione economica del know-how, in Dir. ind. n. 3/2012, 
269). 
 Per un inquadramento generale della figura del know-how, si rinvia altresì alle seguenti monografie: 
FRANCHINI STUFLER, Il know-how e la tutela dei segreti d'impresa, 2009, Torino; MASSA FELSANI, Contributo all'analisi 
del know-how, 1997, Milano; TEESE, Technological Know-How, Organizational Capabilities, and Strategic Management: 
Business Strategy and Enterprise Development in Competitive Environments, 2008, Singapore.  
11 Sul punto, si vedano HASSAN, Ramo d'azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni problemi aperti sull'art. 15 
L.M., in Riv. dir. ind., 1987, 151; MARASÀ, La circolazione del marchio, in Commento tematico della legge marchi, Torino, 
1998; nonché RUSSO – PADOVANI, La cessione dell'azienda e del marchio: riflessioni a margine del recente orientamento 
della Corte di Cassazione, nota a Cass., sez. trib., 26 marzo 2003, n. 4452 e Cass., sez. trib., 1° aprile 2003, n. 4974, 
in Rass. trib., 2004, fasc. 2, 676.  
 Una disamina più compiuta della disciplina ante riforma e degli orientamenti ermeneutici formatisi sul punto si 
trova in ARE, (voce) Marchio (dir. Priv.), in Enc. dir., Milano, 1975, XXV, 638; FRANCESCHELLI, Sui marchi 
d'impresa, Milano, 1988; SENA, Brevi note sulla funzione del marchio, in Riv. dir. ind., 1989, I, 5; MANGINI, Il marchio e 
gli altri segni distintivi, in GALGANO (a cura di), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova, 
1982. 
 Altre ipotesi lecite di cessione autonoma del marchio vigente il testo ante riforma del 1992 sono state 
individuate dalla dottrina nella concessione del marchio a titolo precario o nell'acquisto del marchio da soggetto 
estero ovvero nell'uso interno del marchio estero, ovvero ancora nella sua cessione infragruppo (si veda, in tal 
senso, SCALINCI, “Mercato del marchio”, cessione d'azienda e primato della ratio legis comunitaria, nell'Iva, in Riv. dir. trib. 
n. 11/2003, parte I, 971-972). 
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riforma introdotta col D.lgs. n. 480/1992 non appare poi così innovativa. Con tale 

intervento normativo, si è formalmente eliminato il vincolo del trasferimento del marchio 

unitamente all'azienda o ad un ramo di essa, condizionando la cessione esclusivamente al 

rispetto del principio di verità. Ad oggi, pertanto, il vincolo di cessione congiunta resta 

esclusivamente per la ditta, altro segno distintivo dell'impresa, non avendo previsto il 

legislatore un'analoga modifica al testo dell'art. 2565 c.c.12. 

Il nuovo dettato dell'art. 2573 c.c., dunque, letto in combinato disposto col nuovo art. 15 

legge marchi (oggi trasposto nell'art. 23 c.p.i.), consente il trasferimento e la concessione in 

licenza del marchio, per la totalità o anche per una parte dei prodotti o servizi per i quali è 

stato registrato, purché dette operazioni non producano l'effetto di ingannare il pubblico su 

elementi del prodotto o del servizio che siano determinanti nel formare la sua scelta.  

In coerenza con l'evoluzione del pensiero in materia, la nuova disciplina, pur eliminando 

il vincolo di circolazione del marchio esclusivamente come elemento di un complesso 

aziendale, ha però mantenuto – esplicitandolo – il principio che costituiva la ratio della 

precedente disciplina: il requisito di verità del marchio ceduto, posto dal legislatore a tutela 

dei consumatori. 

In virtù di tale principio, è essenziale che il trasferimento o la licenza garantiscano una 

continuità qualitativa sostanziale del prodotto offerto dal cessionario, il quale, per non 

ingenerare inganno nel pubblico, non potrà discostarsi in maniera determinante da quello 

precedentemente associato al marchio ceduto. 

Puntualizzata almeno nei tratti salienti la disciplina civilistica che interessa la circolazione 

del marchio, passiamo ora ad analizzare il trattamento tributario che tale fattispecie riceve 

nell'ambito delle imposte indirette.  

Si vedrà come l'analisi della normativa sinora esaminata abbia condotto in un primo 

tempo gli interpreti ad errate conclusioni in merito, poi superate alla luce di 

un'interpretazione sistematica più attenta e puntuale. 

12 L'art. 2565, 1° comma, c.c. in materia di trasferimento della ditta, stabilisce ancora che «la ditta non 
può essere trasferita separatamente dall'azienda».  

Sul punto, vi è chi osserva che tale difetto di coordinamento, stante l'identità della ratio ispiratrice delle 
norme in esame, «pone delle problematiche di natura applicativa soprattutto quando marchio e ditta 
coincidono» (cfr. ORLANDI, Cessione di marchio e cessione di ramo d'azienda e differenze impositive nel regime Iva, in Il 
fisco n. 14/2013, 2082). Tuttavia, si è già visto in tema di marchio come tali vincoli normativi siano stati superati 
in via ermeneutica sulla base di un'interpretazione finalistica della norma stessa. 
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3. Profili tributari: a) la circolazione del marchio in via autonoma 

Come illustrato nel paragrafo precedente, l'attuale disciplina civilistica in materia di 

marchio ne consente la circolazione, in via definitiva (con trasferimento) o temporanea (con 

concessione in licenza), sia autonomamente sia nell'ambito di una più ampia cessione di 

azienda o di ramo aziendale, purché in ogni caso dall'operazione in concreto posta in essere 

non derivi inganno in quelle caratteristiche del prodotto che sono essenziali 

nell'apprezzamento del pubblico. 

Occorre ora incentrare l'attenzione sulle principali tappe che hanno interessato il 

trattamento tributario di tali negozi sotto il profilo delle imposte indirette, in specie dell'IVA 

e dell'imposta di registro. 

Non pone particolari problemi di natura ermeneutica l'ipotesi da ultimo riconosciuta 

come ammissibile con la riforma del 1992, costituita dalla cessione autonoma del marchio. 

A riguardo, il disposto di cui all'art. 3, 2° comma, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 

comprende espressamente tra le operazioni assimilabili alle prestazioni di servizi – quindi tra 

le operazioni imponibili Iva – le cessioni, concessioni, licenze e le altre negoziazioni verso 

corrispettivo (dunque tutte le contrattazioni a titolo oneroso) relative a marchi. 

Non paia casuale né frutto di una svista del legislatore la collocazione della fattispecie in 

esame, nonché di tutte le negoziazioni aventi ad oggetto beni immateriali (quali diritti 

d'autore, invenzioni industriali, processi, formule, insegne...), nella categoria delle prestazioni 

di servizi, piuttosto che in quella – che parrebbe a prima vista più corretta – delle cessioni di 

beni di cui all'art. 2 del medesimo decreto Iva. Tale inquadramento è, infatti, il frutto di una 

precisa scelta di politica fiscale, con marcata finalità antielusiva, in attuazione dei principi 

sanciti dalla normativa comunitaria in materia. 

In particolare, già la Seconda Direttiva CEE, pur non enunciando una positiva 

definizione di prestazione di servizi, conteneva nell'Allegato B un'elenco di operazioni da 

inquadrare in tale ambito, tra cui figuravano la cessione e la concessione in licenza di brevetti 

e marchi13. Più chiaramente, la Sesta Direttiva n. 77/388/CEE14 ha stabilito che «si considera 

13 In particolare, la Seconda Direttiva del Consiglio 11 aprile 1967 n. 67/228/CEE (in GUCE n. 71 del 
14 aprile 1967) definiva come cessione di beni ogni trasferimento di beni materiali (art. 5), mentre definiva le 
prestazioni di servizi con una formula negativa e residuale, ricomprendendovi ogni operazione che non 
costituisse cessione di beni ai sensi dell'art. 5 (art. 6, par. 1).  
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“prestazioni di servizi” ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi 

dell'art. 5» e che «tale operazione può consistere tra l'altro in una cessione di beni 

immateriali, siano o no rappresentati da un titolo». 

La scelta effettuata dal legislatore comunitario, e poi sposata da quello nazionale, è una 

scelta di disciplina. Com'è noto, infatti, l'inquadramento nell'ambito delle cessioni di beni 

ovvero in quello delle prestazioni di servizi comporta l'applicazione di un trattamento 

diverso sotto vari profili, non ultima la differente disciplina prevista per l'individuazione del 

requisito di territorialità di cui agli artt. 7 ss., D.P.R. n. 633/72.  

Se, infatti, l'art. 1 del decreto IVA stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto si applica 

solo nel caso in cui l'operazione sia effettuata nel territorio dello Stato, diversi sono i criteri 

utilizzati dal legislatore per localizzare l'operazione, a seconda che si tratti di cessione di beni 

ovvero di prestazione di servizi.  

Nel primo caso, il criterio di collegamento è costituito dalla presenza del bene nel 

territorio dello Stato nel momento in cui è posta in essere l'operazione. Per le prestazioni di 

servizi, invece, ciò che rileva è la posizione del prestatore, per cui si riterrà integrato il 

presupposto territoriale laddove quest'ultimo abbia nello Stato il proprio domicilio o la 

residenza (ovvero la sede legale o effettiva o una stabile organizzazione in Italia, se si tratta 

di una persona giuridica o di altro ente)15. 

Appare evidente, dunque, che l'inquadramento della cessione del marchio nell'ambito 

delle cessioni di beni avrebbe prestato il fianco a facili manovre elusive volte a sfuggire 

all'imposizione indiretta attraverso la delocalizzazione del bene immateriale, realizzabile 

semplicemente registrando il marchio al di fuori del territorio comunitario16. 

Precisava poi al paragrafo 2 che le disposizioni sulle prestazioni di servizi dovessero essere intese 
come obbligatorie solo per le attività di cui all'Allegato B, tra cui figuravano le “cessioni di brevetti, di marchi di 
fabbrica e di commercio, nonché di altri diritti analoghi come pure le concessioni di licenze relative a tali diritti”.  
14 La Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE (in GUCE n. 145 del 13 giugno 1977) – la 
quale ha sostituito la Seconda Direttiva, come statuito dall'art. 37 – contempla chiaramente ed espressamente 
tutte le cessioni di beni immateriali tra le prestazioni di servizi, eliminando ogni dubbio di natura ermeneutica 
sul punto. 
15 Per una più ampia disamina sulla diversa disciplina delle operazioni imponibili (cessioni di beni e 
prestazioni di servizi) in relazione al requisito della territorialità, v. per tutti FALSITTA, Manuale di diritto tributario 
– Parte speciale, Padova, 2012, 737.
16 Sulla finalità antielusiva dell'inquadramento della cessione di marchio tra le prestazioni di servizi 
concorda, tra gli altri, SCALINCI, op. cit., 992, il quale vi riconosce «l'intento di colmare una lacuna legislativa, 
fugare incertezze interpretative e, soprattutto, scongiurare agevoli erosioni di gettito, in dipendenza del 
particolare requisito della territorialità proprio delle cessioni di beni». Osserva, infatti, come «la fisicità mal si 
sarebbe conciliata con la immaterialità dei diritti sul marchio: sicché una tassazione condizionata al luogo di 
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Si spiega così l'inserimento della fattispecie tra le operazioni assimilabili alle prestazioni di 

servizi, e conseguentemente assoggettabili ad imposta sul valore aggiunto ove ricorrano 

altresì i requisiti soggettivo e territoriale previsti per tale categoria. 

Ne deriva che, in virtù del principio di alternatività IVA-registro sancito dall'art. 40, 

D.P.R. n. 131/86, l'operazione, in quanto soggetta ad imposta sul valore aggiunto, non può 

essere sottoposta al tributo di registro in misura proporzionale, scontando solamente 

l'imposta in misura fissa. 

Segue: b) la cessione del marchio realizzata nell'ambito della cessione di azienda: 

sull'assoggettabilità ad Iva o ad imposta di registro 

Il chiaro disposto di cui all'art. 3, 2° comma, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 non 

lascia dubbi, dunque, circa l'assoggettabilità ad Iva delle ipotesi di circolazione autonoma del 

marchio. 

Maggiori profili problematici, invece, sotto il profilo del corretto inquadramento ai fini 

delle imposte indirette, presenta l'ipotesi che nel vigore della normativa ante riforma 

costituiva la regola: la cessione del marchio quale componente di un complesso aziendale o 

di un ramo d'azienda.  

In questo caso, infatti, viene in considerazione anche la norma di cui all'art. 2, 3° comma, 

lett. b), D.P.R. n. 633/72, secondo cui non sono considerate cessioni di beni ai fini 

dell'applicazione dell'IVA le cessioni che hanno per oggetto aziende o rami di azienda. Ne 

deriva che, in virtù del già citato principio di alternatività IVA-registro, le cessioni di azienda 

scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 3% di cui all'art. 2, 

della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/8617. 

Questa scelta del legislatore è stata operata sulla base di una concezione unitaria 

dell'azienda, in virtù della quale l'atto di cessione non è configurabile come atto di gestione, 

da assoggettare ad imposta sul valore aggiunto, ma come atto di organizzazione 

situazione dell'oggetto dell'operazione Iva, piuttosto che di uno dei suoi soggetti, avrebbe avallato la naturale 
ritrosia all'assoggettamento spontaneo ad imposizione». 
17 E' fatta salva l'applicazione delle diverse e maggiori aliquote previste all'art. 1 della medesima Tariffa, 
laddove nel compendio aziendale siano compresi immobili, per la parte di corrispettivo ad essi riferito, nonché 
l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nell'ordinaria misura del 2% e 1% ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 10 e dell'art. 1 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347/90. 
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dell'impresa18. La ratio della norma in esame deriva, dunque, dal carattere di neutralità 

proprio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale fa sì che il tributo non vada a colpire le 

operazioni tra soggetti passivi, ma solo quelle destinate al consumo finale19. 

L'art. 2, 3° comma, lett. b), D.P.R. n. 633/72 recepisce nell'ordinamento italiano il 

principio di cui all'art. 5, n. 8 della Direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE (cd. Sesta 

Direttiva), che dà la facoltà agli Stati membri di considerare come neutrali, e dunque come 

non avvenute ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni di 

«trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una 

universalità totale o parziale di beni».  

Come ben specificato dalla Corte di Giustizia europea, in una nota sentenza che sarà più 

ampiamente analizzata nel prosieguo della presente trattazione, la facoltà così concessa agli 

Stati ha lo scopo di «agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, 

semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale 

smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente mediante detrazione dell'IVA 

versata a monte», purché il beneficiario del trasferimento abbia «l'intenzione di gestire 

l'azienda o la parte d'impresa in tal modo trasferita e non semplicemente di liquidare 

immediatamente l'attività interessata»20. 

Precisato il regime cui è assoggettata l'ipotesi di cessione di azienda ed esaminate 

sinteticamente le ragioni sottese all'esclusione dell'operazione dall'ambito di applicazione 

dell'IVA, il quesito che ci si pone è il seguente: quid iuris nel caso in cui la cessione di azienda 

18 In tal senso v. FEDELE, Struttura dell'impresa e vicende dell'azienda nell'Iva e nell'imposta di registro, in 
AA.VV., La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale. Atti del Convegno di S. Remo (21-23 marzo 1980). In occasione del 
cinquantenario della rivista “Diritto e pratica tributaria”, coordinato da Antonio e Victor Uckmar, Padova, 1981, 163. 

Sul punto si veda, ex multis, anche FALSITTA, Manuale di diritto tributario – Parte speciale, cit., 726, il quale 
afferma che «l'esclusione delle cessioni nonché dei conferimenti in società od altri enti o organizzazioni (…) 
aventi ad oggetto aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa (art. 2 lett. b) viene 
giustificata con l'estraneità di esse all'attività d'impresa e per privilegiare la tassazione di registro». 

Per maggiori approfondimenti sul trattamento fiscale delle operazioni aventi ad oggetto i complessi 
aziendali, si rinvia a BASILAVECCHIA – NASTRI – PAPPA MONTEFORTE, I trasferimenti aziendali: questioni aperte, 
Studio C.N.N. n. 81/2009, approvato dalla Commissione studi tributari il 4 dicembre 2009, in Studi e Materiali, 
2010 fasc. 2, 503. 
19 Com'è noto, infatti, l'imposta sul valore aggiunto è stata ideata dal legislatore comunitario quale 
imposta generale sui consumi, che colpisce, con aliquota proporzionale al corrispettivo, le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi poste in essere nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese ovvero di arti e 
professioni e che resta neutrale per i soggetti passivi Iva (imprenditori e lavoratori autonomi), andando ad 
incidere di fatto, grazie al meccanismo di detrazione e rivalsa, esclusivamente sul consumatore finale. 
20 V. Corte Giust., 27 novembre 2003, c. 497/01, Zita Modes, in Corr. Trib. n. 4/2004, 297, con 
commento di BARONE, L'applicazione della regola di non avvenuta cessione al trasferimento d'azienda. 



411 

6/2013

o di ramo di azienda comprenda anche il trasferimento del marchio?

A riguardo la normativa non contiene alcuna specifica indicazione, per cui spetta 

all'interprete il compito di dare una lettura sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3° 

comma, lett. b) e 3, 2° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/72, rispettivamente inerenti alle cessioni 

di azienda ed alle cessioni di marchio, al fine di stabilire in che modo le due norme 

interagiscono nella fattispecie in esame.  

3.1. Primi orientamenti della Corte di Cassazione 

La tematica qui trattata ha avuto un forte risalto nel 2003, a seguito delle sentenze nn. 

4452 e 4974, emesse dalla Corte di Cassazione a breve distanza di tempo. I Supremi Giudici, 

chiamati a pronunciarsi in merito alla questione che qui ci occupa, hanno affermato che la 

norma di cui all'art. 3, 2° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/72 si applica anche nel caso in cui la 

cessione del marchio avvenga nel contesto di un trasferimento di azienda o di un suo ramo21.  

Secondo la Cassazione, pertanto, la cessione di azienda resta soggetta ad imposta di 

registro, mentre il trasferimento del marchio è sempre soggetto ad IVA, indipendentemente 

dalla contestualità o meno delle due operazioni. 

A tale conclusione, la Corte è giunta sulla base di un ragionamento tanto lineare quanto 

forse «superficiale». Osserva, infatti, la Corte che, al momento dell'emanazione della 

normativa IVA, era ancora in vigore il testo originario dell'art. 2573 c.c., il quale – come 

ricordato – ammetteva solo il trasferimento del marchio in uno con l'azienda. Pertanto, a 

detta dei giudici, l'unica ipotesi che il legislatore tributario poteva in concreto disciplinare – e, 

dunque, a fortiori l'unica che ha inteso disciplinare con l'art. 3, 2° comma, n. 2, D.PR. n. 

633/72 – è quella della cessione del diritto esclusivo all'uso del marchio unitamente 

all'azienda.  

Tuttavia, dalla disamina appena effettuata in merito all'interpretazione funzionale data 

dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente al dettato normativo originario sulla 

21 Per un commento a Cass., sez. trib., 1° aprile 2003, n. 4974, si vedano TURCHI, Cessione d’azienda e 
tassazione dei diritti sui marchi d’impresa (nota a Cass., 26 marzo 2003, n. 4452), in Tributimpresa, 2004; DOMINICI, Le 
cessioni di marchi costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA, in Corr. Trib. n. 22/2003, 1814; GASTALDO, La 
cessione di azienda e il trasferimento del marchio tra IVA e imposta di registro, in Dir. prat. trib. n. 4/2003, 995; RUSSO-
PADOVANI, La cessione dell'azienda e del marchio: riflessioni a margine del recente orientamento della Corte di Cassazione, cit., 
analizza congiuntamente anche Cass., sez. trib., 26 marzo 2003, n. 4452.  
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circolazione del marchio, appare evidente l'errore di fondo in cui sono incorsi i giudici di 

legittimità nelle due sentenze summenzionate.  

Sulla base di un semplice ragionamento logico-deduttivo e del tenore letterale delle 

disposizioni di cui agli artt. 2573 c.c. e 15 l. marchi, la Suprema Corte è, infatti, giunta ad 

affermare che se il trasferimento del marchio, all'epoca in cui fu emanato il decreto Iva, era 

ammesso solo congiuntamente ad un'azienda o ad un ramo di azienda, deve ritenersi che la 

norma di cui all'art. 3, 2° comma, n. 2 sia stata dettata proprio per tale ipotesi, come deroga 

al regime previsto in via generale per le cessioni di azienda dall'art. 2, 3° comma, lett. b) del 

medesimo decreto. Dalla lettura sistematica della normativa si deduce, pertanto, l'intento del 

legislatore tributario di scomporre il negozio di cessione di azienda, ai fini fiscali, in due 

sottonegozi, sottoponendo ad Iva la sola parte di corrispettivo collegata al trasferimento del 

bene immateriale ed assoggettando ad imposta di registro tutto il resto. 

L'iter motivazionale seguito dalla Cassazione sarebbe ineccepibile se i presupposti su cui si 

fonda fossero condivisibili. Invero, si è visto che, già nel vigore del testo ante riforma del 

1992, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che la normativa in esame 

andasse interpretata non in senso letterale, come divieto assoluto di cessione autonoma del 

marchio, ma alla luce degli interessi che la stessa mirava a tutelare, nel senso cioè di vietare 

ogni cessione del marchio che potesse determinare inganno nei confronti del pubblico su 

caratteristiche essenziali del prodotto. 

Il legame con l'azienda è stato riscontrato, per i fini perseguiti dalla normativa de qua, 

anche nel caso in cui, assieme al marchio, è ceduto unicamente il cd. know-how, ovvero 

quell'insieme di procedimenti e di notizie indispensabili per garantire la riproduzione del 

prodotto da parte del cessionario con le sue qualità essenziali.  

L'intenzione del legislatore, infatti, non era creare un legame imprescindibile tra marchio 

e azienda, ma unicamente tutelare il mercato da negozi traslativi del marchio che avrebbero 

fatto perdere al bene immateriale la funzione distintiva che gli è propria. 

Deve concludersi, pertanto, che in realtà non vi è alcun dato normativo idoneo a 

suffragare le conclusioni cui sono addivenuti in queste due pronunce i Giudici della Suprema 

Corte e che la corretta interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3° comma, 

lett. b) e 3, 2° comma, n. 2, D.P.R. n. 633/72 va fondata su altre argomentazioni, che 

tengano conto delle finalità sottese alla disciplina tributaria, anche alla luce dei criteri direttivi 
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impartiti a livello comunitario. 

 

3.2. La sentenza 27 novembre 2003 (C-497/01) della Corte di giustizia UE 

  

Per dirimere la questione appare utile richiamare la sentenza della Corte di Giustizia UE, 

27 novembre 2003, causa C-497/01, la quale fornisce interessanti spunti di riflessione sulla 

tematica qui esaminata. 

Con tale pronuncia, la Corte europea è intervenuta22, in risposta a tre questioni 

pregiudiziali, al fine di stabilire la corretta interpretazione da dare alla normativa comunitaria 

da cui prende le mosse la disciplina nazionale in materia di cessione di azienda. 

Oggetto della pronuncia è, in particolare, il già citato art. 5, n. 8, della Sesta Direttiva, il 

quale così recita: «in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di 

conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri 

possono considerare l'operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la 

persona del cedente». 

La Corte è stata chiamata a precisare la portata della norma citata, sulla cui base il 

legislatore italiano ha previsto l'esclusione dall'ambito di applicazione Iva delle operazioni di 

cessione di azienda. E' ovvio che una pronuncia di questo tipo rileva non solo per 

l'interpretazione della Direttiva comunitaria, ma anche delle normative nazionali che ne sono 

attuazione. Ai nostri fini, la sentenza in esame interessa direttamente l'art. 2, 3° comma, lett. 

b), D.P.R. n. 633/72, chiarendone l'ambito applicativo. 

Nello specifico, la questione posta al Giudice comunitario era quella di precisare se la cd. 

regola di non avvenuta cessione di cui alla citata Direttiva fosse applicabile anche nel caso in 

cui il cessionario svolga un'attività diversa dal cedente ed intenda utilizzare il complesso 

aziendale per finalità diverse da quelle a cui in origine esso era destinato. 

La Corte ha approfittato della specifica questione per definire più in generale la nozione 

di trasferimento di azienda, essenziale ai fini dell'applicazione della normativa in esame. 

I giudici comunitari hanno stabilito, infatti, che per cessione di azienda ai fini de quibus 

deve intendersi «qualsiasi trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, 

                                                           
22 Cfr. Corte Giust., 27 novembre 2003, causa C-497/01, con commento di BARONE, L'applicazione della 
regola di non avvenuta cessione al trasferimento d'azienda, cit.. 
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compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, 

costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica 

autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di 

prodotti». Occorre altresì che il beneficiario abbia «l'intenzione di gestire l'azienda o la parte 

di impresa trasferita e non semplicemente di liquidare immediatamente l'attività interessata 

nonché, eventualmente, vendere lo stock». 

Il principio che, a mio avviso, si può trarre dalla pronuncia della Corte di Giustizia 

europea, in relazione alla fattispecie di cessione del marchio che qui ci occupa, è quello 

secondo cui anche il trasferimento di beni immateriali, come il marchio, va inserito 

nell'ambito di applicazione della cd. regola della non cessione (e dunque dell'art. 2, 3° 

comma, lett. b), D.P.R. n. 633/72), se il complesso ceduto è idoneo a svolgere un'attività 

economica autonoma e il negozio non è configurabile come una mera cessione di beni.  

Riscontrata tale idoneità oggettiva del complesso aziendale, alla stregua dei principi 

espressi dalla giurisprudenza comunitaria, per l'applicazione della normativa in tema di 

trasferimento di azienda, occorre verificare altresì la sussistenza della componente 

soggettiva, ossia la volontà del cessionario di gestire l'azienda acquistata – anche esercitando 

un'attività diversa da quella del cedente –, e non di liquidarla subito dopo l'acquisto23. 

Ove ricorrano tali presupposti, dunque, secondo la Corte di giustizia europea non vi è 

dubbio che l'operazione vada integralmente esclusa dall'ambito di applicazione Iva ed 

assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale24. 

23 L'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE in relazione all'art. 5, n. 8, della VI Direttiva tiene 
conto delle finalità per cui la normativa è stata dettata. Si legge infatti ai considerando 37 e seguenti: «37. 
Quanto all'obiettivo della VI direttiva, va ricordato che, da un lato, in base al principio fondamentale inerente al 
sistema comune dell'IVA (…), 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. 38. D'altro lato, il sistema 
delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l'imprenditore dall'IVA dovuta o pagata nell'ambito di tutte 
le sue attività economiche. Il sistema comune dell'IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell'imposizione 
fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché 
queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA. 39. Alla luce del contesto dell'art. 5, n. 8, della VI 
direttiva, e dell'obiettivo di quest'ultima (…) risulta che la detta disposizione è diretta a consentire agli Stati 
membri di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti delle stesse, semplificandoli e evitando di gravare la 
tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato ulteriormente 
mediante detrazione dell'IVA versata a monte». 

La normativa di cui alla VI Direttiva, come sottolineato anche da Barone nel commento citato nella 
nota che precede, si ispira ai fondamentali principi di generalità e neutralità dell'IVA, in forza dei quali l'imposta 
mira ad incidere su ogni operazione di produzione o di distribuzione, ma allo stesso tempo tende ad esonerare 
da tale onere gli operatori economici che intervengono nelle fasi intermedie, attraverso il sistema della rivalsa e 
della detrazione. 
24 Il principio espresso dalla Corte di Giustizia UE è stato fatto proprio anche dall'ASSOCIAZIONE
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3.3. La posizione dell'Amministrazione finanziaria 

Nel 2006, in occasione di un'istanza di interpello ex art. 11 della l. n. 212/2000, anche 

l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alla corretta applicazione ed interpretazione 

degli artt. 2 e 3, D.P.R. n. 633/72, nelle ipotesi in cui il marchio di fabbrica o di commercio 

venga venduto contestualmente all'azienda o ramo d'azienda. L'Amministrazione finanziaria 

ha così preso posizione sulla questione che qui ci occupa: ai fini dell'imposizione indiretta, il 

marchio trasferito come bene aziendale segue le sorti dell'azienda ovvero la sua presenza nel 

complesso aziendale costituisce motivo di deroga alla disciplina generale in materia?25. 

Per dare risposta a questo quesito, nella Risoluzione n. 48/E del 3 aprile 2006, l'Agenzia 

delle entrate ripercorre l'evoluzione della giurisprudenza nazionale e comunitaria degli ultimi 

anni, riconoscendo che il principio di separazione tra le due operazioni, espresso nelle 

sentenze di Cassazione nn. 4452 e 4974 del 2003, deve ritenersi superato alla luce di due 

circostanze. 

In primo luogo, si richiama l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza comunitaria a 

seguito della sentenza 27 novembre 2003, che ha sancito la prevalenza del principio di 

ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI, che nella Norma di comportamento n. 158 – novembre 2004 esprime la 
seguente massima: «in caso di trasferimento di un marchio nell'ambito di una cessione di azienda, l'intero 
corrispettivo percepito per la cessione dell'azienda (o di un suo ramo) quale “universalità di beni” è soggetto 
all'imposta di registro; non deve pertanto procedersi ad una distinta tassazione, ai fini IVA, del solo valore del 
marchio».  

Il testo della Norma precisa che «La circostanza che la cessione del marchio sia stata considerata dal 
legislatore nazionale una prestazione di servizi soggetta ad IVA (...) non può assumere decisivo rilievo, per i 
seguenti motivi: 

1) anche con riferimento alla normativa civilistica vigente anteriormente alla modifica introdotta con il
D.Lgs. n. 480/92 era possibile, in casi particolari, cedere i marchi separatamente dall’azienda; 

2) in realtà, il legislatore, con il D.P.R. n. 633/72, si limitò a recepire nell’ordinamento interno le
prescrizioni in tema di imposta sul valore aggiunto dettate dalle Direttive comunitarie europee. In particolare, 
l’art. 6, paragrafo 2, della Seconda Direttiva del Consiglio dell’11 aprile 1967, n. 67/228/CEE, statuiva: “Le 
norme previste nella presente direttiva relative all’imposizione delle prestazioni di servizi, sono applicabili 
obbligatoriamente alle sole prestazioni di servizi elencate nell’Allegato B”; il richiamato allegato collocava tra le 
prestazioni di servizi, al n. 1, proprio la cessione dei marchi di fabbrica e di commercio; 

3) la previsione, ai fini IVA, di un’operazione apparentemente non realizzabile secondo l’ordinamento
italiano è giustificata anche in relazione alla possibilità di stipulare contratti internazionali di cessione di marchi, 
separatamente dall’azienda, regolati da leggi di altri ordinamenti, meno restrittivi di quello italiano dell’epoca». 
25 Cfr. RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE NORMATIVA E CONTENZIOSO n. 48/E del 3 
aprile 2006, in Corr. Trib. n. 21/2006, 1685, con commento di LODI, La cessione di marchio e azienda non è soggetta a 
IVA.  

La medesima risoluzione è stata commentata, tra gli altri, anche da F. DEZZANI – L. DEZZANI, 
Risoluzione n. 48/E del 3 aprile 2006: la cessione d'azienda comprensiva del “marchio”. Imposta di registro e non “Iva sul 
marchio”, in Il fisco n. 18/2006, 2716. 
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unitarietà nella cessione di azienda, anche nel caso in cui comprenda la cessione di beni 

immateriali, quali i marchi. 

In secondo luogo, l'Amministrazione finanziaria riscontra lo stesso principio di unitarietà 

nella giurisprudenza nazionale26, la quale, sulla base di tale assunto, in molteplici occasioni ha 

qualificato come cessione di azienda anche quelle fattispecie complesse, composte da una 

pluralità di cessioni di singoli beni e diritti dell'imprenditore, ma caratterizzate da un disegno 

unitario, consistente nel trasferimento dell'intero apparato produttivo. 

Detto orientamento ha trovato conferma anche in una Nota del 16 marzo 2006 

dell'Avvocatura di Stato27, che riconosce l'art. 2, 3° comma, lett. b), D.P.R. n. 633/72 come 

norma speciale, da applicarsi in tutti i casi in cui si realizza un trasferimento di azienda o di 

ramo d'azienda. Conseguentemente l'art. 3, 2° comma, n. 2 del medesimo decreto deve 

trovare applicazione solo nei casi in cui la cessione di opere dell'ingegno (tra cui il marchio) 

avviene al di fuori di una cessione di azienda. 

In adesione agli orientamenti espressi sia dalla giurisprudenza (interna e comunitaria) sia 

dall'Avvocatura generale dello Stato, con la Risoluzione n. 48/E del 2006 l'Agenzia delle 

entrate ha riconosciuto che la cessione del marchio, posta in essere contestualmente al 

trasferimento dell'azienda cui inerisce, non può essere separatamente assoggettata ad Iva, ma 

deve seguire il regime previsto per l'operazione di cessione aziendale intesa nella sua 

unitarietà (esclusione da Iva ed applicazione dell'imposta di registro in misura 

proporzionale). 

4. Cenni sulla nozione di azienda ai fini fiscali

Dall'excursus precedente si è giunti alla conclusione che nei casi di cessione del marchio 

unitamente all'azienda il regime tributario da applicare ai fini delle imposte indirette è quello 

26 Sul punto, ex multis, si veda Cass, sez. trib., 25 gennaio 2002, n. 897, in Banca dati Fisconline, secondo 
cui «ove sussista una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, 
all'esercizio dell'impresa, devesi ravvisare cessione di azienda, soggetta ad imposta di registro; mentre la 
cessione di beni singoli, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, dovrà 
essere assoggettata ad Iva». V. anche Comm. trib. centr., 15 dicembre 1995 n. 4291, in Banca dati Fisconline, 
secondo cui caso per caso occorre verificare la sussistenza di «indizi (…) per dedurre che le parti abbiano dato 
luogo ad una cessione d'azienda, camuffandola con una pluralità di negozi giuridici aventi per oggetto beni 
specifici isolati, al solo fine di eludere l'applicazione dell'imposta di registro che la cessione avrebbe 
comportato». 
27 Parere del 16 marzo 2006 n. 31293, in Rassegna avvocatura dello Stato, 2006, vol. 58, fasc. 1, 277. 
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di cui all'art. 2, 3° comma, lett. b), D.P.R. n. 633/72, operando il disposto di cui all'art. 3, 2° 

comma, n. 2 del medesimo decreto solo nei casi di cessione distinta del bene immateriale. 

Al fine di verificare se la cessione del marchio sia da assoggettare ad Iva ovvero ad 

imposta di registro, in quanto inserita in una più ampia cessione aziendale, appare, dunque, 

essenziale chiarire quando, ai fini tributari, è configurabile un'azienda e, di conseguenza, 

quando il negozio o i negozi posti in essere sono qualificabili come cessione di azienda28. 

L'applicabilità o meno dell'una o dell'altra disciplina non è, infatti, indifferente sotto il 

profilo degli effetti che ne scaturiscono. Escludendo la qualificazione del negozio in 

concreto posto in essere come cessione di azienda, trova, infatti, applicazione l'imposta sul 

valore aggiunto, con tutte le conseguenze che ne derivano per quanto riguarda l'aliquota 

applicabile, il regime di detraibilità che caratterizza tale tributo e la base imponibile29.  

Mentre per l'Iva, infatti, la base imponibile è data dai corrispettivi praticati per la cessione 

(art. 13, 1° comma, D.P.R. n. 633/72), ai fini dell'imposta di registro, il combinato disposto 

di cui agli artt. 43 e 51, D.P.R. n. 131/86 stabilisce che la base imponibile per i contratti a 

titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali è data dal valore dei beni oggetto dell'atto, 

da intendersi come valore venale in comune commercio, comprensivo di tutti i beni che 

compongono l'azienda, compreso l'avviamento. In particolare, il marchio concorre a 

formare il valore di avviamento, in quanto anche tale segno distintivo contribuisce a 

determinare quell'attitudine dell'azienda a produrre utili in misura superiore a quella 

ordinaria, ovvero l'incremento di valore che il complesso dei beni aziendali possiede rispetto 

alla mera sommatoria dei valori dei singoli beni e che deriva dall'organizzazione dei beni 

stessi in un sistema efficiente ed idoneo a produrre utili. 

Il regime Iva risulta senz'altro più conveniente sotto diversi profili30 ed è per questo che 

spesso le parti contraenti optano per la stipula di una pluralità di cessioni di beni, 

28 Sul punto, per maggiori approfondimenti, si vedano, ex multis, PURI, Profili fiscali della cessione d'azienda, 
Studio C.N.N. n. 158-bis/1993, nonché CARINCI, Il trasferimento di azienda ai fini Iva e registro: il problema della 
nozione di azienda ai fini fiscali, in Riv. dir. trib., 1996, I, 1165. 
29 CFR. BASILAVECCHIA – NASTRI – PAPPA MONTEFORTE, I trasferimenti aziendali: questioni aperte, cit., ove 
si afferma che «i riflessi economici sono ovviamente rilevanti, poiché solo in caso di cessione d'azienda il 
valore dell'avviamento dovrà essere incluso nella base imponibile assoggettando ad imposta di registro l'intera 
operazione di trasferimento; nel caso, invece, di cessione di beni ogni operazione sarà soggetta ad IVA ed il 
cessionario potrà detrarre l'Iva sugli acquisti effettuati beneficiando della peculiare neutralità del tributo».  
30 Per una più ampia analisi delle ragioni per cui risulta più conveniente per le parti far rientrare 
l'operazione nell'ambito applicativo dell'Iva, v. FORTE, Cessione di azienda realizzata mediante una pluralità di atti 
stipulati in tempi successivi, in Il Fisco, 1986, 23. 
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singolarmente assoggettabili ad Iva, celando la loro reale intenzione di trasferire l'intero 

complesso aziendale (cd. cessione di azienda simulata). 

Da tempo, peraltro, la giurisprudenza31 ha riconosciuto la natura di cessione di azienda a 

queste operazioni, con cui le parti, attraverso una step transaction realizzata in un breve arco 

temporale, mirano a sfuggire all'applicazione dell'imposta di registro, in favore dell'Iva, che 

consente alla società cessionaria di avvantaggiarsi indebitamente del recupero d'imposta 

ottenuto mediante il meccanismo della detrazione. 

L'individuazione della nozione di azienda valida ai fini tributari risulta, pertanto, 

fondamentale non solo ai fini della corretta tassazione degli atti singolarmente posti in 

essere, ma anche al fine di contrastare queste pratiche elusive, stabilendo quando il 

trasferimento di una serie di beni aziendali integra una cessione di azienda vera e propria e 

quando, invece, si tratta di cessione di singoli beni tout court32. 

Punto di partenza non può che essere l'art. 2555 del codice civile, il quale definisce 

l'azienda come «il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio 

dell'impresa».  

Come noto, sulla nozione e sulla natura giuridica dell'azienda si contrappongono in 

dottrina essenzialmente due teorie: la teoria unitaria (o dinamica) e la teoria atomistica (o 

statica). 

Secondo la prima, l'azienda va considerata quale universitas33, bene unitario distinto dai 

singoli beni che la compongono, cui consegue un diritto autonomo rispetto ai diritti che lo 

stesso titolare ha su ciascuna delle componenti aziendali. 

Di contro, secondo la cd. teoria atomistica, l'azienda non costituisce un bene a sé stante, 

ma si identifica come «semplice pluralità di beni, collegati alla persona dell'imprenditore in 

forza di diritti eventualmente diversi (proprietà, diritti reali limitati, diritti personali di 

31  Si vedano le pronunce già citate in Nota 23. 
32 Il tema è diffusamente trattato in BASILAVECCHIA – NASTRI – PAPPA MONTEFORTE, I trasferimenti 
aziendali: questioni aperte, cit., e poi ripreso altresì in PAPPA MONTELEONE, Il trasferimento d'azienda tra principi 
civilistici e norme tributarie, in Notariato n. 4/2010, 449. 
33 Condivide tale inquadramento, tra gli altri, TOMMASINI, Contributo alla teoria dell'azienda come oggetto di 
diritti, Milano, 1986, 74. Nell'ambito di questa corrente, è possibile distinguere chi classifica l'azienda quale 
universitas facti (o rerum) – invero la maggioranza (su tutti, si vedano BIANCA, Diritto civile, VI, La proprietà, 
Milano, 1999, 88, e GHIDINI, Disciplina giuridica dell'impresa, Milano, 1950, 184) – e chi la configura, invece, come 
universitas iuris (sostiene tale tesi contraria, per tutti, GAZZONI, Manuale di diritto privato, Roma, 2007, 205 e 
MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, I, X ediz., 414). Per maggiori approfondimenti, si rinvia ad 
AULETTA, (voce) Azienda, diritto commerciale, in Enc. giur., 1988, vol. IV. 
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godimento) e tra loro in fatto coordinati per l'esercizio dell'attività di impresa»34. 

In ambito tributario prevale nettamente l'accezione statica di azienda, che individua 

l'organizzazione quale elemento determinante per stabilire se un insieme di beni costituisce o 

meno un'azienda. 

Questa è senz'altro l'opinione della predominante giurisprudenza di legittimità, secondo la 

quale si ha cessione di azienda, soggetta ad imposta proporzionale di registro e non ad IVA, 

quando le parti non hanno inteso trasferire una semplice somma di beni, ma un complesso 

organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, tale da farne 

emergere la complessiva attitudine, anche solo potenziale, all'esercizio dell'impresa35. 

Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale, anche in dottrina si ritiene che si è in 

presenza di una cessione di azienda quando, in base alla volontà dei contraenti ed avuto 

riguardo all'obiettiva consistenza dei beni, oggetto dell'atto sono i beni considerati nella loro 

funzione unitaria e strumentale, organicamente coordinati in funzione dello svolgimento di 

un'attività produttiva36. 

Dunque, quando i beni sono organizzati in modo tale da poter esercitare un'attività 

economica, a prescindere dal fatto che effettivamente il cessionario se ne serva per lo 

svolgimento di tale attività, deve ritenersi che l'atto stipulato sia una cessione di azienda (o di 

ramo d'azienda). Ciò che rileva è la potenzialità produttiva del complesso aziendale, frutto 

dell'opera di organizzazione dell'imprenditore cedente. 

In virtù dei principi sopra espressi, la giurisprudenza pacificamente ritiene che si abbia 

cessione di azienda anche nel caso in cui il complesso ceduto sia utilizzato dal cessionario 

per lo svolgimento di un'attività diversa da quella a cui era in precedenza destinato37. 

                                                           
34 Cfr. COLOMBO, La cessione di azienda – Lineamenti generali, in Cessione ed affitto di azienda alla luce della più 
recente normativa (giornata di studio, Milano, 22 ottobre 1994), Milano, 1995, 17, il quale afferma altresì che 
«l'adesione a questa concezione non significa negazione che l'unitarietà funzionale impressa ai beni aziendali 
dall'imprenditore venga presa in considerazione dall'ordinamento». 
 Tra i sostenitori di tale teoria, si citano altresì PETTITI, Il trasferimento volontario d'azienda, Napoli, 1970, 
151; ASCARELLI, Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa, Milano, 1962; FERRARI, (voce) Azienda, 
in Enc. Dir., 682. 
35 In tal senso, v. Cass., sez. trib., 20 giugno 2002, n. 8973, in GT – Riv. giur. trib. n. 12/2002, 1104, con 
commento di LAMBERTI, Cessione d'azienda e cessione dei singoli beni dell'azienda ai fini dell'imposizione indiretta. 
36  V. CASTALDI, Le operazioni imponibili, in AA.VV., L'imposta sul valore aggiunto, in Giur. sist. dir. trib., 
diretta da Tesauro, Torino, 2001, 64. 
37 In tal senso, Cass., sez. trib., 28 aprile 1998, n. 4319, secondo cui «è nella organizzazione del 
complesso dei beni che va riconosciuta la componente immateriale caratteristica dell'azienda, o di un suo ramo 
(…) mentre non può escludersi che costituisca "azienda" il complesso dei beni, organizzato per la produzione, 
trasferito ad imprenditore che operi in settore diverso ma che possa apportare in quel settore beni prodotti 
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Il principio della sufficienza del requisito dell'organizzazione, ai fini dell'individuazione di 

un'azienda, è stato portato alle estreme conseguenze dai giudici di legittimità, che da ultimo 

hanno riconosciuto un'operazione di cessione di azienda anche nel caso in cui, dopo il 

trasferimento, l'acquirente non svolga alcuna attività di impresa; a detta della Corte, infatti, 

ciò che rileva è esclusivamente l'intenzione delle parti in sede negoziale, a prescindere dalle 

vicende successive all'atto38. 

Neppure risulta, in genere, circostanza idonea ad escludere la configurabilità di una 

cessione di azienda il fatto che nel contratto sia espressamente escluso il subentro del 

cessionario in alcuni contratti stipulati dal cedente per l'esercizio dell'impresa39. 

Ed in effetti, l'art. 2558 c.c., che si occupa della successione nei contratti, prevede che per 

i contratti non aventi natura personale la successione in capo al cessionario costituisca 

effetto naturale della cessione d'azienda, ma non necessario, ammettendosi esplicitamente il 

patto contrario. Diverso è se il contratto che non viene trasferito ha un carattere di 

essenzialità per lo svolgimento dell'attività produttiva; in tal caso, la sua esclusione 

determinerebbe il venir meno della potenzialità produttiva del complesso ceduto40. 

Più controverso è, invece, il peso da attribuire, ai fini della qualificazione di un'azienda, 

all'avviamento, il quale è definito dalla migliore dottrina non come un elemento, bensì come 

una qualità dell'azienda, consistente nella capacità del complesso aziendale di conseguire 

risultati economici maggiori di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli 

elementi che lo compongono, proprio in ragione dall'attività di organizzazione posta in 

essere dall'imprenditore41. 

proprio dal complesso dei beni già organizzati per la produzione da imprenditore di altro settore». 
38 Cfr. Cass., sez. trib., 23 gennaio 353, n. 1990, in Il fisco n. 8/1990, pagg. 1257 e ss., ove si afferma che 
«la cessione di azienda nella sua accezione civilistica, recepita dal diritto tributario, va apprezzata sulla base di 
parametri obiettivi, non rilevando l'intenzione, in ipotesi paradossalmente espressa nello stesso negozio 
traslativo di "smembrare" l'azienda che si acquista ovvero di destinarla a diversa attività produttiva, non 
restandone alterata l'oggettiva portata del trasferimento riguardante un complesso di beni organizzati». 
 Di diverso avviso, come illustrato nei paragrafi precedenti, è la Corte di Giustizia europea, la quale esclude che 
vi sia cessione di azienda nel caso in cui il beneficiario abbia intenzione di liquidare immediatamente l'attività 
acquistata, vendendo lo stock. 
39  Cfr. Cass., sez. trib., 25 gennaio 2002, n. 897, in Banca dati Fisconline. 
40 Si pensi al classico esempio del brevetto necessario per riprodurre nelle sue caratteristiche essenziali il 
bene prodotto dal complesso aziendale, senza del quale deve ritenersi che si abbia mero acquisto di singoli beni 
strumentali, non di un'azienda in senso proprio. 
41 In tal senso, GALGANO, Diritto commerciale. L'imprenditore, Bologna, 2000, 61. 
 La nozione di avviamento non si presenta come univoca, mancando una definizione legislativa sia in ambito 
tributario sia extra-tributario. Pertanto, in ciascun ambito in cui questo fattore presenta una sua rilevanza è stata 
elaborata una diversa definizione di avviamento, che ne evidenzia determinati aspetti in luogo di altri. Così, in 
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La giurisprudenza in materia esclude che l'avviamento sia un elemento costitutivo 

essenziale dell'azienda, potendo anche mancare, specie nel caso in cui manchi l'attualità della 

produzione42. Di opposto avviso è parte della dottrina43, secondo cui non può mai parlarsi di 

azienda senza avviamento. 

Anche l'Amministrazione finanziaria, in adesione a quanto affermato dalla giurisprudenza 

maggioritaria, ha puntualizzato che «l'indagine volta a verificare se una determinata 

operazione configuri o meno una cessione di “azienda” deve essere intesa ad accertare se, 

secondo la volontà dei contraenti nonché l'obiettiva consistenza dei beni, l'oggetto specifico 

dell'atto siano i beni medesimi considerati nella loro funzione unitaria e strumentale, sì da 

comportare la cessione dell'azienda cui essi si ricollegano», per cui essenziale è «acclarare se 

particolare, è possibile individuare una nozione economica, contabile, giuscommercialistica. 
 Sulla nozione tributaria di avviamento, si veda da ultimo DELLA VALLE – FICARI – MARINI (a cura di), 
L'avviamento nel diritto tributario, Torino, 2012, i cui tratti salienti sono ripercorsi altresì in un articolo dello stesso 
DELLA VALLE, Spunti in tema di avviamento nell'ordinamento tributario, in Rass. Trib. n. 2/2012, 298. 
 Qui si evidenzia come la giurisprudenza di settore si sia ormai cristallizzata su una definizione di avviamento 
come «componente del valore dell'azienda, costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitamente 
considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono» (in tal senso, ex 
multis, Cass., sez. trib., 15 aprile 2011, n. 8642) ovvero «come capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia 
come quell'attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi (ed, in 
ipotesi, maggiori) di quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la 
compongono» (v. Cass., sez. trib., 13 maggio 2011, n. 10586).  
 In merito agli orientamenti giurisprudenziali sul punto si rinvia altresì a CARINCI, Profili di rilevanza fiscale 
dell'avviamento (definizione, natura, circolazione, quantificazione) (Rassegna di giurisprudenza), in Riv. dir. trib., I, 1996, 481. 
 La normativa tributaria, invece, in alcuni casi propende per la visione economica dell'avviamento quale “valore” 
(il riferimento è all'art. 51, comma 4, D.P.R. n. 131/86), in altri si avvicina di più al concetto contabile (si veda 
la disciplina dell'ammortamento dei beni immateriali di cui all'art. 103 TUIR). Ne deriva la difficoltà di 
delineare una definizione netta dell'avviamento ai fini tributari.  
 Sul tema si rinvia altresì a CICOGNANI, (voce) Avviamento commerciale. II) Diritto tributario, in Enc. Giur. Treccani, 
1988. 
42 In tal senso, ex multis, Cass., 26 luglio 1978, n. 3754, in Giust. Civ., Mass.1978, 1551; Cass., 25 giugno 
1981, n. 4142, in  Giust. Civ., Mass.1981, fasc. 6; Cass., 8 novembre 1983, n. 6608, in Rep. Giur. it. 1993, (voce) 
“Azienda”; da ultimo, Cass., sez. trib., 6 ottobre 2011, n. 20443, in Banca dati Fisconline. 
 Il principio è ben espresso da Cass., sez. I, 28 aprile 1998, n. 4319, in Banca dati Fisconline, nella quale si afferma 
che «neppure "l'avviamento" costituisce componente essenziale dell'azienda posto che esso presuppone sia 
l'attualità, o l'esistenza almeno non remota, della produzione - che può non esistere senza che, per carenza di 
tale fattore, debba escludersi l'esistenza della azienda - sia, per darvi rilevanza, "la identità di produzione" anche 
da parte del cessionario». 
43 Tra gli altri, AULETTA, (voce) Avviamento commerciale. I) Diritto commerciale, in Enc. Giur. Treccani, 1988, 6. 

Propende altresì per l'essenzialità dell'avviamento LAMBERTI (Cessione d'azienda e cessione dei singoli beni 
dell'azienda ai fini dell'imposizione indiretta, cit.), ravvisando in tale elemento l'indice più rilevante che ci si trovi in 
presenza di una cessione di azienda. Tuttavia, l'Autore erra nel ritenere che questo sia l'orientamento della 
costante giurisprudenza, in quanto le pronunce prese a riferimento sanciscono in realtà il principio opposto, 
qui espresso, della non rilevanza ai fini dell'individuazione di un'operazione di cessione d'azienda, ovvero 
prendono in considerazione l'avviamento quale componente essenziale negli accertamenti di valore che spesso 
interessano le operazioni in oggetto, senza dare giudizi di merito circa la rilevanza di tale elemento quale indice 
rivelatore. 
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esiste o meno un'organizzazione dei beni ceduti ricondotti ad unità dalla comune 

destinazione economica, per realizzare le finalità produttive che l'imprenditore si 

ripromette»44. 

5. Gli orientamenti più recenti: verso un ritorno al passato?

Per quanto attiene più specificamente la configurabilità di una cessione di azienda in un 

contratto che contempla il trasferimento del marchio, la Suprema Corte ha da ultimo 

puntualizzato45 che, ai fini dell'interpretazione dell'atto, alcun rilievo può avere l'intitolazione 

del contratto quale «cessione di azienda», laddove il contenuto contrattuale esprima la chiara 

volontà delle parti di cedere unicamente il segno distintivo dell'impresa. Una simile 

intitolazione del contratto, in passato spesso «imposta» dai limiti alla circolazione del 

marchio sanciti dal vecchio testo dell'art. 2573 c.c., non ha carattere determinante nella 

determinazione della natura giuridica dell'atto ai fini dell'imposizione indiretta.  

Sul punto norma cardine è l'art. 20 TUR, in tema di interpretazione degli atti da 

assoggettare ad imposta di registro, il quale statuisce espressamente la prevalenza 

dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti (cd. assetto sostanziale o causa reale) 

rispetto al titolo ed alla forma apparente (cd. assetto cartolare)46.    

Sul tema in esame, è intervenuta spesso anche la giurisprudenza di merito, al fine di 

verificare se nel caso di volta in volta posto alla sua attenzione fosse ravvisabile 

effettivamente una cessione di azienda ovvero il trasferimento del solo marchio d'impresa. 

Emblematica è una recente pronuncia dei giudici tributari milanesi47 in relazione ad un 

44 V. Ris. Min., 4 dicembre 1990, n. 660026. 
45 V. Cass., sez. trib., 16 febbraio 2010, n. 3571, in Banca dati Fisconline, la quale accoglie il ricorso del 
contribuente in relazione ad un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate procedeva a 
rettificare il valore dell'atto ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 131/86, sul presupposto che fosse avvenuta 
una cessione di azienda. Nel caso di specie, infatti, oggetto di cessione era unicamente il diritto d'uso esclusivo 
del marchio registrato, unitamente alla cessione dei disegni, progetti e modelli dei prodotti di cui al marchio 
stesso. 
46 L'art. 20, D.P.R. n. 131/86 sancisce un principio generale nel contesto della disciplina in materia di 
imposta di registro, da applicare ai fini del corretto inquadramento dell'atto e della conseguente tassazione. 
Gran parte della letteratura dedicata al tributo indiretto si concentra sull'analisi della portata di tale norma, 
anche in ottica antielusiva. 
47 Il riferimento è alla sentenza della CTR Milano, sez. V, n. 3 del 20 gennaio 2010 (in Banca dati 
Fisconline), la quale si è pronunciata in merito al trattamento tributario cui sottoporre un contratto avente ad 
oggetto un famoso marchio di moda unitamente ad altri elementi (archivio fotografico e pubblicitario, 
anagrafica della clientela, dominio internet, contratti di licenza del marchio e rapporti di conto corrente di 



423 

6/2013

avviso di irrogazione sanzioni per omessa regolarizzazione ai fini Iva di un contratto di 

cessione di ramo d'azienda, relativamente al valore del marchio ivi compreso. In particolare, 

nell'atto impositivo l'Ufficio sosteneva che l'operazione non aveva ad oggetto un ramo di 

azienda, ma il solo marchio e che, quand'anche l'operazione fosse inquadrabile come 

cessione di ramo d'azienda, il valore del marchio avrebbe comunque dovuto essere 

autonomamente assoggettato ad Iva.   

Il caso suesposto mostra anzitutto come, anche in seguito alla Risoluzione n. 48/E del 

2006, il comportamento degli uffici non si è uniformato all'orientamento ivi espresso. D'altra 

parte, deve tenersi presente che si tratta pur sempre di un intervento dell'Amministrazione 

finanziaria a seguito di istanza di interpello, che, in quanto tale, ha efficacia esclusivamente 

nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale 

prospettato48. Pertanto, non sussiste un vero e proprio obbligo degli uffici di attenersi a 

detto orientamento, potendo riconoscersi, a seconda dei casi, l'applicabilità dell'imposta sul 

valore aggiunto, come è avvenuto nel caso de quo. 

 Nel merito, la controversia si incentra sulla configurabilità di un ramo d'azienda 

nell'ipotesi-limite in cui sia ceduto solo il marchio (insieme ad altri elementi strumentali)49.  

In specie, la Commissione si è pronunciata in senso favorevole all'Amministrazione, 

ritenendo che gli assets ceduti nel caso di specie sono compendiati in realtà nel solo diritto di 

proprietà del marchio, che comporta automaticamente il trasferimento dei contratti di 

corrispondenza). 
48 È chiaro, a riguardo, il disposto normativo di cui all'art. 11, comma 2, l. n. 212/2000 (cd. Statuto dei 
diritti del contribuente), secondo cui «la risposta dell'amministrazione finanziaria (…) vincola con esclusivo 
riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente». Nello stesso senso si 
esprime il D.M. 26 aprile 2001 n. 209, emanato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 11 ad integrazione 
della disciplina ivi contenuta, il quale all'art. 5 (intitolato «Efficacia della risposta dell'istanza di interpello») 
precisa che «la risposta dell'ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, 
limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello». 

Ben più ampia è, invece, la portata delle circolari, sotto il profilo oggettivo, contenendo 
l'interpretazione generale dell'Amministrazione finanziaria relativamente ad una determinata normativa, a 
prescindere da una sollecitazione esterna. 

Sulla funzione ermeneutica dei diversi documenti di prassi emessi dall'Amministrazione finanziaria e 
sulla distinzione tra circolari e risoluzioni sotto questo profilo, si rinvia a TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, 
Parte generale, Torino, 2011, 55-56. 
49 Sul punto, la società ricorrente rilevava che la cessione del marchio, unitamente ai rapporti giuridici 
essenziali per il suo sfruttamento commerciale, rappresenta un'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, pur in 
assenza di trasferimento di dipendenti e di strutture produttive, costituendo autonoma attività d'impresa, ai 
sensi dell'art. 4, n. 2, VI direttiva Iva, quella diretta allo sfruttamento di un bene immateriale al fine di ricavarne 
introiti aventi un certo carattere di stabilità. Di opposto avviso era l'Ufficio, il quale osserva che l'attività di 
concessione in licenza del marchio non è configurabile, di per sé, come attività d'impresa.  
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licenza del marchio stesso, nonché degli altri elementi strumentali e conseguenti alla titolarità 

del diritto di esclusiva nell'utilizzo del bene immateriale. I Giudici hanno ritenuto che in tali 

casi non è ravvisabile un'universalità né un'autonoma attività d'impresa, escludendo che sia 

configurabile come tale la semplice attività di gestione del marchio attraverso contratti di 

licenza. 

Alla luce dei pronunce giurisprudenziali ora esaminati, appare in tutta evidenza come le 

problematiche relative alla circolazione del marchio di impresa, di cui qui si è cercato di dare 

un quadro generale, siano ancora assolutamente attuali e lungi dall'essere risolte 

definitivamente. 

 Si segnala, da ultimo, una recentissima pronuncia della Sezione Tributaria della Suprema 

Corte di Cassazione50, che pare riaprire nuovamente la questione circa l'inquadramento ai fini 

Iva-registro della cessione del marchio contestuale al trasferimento dell'azienda o di un suo 

ramo. 

La Corte, chiamata a pronunciarsi in merito al corretto inquadramento della cessione di 

una testata giornalistica come cessione di ramo d'azienda ovvero di singoli beni aziendali – 

coi riflessi ormai ben noti sull'imposizione indiretta dell'operazione – ha equiparato la testata 

al marchio, quale segno distintivo dell'iniziativa editoriale, ed ha statuito che la relativa 

cessione, ex art. 3 D.P.R. n. 633/72, costituisce prestazione di servizi assoggettata a IVA, 

essendo «irrilevante che la cessione sia avvenuta congiuntamente al trasferimento 

dell'azienda (o di un suo ramo) ovvero separatamente, restando in ogni caso la cessione del 

marchio soggetta a IVA e quella dell'azienda soggetta ad imposta di registro, 

indipendentemente dalla contestualità o meno delle due operazioni». 

I Supremi Giudici, dunque, pur richiamando anche la decisione della Corte di Giustizia 

UE del 27 novembre 2003, n. 497, riaffermano il principio di diritto stabilito con le sentenze 

nn. 4452 e 4974 del 2003, mostrando come sul punto non si sia ancora raggiunta una 

uniformità di vedute. 

Invero, dalla lettura integrale della sentenza sembrerebbe piuttosto che i Giudici 

intendessero sostenere l'applicabilità dell'Iva nel caso di specie, non rinvenendosi nella 

cessione del solo bene immateriale un trasferimento di azienda.  

50 V. Cass. civ., sez. trib., 17 gennaio 2013, n. 1102, in Il fisco n. 14/2013, 2079, con commento di 
ORLANDI, Cessione di marchio e cessione di ramo d'azienda e differenze impositive nel regime Iva. 
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La Corte afferma, infatti, che solo quando sussiste una cessione di beni strumentali, atti 

nel loro complesso e nella loro interdipendenza all'esercizio d'impresa, si deve ravvisare una 

cessione d'azienda, quale universitas iuris soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di 

singoli beni (materiali o immateriali), inidonei di per sé a integrare la potenzialità produttiva 

propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA. 

Ecco che si ritrova qui l'interpretazione della disciplina fiscale impostasi a seguito della 

pronuncia della Corte di giustizia europea e, a nostro avviso, preferibile, in quanto più 

coerente al sistema normativo analizzato. 
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QUESTIONI CONTROVERSE RELATIVE AGLI AMBITI DI APPLICAZIO-

NE DEL RECESSO AD NUTUM 

di Andreina Martinez1 

Abstract 

The issue of the right of withdrawal in society is of no small importance. Regulatory 

developments, especially in light of the reform of company law, has led to a rethinking of 

the right of withdrawal, especially with regard to corporations of share capital. However, the 

focus, in particular, is on the right of withdrawal that may be exercised without just cause, 

which takes many forms, but that does not seem to unite without distinction all social mod-

els, which maintain their own autonomy with regard to the right of exit . This, however, has 

been questioned by a recent judgment of the Supreme Court, which,  on the right of with-

drawal exercised even in the absence of a just cause, has united the limited liability company 

to the company of people, leaving out all the reserves that over the years they were born, in 

relation to an extension of the hypothesis of withdrawal and relating to the protection of the 

integrity of the capital, which would be compromised as a result of the liquidation of social 

participation. This paper aims to focus attention not only on the right withdrawal without 

just cause in general, but also on the evolution of  the right of withdrawal in question, point-

ing out the differences between the various social models, which appear intrinsic and not ig-

norable. 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il diritto di recesso del socio contro il potere di mag-

gioranza - 3. La fattispecie del recesso ad nutum nelle società di capitali – 3. Segue: 

legittimazione al recesso e limiti all’autonomia statutaria – 4. Eventuale prospetta-

1 Dottoranda di Ricerca in Diritto Commerciale Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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zione di un’interpretazione analogica dell’art. 2285 c.c. – 5. Parziale equiparazione 

tra società di persone e società di capitali - 6. Conclusioni   

1. Premessa

Il presente contributo ha come obiettivo quello di evidenziare i tratti salienti del recesso 

ad nutum nelle società – soprattutto, di capitali – ponendo preliminarmente l’attenzione sul 

diritto di recesso quale strumento di difesa dei soci contro il potere della maggioranza socie-

taria. 

La configurazione della menzionata ipotesi di recesso ha dato adito, infatti,  a numerosi 

dibattiti focalizzati sulla possibilità di trovare dei tratti comuni a qualsivoglia modello socie-

tario, e non di rado, negando che la disciplina del recesso ad nutum possa essere comune a 

tutti i tipi sociali. Con ciò si è voluta sancire, in tale contesto, una netta separazione tra socie-

tà di capitali e società di persone.  

Coloro i quali hanno affermato che le ipotesi di recesso ad nutum, previste dall’art. 2285 

cod. civ., in materia di società di persone, non potessero valere anche per le società di capita-

li, hanno fondato tale affermazione sulla diversità ontologica che sussiste tra le due categorie.  

Se, da un lato, sembra pacifico valere per tutti i tipi sociali la regola per la quale il diritto 

di recesso senza giusta causa spetti al socio, allorquando la durata della società sia fissata a 

tempo indeterminato; non è apparso, dall’altro lato, alla dottrina e alla giurisprudenza, altret-

tanto scontato che anche l’ulteriore causa di recesso, contemplata dall’art. 2285 cod. civ., che 

prevede che il recesso spetti al socio anche laddove la durata della società – benché non a 

tempo indeterminato - sia fissata per una durata pari alla vita di uno dei soci, possa legittima-

re, altresì, i soci di società di capitali.   

L’orientamento espresso, soprattutto, dalla giurisprudenza di merito si è attestato 

sull’evidenza che quest’ultima ipotesi di recesso possa valere solo per le società di persone, 

senza poter applicare la norma in commento anche alle società di capitali. Ciò non solo per 

una questione di tecnica normativa, che escluderebbe l’estensione analogica di una previsio-

ne avente valenza del tutto eccezionale, ma anche per mancanza di eadem ratio. 
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La querelle è sorta in quanto nella pendenza di una durata “eccessiva” della società, che, 

sebbene non indeterminata, appaia fissata per un tempo che, in concreto, travalica la vita de-

gli stessi soci, si è ritenuto emergere una sovrapposizione logica delle menzionate ipotesi, in 

quanto la durata della società fissata oltre la vita di uno dei soci, di fatto, è idonea a tradursi 

in una durata “indeterminata” quantomeno per quel socio. 

Pertanto, si è tentato, in virtù di una relazione logica - a nostro avviso condivisibile - di ri-

conoscere l’esistenza del diritto di recesso, ex art. 2285, co. 1 seconda parte, cod. civ., anche 

a soci di società per azioni, fondando tale scelta sulla circostanza che ciò avrebbe permesso a 

questi di disinvestire la propria partecipazione sociale con “immediatezza” e in assenza di 

una giusta causa, allorquando si fosse verificata la causa di recesso de qua, senza dover ricor-

rere, ad esempio, all’alienazione delle azioni da ciascuno detenute, al solo fine di poter fuo-

riuscire dal sodalizio.  

In realtà, l’art. 2437 cod. civ., che regola il diritto di recesso in materia di società per azio-

ni, contempla la sola fattispecie della durata a tempo indeterminato, e non anche l’ipotesi 

della società contratta per tutta la durata della vita di uno dei soci, ovvero quella prevista 

dall’art. 2285 cod. civ.  

In ogni caso, però, pur riconoscendo l’imprescindibilità del preavviso, si è tentato di ap-

plicare analogicamente l’ipotesi del recesso ex art. 2285 cod. civ. anche ai soci di società di 

capitali, sostenendo, all’uopo, che avrebbe dovuto ritenersi addirittura nulla, per contrarietà 

alla regole fondate sulla ragionevolezza e la buona fede (perché abuso del diritto della mag-

gioranza ai danni della minoranza), una clausola statutaria preclusiva del recesso ad nutum per 

il caso in cui la durata della società fosse, non indeterminata, ma fissata per una durata in 

grado di travalicare la vita di uno dei soci.  

Tuttavia, la giurisprudenza di merito2 ha respinto tale assimilazione, sostenendo che non 

può esserci una totale sovrapposizione tra il recesso ad nutumex art. 2285 cod. 

                                                 
2 v.  Tribunale di Napoli, VII sez. civ., 10 dicembre 2008 secondo il quale <<La eterogeneità delle disposizioni 

in tema di società personali rispetto a quelle delle società di capitali, quantomeno con riferimento alle s.p.a., e la 

completezza normativa delle disposizioni di queste ultime, dettate anche in via di garantire una maggiore tutela 

del capitale sociale, non si ritiene possano lasciare spazio ad una applicazione per analogia alla norma in ogget-

to. D’altronde la disciplina dettagliata fissata all’art. 2437 c.c. rivela la preoccupazione del legislatore per 

l’aspetto della stabilità finanziaria della società, collegata al recesso ad nutum: ed in effetti una maggiore ampiez-

za di tale possibilità, con il conseguente obbligo per la società di rimborsare le quote dei soci receduti, cui è ri-
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civ.,contemplato in materia di società di persone, ed il recesso ad nutum previsto dall’art. 2437 

co. 2 cod. civ., previsto nell’ambito delle società per azioni, che si riferisce alla sola ipotesi di 

fissazione della durata della società a tempo indeterminato. 

L’impossibilità di confondere le fattispecie, assimilandole, secondo l’orientamento  pre-

detto, sarebbe data dalla constatazione che la salvaguardia della stabilità finanziaria della so-

cietà di capitali, stante i principi di particolare tutela sottesi alla più rigorosa disciplina del ca-

pitale sociale, non può che precludere un’interpretazione estensiva dell’art. 2285 c.c. a favore 

di una società di capitali, atteso che l’esercizio del recesso da parte di un socio di società di 

persone non ha dei peculiari riverberi sul patrimonio della società come, invece, accade a se-

guito dell’esercizio dello stesso diritto da parte di un socio di società di capitali. 

Preso atto della posizione della giurisprudenza di merito, che ha negato l’equiparazione, 

in materia di recesso ad nutum, tra società di persone e società di capitali, un recente orienta-

mento della Cassazione3 ha messo in discussione tale sintesi, aprendo la strada per un ripen-

samento rispetto a quanto affermato sinora dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sostenendo 

che un assimilazione esisterebbe quanto meno con riguardo alla società a responsabilità limi-

tata. 

Dunque, si ritiene opportuno, con la presente analisi, sottolineare quale è stata 

l’evoluzione, non solo giurisprudenziale, in merito a tale questione, oltre che riuscire a com-

prendere quali siano state le motivazioni che hanno indotto la giurisprudenza a rivedere il 

precedente orientamento. 

 

                                                                                                                                                 
connessa la perdita della integrità del capitale sociale, ben potrebbe portare alla riduzione del capitale sociale 

steso o addirittura allo scioglimento della società, in caso di riduzione al di sotto del minimo di legge. Il diffe-

rente regime delle società di persone rispetto alla s.p.a., in cui vi è maggiore necessità di tutela del capitale socia-

le ed ha maggiore rilievo l’investimento rispetto alla partecipazione societaria, rinviene peraltro un contraltare 

in quelle norme che, nelle s.p.a., non legano le sorti del vincolo sociale alla vita dei soci stessi>>. 
3Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2013, n. 9662<<una data oltremodo lontana nel tempo ha, almeno di norma, l'effet-

to di far perdere qualsiasi possibilità di ricostruire l'effettiva volontà delle parti circa l'opzione fra una durata a 

tempo determinato o indeterminato della società. Cosicchè tale indicazione si risolve o in un mero esercizio 

delimitativo che equivale nella sostanza al significato della mancata determinazione del tempo di durata della 

società ovvero in un sostanziale intento elusivo degli effetti che si produrrebbero con la dichiarazione di una 

durata a tempo indeterminato. Evidente in quest'ultimo caso la necessità di un intervento correttivo dell'inter-

prete che garantisca il riconoscimento della tutela accordata dal legislatore al socio in una società che non pre-

veda una determinazione del tempo della sua durata>>. 
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2.Il diritto di recesso del socio contro il potere di maggioranza 

 

La materia del diritto di recesso apre scenari multiformi, la cui analisi, spesso insoddisfa-

cente per ciò che concerne gli esiti, tende a muoversi su una piattaforma molto delicata. 

La funzione del recesso, spesso sottovalutata – a nostro avviso - ante riforma, è sempre 

stata quella di garantire alla minoranza societaria, assieme al riconoscimento dei diritti di voice, 

una tutela minima che fosse spendibile contro le decisioni assunte dalla “maggioranza” 

dell’ente societario. 

Il diritto di uscita dalla società diventa imprescindibile per coloro i quali si trovino in con-

trasto con le decisioni d’indirizzo sociale prese dal gruppo dei soci di maggioranza.  

Vi è un duplice piano d’interessi che emerge da tale analisi: da un lato, l’interesse ad as-

sumere le decisioni, adottando la regola della maggioranza; e, dall’altro, l’interesse della mi-

noranza a non subirle completamente. Il diritto di recesso ha, quindi, lo scopo di contempe-

rare quello che è l’interesse al principio maggioritario4. 

La giurisprudenza, oltre che la dottrina, mantiene l’attenzione sulla possibilità (melius: il di-

ritto)  di exitda parte dei soci, ritenendo - non di rado - prevalente l’interesse della società a 

non disgregare la propria struttura patrimoniale alla luce delle istanze di uscita dal sodalizio 

da parte dei soci. 

La normativa relativa al recesso nelle società di capitali ha subìto una trasformazione rile-

vante a seguito della riforma del diritto societario ad opera del D. Lgs. n. 6/2003. 

Il legislatore del 1942 regolava attraverso un’unica norma, l’art. 2437 cod. civ., l’istituto 

del recesso, riconoscendo, al riguardo, che esso costituiva un ottimo strumento di tutela posto a 

favore del socio dissenziente. La disciplina di tale diritto amministrativo, non misurabile (non rile-

vando, dunque, in tal caso, la funzione organizzativa del capitale sociale), previsto a favore 

                                                 
4 La regola della maggioranza assume valenza nel momento decisionale dell’assemblea, che è l’ organo sociale 

deliberativo per eccellenza. Tale principio si contrappone alla regola dell’unanimità, in quanto raccogliere il 

consenso utisinguli, se, da un lato, ha un’ efficacia garantistica più accentuata; dall’altro, ha l’effetto di paralizzare 

il funzionamento dell’assemblea e, quindi, la stessa attività sociale. Tuttavia, il principio maggioritario deve tro-

vare il proprio limite nella tutela della minoranza societaria, che si attua attraverso il diritto di exit, configurabile 

nel recesso. 
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dei soci, era identica per tutte le società di capitali, stante il legame di subordinazione norma-

tivo della società a responsabilità limitata rispetto alla società per azioni, dalla quale ne mu-

tuava la disciplina attraverso la tecnica del rinvio. 

Il legislatore della riforma ha ampliato le ipotesi di recesso dell’art. 2437 cod. civ., incenti-

vando, in tal modo, gli investimenti da parte dei terzi, rendendo, conseguentemente, più faci-

le il finanziamento delle società attraverso l’ingresso di capitali da parte di nuovi soci. 

Al contrario, ante riforma vi era una tendenza volta a scoraggiare il predetto diritto di re-

cesso, al fine di tutelare l’integrità del patrimonio sociale (rectius: capitale sociale), che avreb-

be, invece, subìto dei contraccolpi in forza dell’esercizio del diritto in questione, nonché per 

effetto della liquidazione della partecipazione ai soci receduti.  

Dunque, a ben comprendere, in virtù di mere scelte di valore, prevaleva l’interesse alla 

stabilità finanziaria della società rispetto alla possibilità di incentivare soggetti terzi ad investi-

re propri capitali all’interno della società. Del resto, nessun attento investitore, interessato 

magari soltanto alla remunerazione dell’investimento, avrebbe potuto scegliere di investire in 

una società nella quale le possibilità di disinvestimento immediato, o comunque più veloce, 

gli fossero precluse o anche solo fortemente limitate. 

Da un’ipotesi di recesso utilizzato in via del tutto eccezionale, e soltanto in extrema ratio, si 

è poi passati, in maniera innovativa, ad un sistema di exit finalizzato, soprattutto, 

all’incentivazione di tale istituto, con l’ampliamento delle relative fattispecie, e degli investi-

menti, evitando alla società un eccessivo sovraindebitamento (generato da un disequilibrio 

tra mezzi finanziari propri e quelli, invece, di terzi “mutuanti”) e limitando, altresì, un negati-

vo impatto del recesso sulla stabilità finanziaria della società, prevedendo un procedimento 

di liquidazione (v. artt. 2437quater cod. civ.) della partecipazione del socio recedente decisa-

mente più adeguato e maggiormente volto a preservare la patrimonialità, e l’esistenza, 

dell’ente societario. 

La riforma del recesso ha, in tal modo, permesso di comporre le opposte istanze relative, 

da una parte, all’azionabilità del recesso e, dall’altra,  alla tutela dell’integrità del capitale so-

ciale. 

Le categorie di cause di recesso contemplate attualmente dall’art. 2437 cod. civ. sono tre: 

- cause legali ed “inderogabili”; 

- cause legali ma “derogabili”; 
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- cause “statutarie”, ovvero quelle fissate convenzionalmente dai soci ed inserite nello sta-

tuto, la cui modifica comporta una vera e propria modifica statutaria, con tutte le implica-

zioni annesse (assemblea straordinaria, misura dei quorum costitutivi e deliberativi, etc….). 

Diverse sono quelle, invece, contemplate dall’art. 2473 cod. civ., che prevede soltanto due 

categorie: 

- le cause legali ed “inderogabili”; 

- le cause convenzionali; 

ciò in quanto mancano in tale tipo sociale cause legali derogabili. 

 

 

3. La fattispecie del recesso ad nutumnelle società di capitali 

 

Oltre le cause di recesso appena menzionate, vi è una particolare ipotesi di recesso data 

dall’art. 2437 co. 3 cod. civ.5, che trova l’omologo anche in materia di società a responsabilità  

limitata all’art. 2473 co. 2 cod. civ.6, e che è rappresentata dalla possibilità di recedere, salvo 

nel caso in cui le azioni della società siano quotate in un mercato regolamentato, purché se 

ne dia preavviso entro centottanta giorni7 prima, allorquando la società sia costituita a tempo 

indeterminato od in presenza di una delibera che modifichi la durata della società da deter-

minata ad indeterminata8. 

                                                 
5 Art. 2437 co. 3 cod. civ. <<Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un 
mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può pre-
vedere un termine maggiore, non superiore ad un anno>>. 
6 Art. 2473 co. 2 cod. civ. <<nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al 
socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo 
può prevedere un periodo di durata maggiore purché non superiore ad un anno>>. 
7 Quanto al termine di preavviso per l’esercizio di recesso, esso può essere fissato anche in misura maggiore 
purché esso non ecceda un anno. 
8  Cfr. Massima del Comitato Triveneto dei Notai H.H.3, Recesso e Modifica della durata da determinata a indetermina-
ta<<nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società, iscritta anteriormente allo scadere 
del termine precedentemente determinato, ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del 3° comma dell’art. 
2437 cod. civ., e non ai sensi del 2°comma, lettera a), del medesimo articolo. A ciò consegue che il diritto di 
recesso può essere esercitato in qualunque momento, anche dai soci che hanno concorso all’approvazione della 
delibera, e con un preavviso di almeno 180 giorni, o del maggior termine statutariamente indicato. Gli ammini-
stratori non sono tenuti agli adempimenti di cui all’art. 2437 cod. civ., anteriormente all’assemblea avente 
all’ordine del giorno la modifica del termine di durata della società a tempo indeterminato>>. 
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La facoltà di uscita dalla società a tempo indeterminato consente di evitare l’immobilizzo 

della partecipazione al capitale di rischio, rientrando, anche tale fattispecie, nella logica gene-

rale del recesso. 

La legge non prevede, per le società di capitali, l’esercizio del diritto di recesso anche per 

il caso, previsto in materia di società di persone dall’art. 2285 cod. civ.9, in cui la durata della 

società sia fissata per una tempo equivalente alla vita di uno dei soci. 

Se la difficoltà di accettazione di una siffatta ipotesi di recesso si prospetta è proprio in 

virtù di una rigorosa, nelle società di capitali, disciplina del capitale sociale. Infatti, si osserva, 

che premessa la polifunzionalità10 del capitale sociale, esso assolve non solo ad una funzione 

di garanzia (ex art. 2740 cod. civ.) a favore dei creditori sociali, che, in tal caso, vedrebbero 

diminuita la garanzia del proprio credito; ma anche ad una funzione produttiva, in quanto 

una diminuzione del patrimonio sociale (del capitale, quindi, non solo nominale, ma anche 

reale), dato dalla liquidazione delle partecipazioni sociali dei soci recedenti, potrebbe condur-

re ad un mal funzionamento dell’attività sociale - o addirittura ad una paralisi della stessa - 

con la prevedibile conseguenza che la società non sarebbe può in grado di produrre nuova 

ricchezza attraverso la gestione di quella già  posseduta; ovvero, sarebbe costretta a produrla 

in misura minore, registrando così delle minusvalenze patrimoniali idonee a cagionarle un 

danno. 

 

 

 

3. Segue: legittimazione al recessoe limiti all’autonomia statutaria 

 

L’ ipotesi legale di recesso ad nutum, previsto in caso di società senza termine finale, attri-

buisce ai soggetti legittimati al relativo esercizio (non solo, quindi, ai soci di minoranza, ma 

                                                 
9 Art. 2285 co.1 cod. civ.<<ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indetermi-
nato o per tutta la vita di uno dei soci>>. 
10Così  C.CACCAVALE – F. MAGLIULO - F. TASSIANARI – M. MALTONI, La riforma della società a respon-
sabilità limitata, in Notariato e nuovo diritto societario, Collana diretta da Giancarlo Laurini, Milano, 2007, 27 ss.. Tra 
le altre, particolare rilievo dato dalla funzione informativa del capitale, al riguardo cfr. G.MARASA’, Le società, 
Società in generale, in Trattato di diritto privato, G. Iudica e P. Zatti(a cura di), Giuffrè, Milano,2000, p. 169. Con ri-
ferimento, invece, alla funzione organizzativa del capitale sociale si veda tra gli altri C.ANGELICI, La costituzio-
ne della società per azioni, in Trattato di diritto privato, P. Rescigno(a cura di)vol. XVI, 1986,  245. 
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anche a quelli del gruppo di comando) uno spatium operandi decisamente più ampio e, secon-

do alcuni autori11,anche indiscriminato. 

La prospettazione di un forte impatto dei recessi a cascata sulla stabilità finanziaria della 

società ha costretto a disincentivare le ipotesi di fissazione di una durata a tempo indetermi-

nato, in quanto si tratta di un’ipotesi del tutto peculiare che non si innesca solo a favore di 

quei soci di minoranza, che non sono più d’accordo con le scelte d’indirizzo sociale della 

maggioranza - magari, volta a riequilibrare quelle asimmetrie di potere all’interno della com-

pagine sociale - ma si tratta di un diritto esercitabile da tutti i soci indistintamente, per il solo 

verificarsi del caso previsto dal legislatore, ovverosia allorché la società si configuri sine die. 

Il diritto di recesso, in generale, è previsto a favore della minoranza societaria, la quale 

non potendo imporre un diritto di veto sulle determinazioni sociali subisce le decisioni della 

maggioranza, che possono anche concretizzarsi in una vero e proprio abuso del diritto di vo-

to12. Ed è proprio, a tal fine, che il legislatore ha fornito uno strumento che, assieme ai diritti 

di voice,rappresenta la tutela minima per i soci di minoranza avverso quelle delibere assunte in 

violazione di quelle regole generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto 

sociale13, che si presentano – a tutti gli effetti - come ipotesi di abuso della maggioranza a 

danno della minoranza. Tuttavia, in tali circostanze il recesso non è esercitato in maniera in-

discriminata, ma è astrattamente esercitabile solo allorquando vi sia una delibera avente ad 

oggetto scelte dallo stesso non condivise.  

I soci dissenzienti, o quelli che <<non hanno concorso>> all’assunzione della delibera, 

non hanno la forza contrattuale tale da paralizzare la decisione, o l’attuazione della delibera 

assunta, ma hanno soltanto la capacità di inibire la medesima; in quanto, in virtù di una scelta 

fondata su valutazioni di mera opportunità, l’ente societario potrà decidere anche per la re-
                                                 

11 Tra tutti cfr. A.Bartolacelli, Profili del recesso ad nutum nella società per azioni, in Contratto e Impresa, 2004, 3, 1128 
ss. 
12Così, Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387, in Giurisprudenza commerciale, 2007, 1, II, 86<<La figura dell’abuso di 
potere rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario, comprimendo l’esercizio 
del potere di maggioranza, quando è a esclusivo detrimento della minoranza. E’, infatti,  principio generale del 
nostro ordinamento, anche al di fuori del campo societario, quello di non abusare dei propri diritti; in diversi 
settori, il legislatore fa divieto di comportamenti che siano esclusivo frutto di intenti emulativi o di approfitta-
mento conseguente ad una posizione di supremazia>>. 
13Il dovere di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., svolgono una funzione “integrativa” 
del contratto sociale<<tali norme sono applicabili ai rapporti tra maggioranza e minoranza e hanno funzione 
integrativa del contratto sociale, nel senso di imporre il rispetto di quegli equilibri di interessi che le parti avreb-
bero pattuito se avessero previsto tutti gli sviluppi dei loro rapporti futuri e li avessero disciplinati con un ac-
cordo ispirato al particolare modello di comportamento etico recepito dall’ordinamento societario>>, Cass., 26 
ottobre 1995, n.11151, in Foro Italiano, Rep. 1996, voce Società, n. 559. 
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voca della delibera che ha legittimato il recesso, se quest’ultimo appare in concreto eccessi-

vamente oneroso per la società stessa. Pertanto, anche la liquidazione dei soci receduti è 

eventuale, in quanto la revoca della delibera toglie efficacia al recesso, ancorché già esercita-

to. Dispone, al riguardo, l’art. 2437bis co. 3  cod. civ., che <<il recesso non può essere eserci-

tato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni la società revoca la deli-

bera che lo legittima>>. Alquanto discusso è il termine a far tempo dal quale la delibera possa 

essere poi revocata. Sembra prevalente, tuttavia, la tesi14 secondo la quale il dies a quo sarebbe 

coincidente con il momento del concreto esercizio del recesso. 

Altro discorso è atto a valere per il recesso ad nutum previsto dall’art. 2285 cod. civ., che 

avrebbe luogo anche in presenza di una fissazione della durata che, sebbene non indetermi-

nata, sia pari o travalichi, addirittura,  la vita di uno dei soci.   

La questione si presenta già delicata, nelle società di capitali,  con riferimento al diritto di 

recesso ad nutum in presenza di una società la cui durata appare indeterminata,  in quanto es-

so non rappresenta una forma di tutela per “alcuni” soltanto dei soci appartenenti alla com-

pagine sociale, ma è, al contrario, un congegno posto a favore dell’intera compagine sociale, 

e ciò implica che “tutti” siano legittimati ad esercitare il recesso in caso di società senza dura-

ta.  

                                                 
14G.F.CAMPOBASSO, Diritto commerciale,Diritto delle società 2, VII ed., a cura di M. Campobasso, Torino, 2009, 

500; M. STELLA RICHTER, Diritto di recesso e autonomia statutaria, in Consiglio Nazionale del Notariato. Studi e mate-

riali. Anno III, Milano, 2004, 214; S. PESCATORE, La società per azioni, in La riforma del diritto societario, (a cura 

di) Buonocore, Torino, 2003, 116. Cfr., altresì, la massima del Comitato Triveneto dei Notai I.H.10, Revocabilità 

della dichiarazione di recesso, <<La dichiarazione di recesso è revocabile una volta pervenuta alla società. Il valore 

della partecipazione da liquidare deve essere effettuato con riferimento a detta data. Da tale momento inoltre 

decorrono: a) il termine per la liquidazione della partecipazione; b) il termine per adottare le eventuali delibere 

di revoca o di scioglimento>>. 

ContraA.PACIELLO, Art. 2436, Società di capitali, in Commentario, (a cura) di Niccolini-Stagno d’Alcontres, Na-

poli, 2004, 1119, secondo il quale il ripensamento della società, e, dunque, la revoca, potrebbe intervenire fino 

al momento della liquidazione della partecipazione al socio receduto, come momento ultimo in cui si conclude 

l’intera vicenda; A. BUSANI, S.r.l., il nuovo ordinamento dopo il D.Lgs. 6/2003, Milano, 2003, 375; V. SALAFIA, Il 

recesso dei soci nelle società di capitali, in Società, n. 4/2006, 417 ss., secondo il quale il dies a quo decorerebbe 

dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che ha legittimato il recesso; V. DI CATALDO, Il recesso 

del socio di società per azioni, in Il nuovo diritto societario. Liber amicorum G,F. Campobasso, Torino, 2006, III, 247, il 

quale afferma che la revoca della delibera possa ricorrere dalla scadenza del termine previsto per l’esercizio del 

diritto di recesso. 
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Emblematico è l’orientamento della dottrina al riguardo: il Comitato Triveneto dei notai, 

con la massima H.H.3, rubricata Recesso e modifica della durata da determinata a indeterminata, af-

ferma che <<nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società…[…] ai 

soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del comma 3° dell’art. 2437 cod. civ. …[…]. A 

ciò consegue che il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque momento, anche dai 

soci che hanno concorso all’approvazione della delibera…[…]>>.  

Ciò, a ben vedere, permette di qualificare tale recesso come una potenzialità dei soci con 

forte impatto negativo sulla società, la quale potrebbe giungere ad uno stato di patologia pa-

trimoniale tale da costringere la medesima ad innescare un procedimento di scioglimento, 

previa messa in liquidazione dell’intera società. In tale caso, il recesso perderebbe efficacia ed 

i soci receduti, in fase di liquidazione, sarebbero rimborsati alla stregua dei soci non receduti, 

sempre in maniera postergata rispetto ai creditori sociali. Infatti, gli stessi, in tal momento, 

non avrebbero più diritto alla liquidazione della quota, ma diritto alla quota di liquidazione. 

La gravosità di un diritto di recesso ad nutum  come quello menzionato permette di intuire 

che la volontà del legislatore è volta a restringere l’ambito di applicazione del diritto di reces-

so de quo, evitando un situazione di default alla società che deve rimborsare (rectius: liquidare) i 

soci receduti, a seguito di una mera istanza da parte degli stessi. Stante tale esigenza, appare 

solare la ragione per la quale non sembra possibile estendere un’ulteriore causa di recesso ad 

nutum, come quella contemplata dall’art. 2285 cod. civ. sopradetta, anche alle società di capi-

tali, nelle quali il fattore patrimoniale appare di importante rilievo e la cui integrità ha neces-

sità di essere preservata anche da recessi cd. liberi. 

 

 

 

4. Eventuale prospettazione di un’interpretazione analogica dell’art. 2285 c.c. 

 

Il recesso ex art. 2437 co. 2 cod. civ. in realtà è un recesso libero, senza giusta causa, in 

quanto la ragione per la quale è previsto sconta una legittimazione a monte.  

Il legislatore ha ritenuto ammissibile l’ipotesi di inserimento a maggioranza di una durata 

a tempo indeterminato della società, garantendo però il recesso a vantaggio di tutti i soci, af-
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finché essi non rimangano “prigionieri” all’interno della società, ma siano messi – al contra-

rio - in condizione di disinvestire la propria partecipazione in qualsiasi momento. 

Da una lettura attenta della predetta norma, non sembra emergere alcun riferimento 

all’ipotesi di recesso per il caso di durata della società che ecceda la vita di uno, o più, dei so-

ci. Il legislatore è chiaro nell’affermare che, nelle società di capitali,  il recesso senza necessità 

di una giusta causa può avere valenza solo allorquando la società sia sine die, sin dall’inizio o 

anche a seguito di una modifica statutaria.  

Questo, infatti,  è l’unico caso contemplato dalla legge per tale categoria di società. 

Il riferimento alla durata determinata, ma ultra vitalizia si rinviene nell’ordinamento socie-

tario solo in materia di società di persone all’art. 2285 co. 1 cod. civ.., norma per la quale non 

solo i soci possono recedere ad nutum in caso di società contratta a tempo indeterminato, ma 

possono farlo anche quando la durata sia fissata per tutta la vita di uno dei soci. 

Dunque, da un’ interpretazione meramente letterale e comparatistica, e forse anche su-

perficiale, a parer nostro,  potrebbe concludersi - in maniera probabilmente eccessivamente 

semplicistica - che l’ ipotesi di cui all’art. 2285 co. 1 e quella dell’art. 2437 co. 2 cod. civ. non 

possono “evidentemente” sovrapporsi .  

Tuttavia, si ritiene che l’analisi appaia molto più complessa rispetto a quella appena pro-

spettata, in quanto occorre analizzare non solo le peculiarità delle due discipline, ma anche la 

ratio del recesso, per entrambe le disposizioni. 

La giurisprudenza di merito ha posto la propria attenzione su un dato notorio che è quel-

lo della diversità ontologica delle società di persone rispetto alle società di capitali15. Nelle 

società di persone, la disciplina del capitale sociale è meno rigorosa, non vi sono norme volte 

alla tutela dell’effettività e dell’integrità dello stesso ed, inoltre, la possibilità di disinvestire 

(rectius: trasferire) le proprie partecipazioni appare del tutto frustrata dalla circostanza che per 

l’entrata di soggetti terzi in società occorra una modifica dell’intero contratto sociale (rectius: 

dei patti sociali), in quanto si tratta di una partecipazione caratterizzata fortemente dalla 

componente personalistica, e non è sufficiente un mero atto di cessione,  come avviene per 

le società di capitali.  

Per tale ragione, l’esigenza di una più flessibile dismissione della partecipazione sociale è 

maggiormente avvertita nelle società di persone. Inoltre, se non fosse previsto tale procedi-

                                                 
15 cfr. Tribunale di Napoli, VII sez. civ., 10 dicembre 2008, cit. 
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mento si avrebbe una violazione di quel principio secondo il quale non è ammessa  nel no-

stro ordinamento la perpetuità dei vincoli16. 

Nelle società di capitali, invece, allargare le ipotesi di recesso oltremodo avrebbe dei ri-

verberi sul capitale sociale, la cui integrità è salvaguardata dalla relativa ed attenta disciplina, 

che detta le regole finalizzate al suo mantenimento (es. artt. 2446 e 2447 cod. civ., in materia 

di riduzione per perdite). Inoltre, secondo alcuni autori17  la durata a tempo indeterminato 

ben si concilierebbe con la struttura che è connaturale alle società di capitali, le quali potreb-

bero pianificare, con maggiore efficienza, la propria attività dal punto di vista finanziario.  

Tuttavia, un’ ottimizzazione dei capitali, in un’ottica di lungo periodo, non permette da 

parte della società di accogliere di buon grado delle istanze di recesso che costringano l’ente 

ad attingere alla proprie risorse finanziare, frustrando, in tal modo, le proprie prospettive 

imprenditoriali. Questa, appena prospettata, è, tuttavia, solo una delle ragioni per le quali 

non si vuole ampliare l’ambito di operatività del recesso, stante l’incidenza dello stesso sulla 

stabilità finanziaria della società. 

Ciò ha indotto le società a propendere per una durata a tempo determinato, sebbene fis-

sata per tutta la vita di uno o più soci. 

Stante i numerosi dubbi interpretativi generati da tale prassi, ci si è più volte interrogati 

sull’eventuale estensione analogica della disciplina ex art. 2285 co. 1 cod. civ. alle società di 

capitali. 

L’orientamento della giurisprudenza di merito, già richiamato, a tale riguardo, ha sottoli-

neato che l’interesse della società al mantenimento della propria stabilità patrimoniale non 

può che prevalere sull’interesse dei singoli soci all’aspirazione (melius: diritto) di uscire dalla 

società “liberamente” e che non può applicarsi alle società di capitali una norma che ha una 

propria valenza soltanto all’interno delle società di persone.  

Pertanto, mancando un eadem ratio che accomuni le società di persone a quelle di capita-

li,in ambito di recesso ad nutum, non sembra possibile estendere la disciplina prevista per la 

prima a favore della seconda.  

                                                 
16 v.  N. ABRIANI,  nota a Trib. Cassino, 4 ottobre 1991, in Giur. it., 1992, I, 2, 669; L.GENGHINI –
S.SIMONETTI <<Si tratta di una norma inderogabile, in quanto costituisce applicazione del principio generale 
secondo cui non sono ammessi vincoli contrattuali perpetui>>; così anche V.BUONOCORE-
G.CASTELLANO-R.COSTI, Società di persone, in Casi e Materiali, Milano, 1978, 1095. 
17 Cfr. D. GALLETTI, Art. 2437 (Diritto di recesso), in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova, 
2005, II, 1518. 
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Del resto, non trascurabile è anche il dato per il quale l’art. 2285 cod. civ., avendo portata 

eccezionale, sarebbe insuscettibile di interpretazione analogica. 

Un’ osservazione appare, a nostro avviso, però necessaria: se l’indeterminatezza del ter-

mine rappresenta un dato “oggettivo”, nel senso che in presenza di una società a tempo in-

determinato questa si presenterà per qualsiasi soggetto come una società sine die; può affer-

marsi, altresì,  che una società, la cui durata  - sebbene a tempo determinato -  sia pari alla vi-

ta di un socio, o addirittura travalichi la medesima, si presenterà con un requisito di indeter-

minatezza di natura soggettiva. Ciò in quanto per il socio, la cui vita funge da punto di rife-

rimento per la durata del sodalizio, la società si presenterà indeterminata allo stesso modo. 

Tale evidenza permette di far emergere l’ imprescindibile sovrapposizione “soggettiva” 

delle ipotesi, in quanto il socio in entrambi i casi resterà prigioniero della società a causa della 

misura della durata della stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Parziale equiparazione tra società di persone e società di capitali 

 

Un orientamento recentissimo sembrerebbe, infatti, aver sovvertito l’orientamento giuri-

sprudenziale precedente18, anche se solo con riferimento alle s.r.l..  

Al riguardo, la Cassazione ha affermato che<<di fronte a una durata della società fissata in 

epoca lontana e tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona 

fisica ma anche di unsoggetto collettivo, sussistano le stesse ragioni che hanno indotto il le-

                                                 
18Così, Tribunale di Terni, 28 giugno 2010 <<l’esercizio del diritto di recesso da parte del socio di società a re-

sponsabilità limitata è consentito esclusivamente nei casi in cui l’atto costitutivo non preveda alcuna durata, 

senza equiparare a tale ipotesi quella di società con durata determinata sebbene molto lunga>>. 
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gislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato19
>>. 

La sentenza della Suprema Corte parte dalla considerazione che la s.r.l., essendo caratterizza-

ta da una particolare centralità che riveste la persona del socio all’interno del sodalizio, può 

essere assimilabile alle società a base personalistica; di tal che, ricorrerebbe una eadem ratio 

anche per ciò che attiene al recesso ad nutum.  

La logica sottesa sarebbe individuabile sempre in quella particolare tutela riconosciuta ai 

soci di minoranza di disinvestire la propria partecipazione, allorquando i soci di maggioranza 

abbiano deciso di protrarre “sine die”, o in virtù di una durata che esprima un’ indetermina-

tezza soggettiva, il progetto sociale. 

Infatti, la Cassazione è chiara nell’affermare che laddove la durata sia fissata in una data 

lontana nel tempo questa equivale a mancata determinazione del termine di durata del soda-

lizio e, dunque, è da considerarsi alla stregua di una durata indeterminata. 

L’equiparazione tra le due ipotesi, secondo la Corte si evincerebbe con maggior rigore, 

laddove la fissazione di una data “quasi” indeterminata non sia giustificata da un progetto 

imprenditoriale né ricollegabile alla natura dell’oggetto sociale.  

Anche un orientamento della giurisprudenza di merito, che aveva anticipato la pronuncia 

della Cassazione, si era espresso in tale direzione, affermando che <<nell'ipotesi in cui il ter-

mine di durata di una società a responsabilità limitata, previsto dall'atto costitutivo, sia supe-

riore alla normale durata della vita umana, la società debba considerarsi come contratta a 

tempo indeterminato, con conseguente facoltà, per i soci, di recedere “ad nutum”20
>>. 

 

 

 

 

6. Conclusioni   

 

Può affermarsi, alla luce delle considerazioni svolte finora, che per lungo tempo la tesi 

della dottrina e della giurisprudenza di merito ha prevalso, esprimendo un chiaro orienta-

mento relativo ad una naturale incompatibilità parziale della fattispecie di recesso di cui 

                                                 
19Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2013, n. 9662. 
20Tribunale di  Roma, 19 maggio 2009, in Foro Italiano, 2010, 12, 3567. 
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all’art. 2437 co. 3 cod. civ. (art. 2473 co. 2 cod. civ.) e quella prevista dall’art. 2285 co. 1 cod. 

civ. 

In particolare, di tale teoria si possono evidenziare tre punti chiave: 

- le società di persone e le società di capitali fondano il loro diritto di recesso ad nutum in 

virtù di una diversa ratio, la quale è espressione di una diversità ontologica delle categorie so-

cietarie alle quali ci si riferisce, e ciò determina una non perfetta sovrapposizione delle norme 

relative al recesso de quo; 

- l’ interesse della società alla stabilità finanziaria prevale sull’interesse all’exit del socio, ri-

tornando così ad una visione, che era prevalente ante riforma,  tradizionalmente istituzionali-

stica21 delle società (non contrattualistica22, secondo l’orientamento, invece, più moderno); 

- data la tutela relativa all’integrità del capitale sociale, l’unico modo che esiste per salva-

guardare la stabilità finanziaria della società è quella per la quale la volontà di disinvestimento 

                                                 
21 La teoria istituzionalistica – sorta in Germania dopo la prima guerra mondiale e, poi, diffusa anche in Italia – 

permette di collocare l’interesse della società in una posizione di supremazia rispetto a quello dei soci, che ap-

pare al contrario subordinato e marginale. Ciò in ragione di una visione (ispirata a logiche fasciste) dell’impresa  

- anche in forma societaria – rivolta all’efficienza e alla produttività nazionale, come valore supremo.Cfr. F. 

GALGANO, Trattato di diritto civile, Vol. IV, Padova, 2010, 215, secondo il quale <<L’interesse dell’ “impresa in 

sé” viene presentato come un interesse superiore, trascendendo l’interesse di tutti i soci, compresi fra questi gli 

stessi soci di maggioranza>>. Pertanto, aderire alla tesi istituzionalistica  ha permesso di inquadrare l’abuso del 

potere di maggioranza come particolare espressione della fattispecie di eccesso (o sviamento) di potere configu-

rabile nell’ipotesi di atto amministrativo. In tal senso, anche la giurisprudenza, al riguardo cfr. Cass., 20 giugno 

1958, n. 2148, in Giurisprudenza Italiana, I, 1, 204; Cass., 25 ottobre 1958, n. 3471, in Giurisprudenza Italiana, I, 1, 

869 <<l’ente societario si pone non come punto di riferimento di una comunione di interessi di cui sono sog-

getti i soci e soltanto i soci, sibbene come la personificazione di un interesse superiore distinto come tale da 

quello dei singoli soci, oggetto come tale di una autonoma tutela giuridica>> 
22La concezione contrattualistica della società si fonda sull’autonomia statutaria e sull’art. 2247 cod. civ. che 

evidenzia quale meccanismo genetico proprio l’aspetto contrattualistico. Ciò si evincerebbe anche nella fase 

patologica, allorquando si violino le regole di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sociale, si 

v. Cass., 12 dicembre 2005, n. 27387 in Giurisprudenza commericale, 2007, 1, II, 86, con nota di G. Frisoli, La clau-

sola generale della buona fede in ambito societario. 

Sulla critica alla teoria istituzionalistica e all’eccesso di potere si veda A. PASQUINO,Eccezione di dolo generale e 

correttezza nei rapporti societari, in L’eccezione di dolo generale, ( a cura di) L. Garofalo,Padova, 2006, 329. Relativa-

mente alle prime riflessioni sul tema dell’eccesso di potere cfr. F. CARNELUTTI, Eccesso di potere nelle delibera-

zioni dell’assemblea delle anonime, in Rivista di diritto commerciale,1926, I, 178 ss.. 
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passi attraverso l’alienazione delle partecipazioni, che non incide sul capitale sociale, e non, 

invece, per il recesso.  

Tuttavia, non ci si può esimere dall’osservare che, sebbene il citato orientamento, ha se-

parato nettamente, nell’analisi della questione, le società di persone da quelle di capitali, gli 

orientamenti più recenti - sopra citati – sovrappongono perfettamente le ipotesi di recesso ad 

nutumex art. 2285 cod. civ. e quella ex art. 2473 co. 2 cod. civ. , in materia di s.r.l.. Dunque, in 

tal modo, limitando l’equiparazione delle fattispecie solo con riferimento alla società a re-

sponsabilità limitata, riconoscendo valore al riscatto dalla società per azioni che tale tipo so-

ciale ha avuto a seguito della riforma del diritto societario, ed evidenziando così il suo tratto 

personalistico che spesso permette di connetterla normativamente alle società di persone per 

medesima logica giuridica. 

Dunque, le conclusioni a cui è giunta la Cassazione sembrano, a parere di chi scrive, deci-

samente più condivisibili, in quanto la tesi precedente non è stata in grado di spiegare la di-

versità delle ipotesi: ovverosia,  il profilo meramente oggettivo  e quello, assolutamente, sog-

gettivo.  

Del resto, l’aspetto volontaristico della vicenda sociale non può non rilevare nell’analisi 

della disciplina. Ciò, a ben vedere, è comprensibile in quanto il soggetto che intende investire 

in un determinato contesto societario deve poter valutare l’opportunità dell’investimento in 

prospettiva, analizzando a priori anche le possibilità di uscita dal sodalizio. Se le ipotesi di di-

sinvestimento si riducono in presenza di dati rilevanti per il socio, quale può essere uno 

scioglimento rinviato a dopo la vita del socio stesso, l’interesse a partecipare all’ente societa-

rio può diventare nullo. Tale certezza deriva dalla circostanza che il socio è consapevole che, 

dato il principio per il quale il rimborso del conferimento non può avvenire se non nel mo-

mento in cui avviene lo scioglimento della società, egli potrà disinvestire la propria parteci-

pazione solo attraverso un atto di cessione, divenendo nel frattempo “prigioniero” delle di-

namiche societarie.  

Si rilevi, poi, che la società a responsabilità limitata, essendo una società “chiusa” al mer-

cato - a differenza, ad esempio, delle società quotate - offre minori possibilità di disinvesti-

mento, con ciò determinando una distanza netta, in tal senso, dalla società per azioni. Que-

sto appare sufficiente a giustificare la scelta della Cassazione in controtendenza rispetto al 

precedente orientamento, che poneva le società di capitali - con riferimento al recesso ad nu-
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tum de quo – sullo stesso piano senza cogliere, in alcun modo, quelle differenze che, invece, si 

palesano in maniera chiara ed appaiono estremamente tangibili, se si osserva il diritto delle 

società di capitali in maniera particolarmente analitica. 




