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Prima Parte     

                                                                               

IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE E’ UNA SCELTA 

CORAGGIOSA. MA LA RINCORSA DEGLI AUMENTI 

D’IMPOSTA OCCULTI E DEGLI ESPEDIENTI INDICA 

CHE LA SVOLTA È ANCORA LONTANA 

di Raffaele Perrone Capano 

 

ABSTRACT  

The work examines the effects on business of the reducing the tax wedge caused by a cut of social charges, 

comparing it to the exclusion of labor costs from the IRAP's tax base. This latter solution, introduced by the 

Stability Law for 2015, has several advantages both in terms of tax competitiveness both in view of a restyling 

deeper of IRAP, on the example of the CVAE in France. The article concludes with a 'critical analysis of 

new cases of reverse charge  ain the IVA introduced by the Stability Law for 2015, highlighting the many 

components of legality.  

 

Il lavoro esamina gli effetti  della  riduzione del cuneo fiscale sulle imprese determinato da  un taglio degli 

oneri sociali, confrontandolo con l'esclusione  del costo del lavoro dalla base imponibile dell'Irap. Quest'ultima 

soluzione, introdotta con la legge di stabilità per il 2015 presenta molteplici vantaggi, sia in termini di 

competitività fiscale sia in vista di un restiling più profondo dell’IRAP, sull’esempio della CVAE in  Francia. 

L'articolo si conclude con un’ analisi critica delle nuove ipotesi di reverse charge nell'IVA introdotte dalla legge 

di stabilità per il 2015, evidenziandone i numerosi profili di illegittimità. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’esclusione dei redditi di lavoro dalla base imponibile 

dell'IRAP: la scelta del Governo e le obiezioni dell'ex ministro delle finanze V.Visco – 3. Le 

conseguenze dell'eliminazione del fattore lavoro dalla base imponibile dell'IRAP e le ulteriori 

tappe di una riforma complessiva dell'imposta – 4. La  tenuta del gettito nell'IVA affidata a 

nuovi espedienti: dal reverse charge nella GDO, allo split payment nella P.A. – 5. Il reverse 

charge nella GDO, tra presunto contenimento dell'evasione e certezza di maggiori oneri 
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impropri a carico delle imprese – 6. Lo split payment: dallo statalismo all'autoritarismo fiscale 

– 7. Conclusioni 

 

1. Introduzione 

Dopo il sostanziale fallimento, dal punto di vista del  rilancio della domanda interna, 

dell'aumento di € 80 in busta paga per i lavoratori dipendenti con redditi fino a € 26.000,  

deciso in primavera con evidenti motIVAzioni elettoralistiche, il Governo è corso ai ripari1.  

Di fronte all’impossibilità di ottenere  in sede europea un alleggerimento significativo degli 

impegni assunti con incredibile leggerezza dal Governo Monti con il "fiscal compact", in tema di 

riduzione del debito pubblico, senza alcuna contropartita in termini di sostegno non 

inflazionistico alla crescita economica, che renda possibile onorare l'impegno, il Governo, con  

un emendamento al disegno di legge di stabilità, ha  cercato di imprimere una svolta decisa 

alla politica tributaria. 

La novità, che non a caso si affianca alla delega sulla riforma del mercato del lavoro  (il cd. 

Jobs Act),  finalizzata a ridurne le rigidità, si riferisce all'IRAP, un  "totem"  dello statalismo 

fiscale, ( che ne ha stravolto il modello teorico con obiettivi impropri), stabilendo l'esclusione 

dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro, limitatamente ai rapporti a tempo 

indeterminato2.  

Un intervento riformatore di grande impatto per l'occupazione e per la ripresa degli 

investimenti privati, che avvia finalmente un processo di riforma della tassazione delle 

imprese, finalizzato al recupero della competitività fiscale perduta negli ultimi anni; un cambio 

di prospettiva nell’indirizzo della politica tributaria, di cui non a caso non vi è traccia nella 

delega fiscale, in corso di attuazione da parte del Governo. Un duplice segnale nel senso del 

rilancio dello sviluppo, con evidenti effetti sinergici.  

È giusto riconoscere che si tratta di una scelta coraggiosa, che abbandonando la logica degli 

interventi a pioggia,  taglia  il cuneo fiscale per una cifra vicina ai 10 miliardi, il doppio della 

riduzione decisa nel 2007; senza il rischio di vanificare il recupero di competitività fiscale dopo 

                                                 
1 Sulla crisi dell’IRPEf cfr. Corte dei Conti, Sez. Un. in sede di controllo. Rapporto 2014 sul coordinamento 
della finanza pubblica – maggio 2014 
Per una panoramica più generale, cfr. GALLO F., L’evoluzione del sistema tributario e il principio di capacità contributiva, 
in Riv. Dir. Trib., 2013,3, pp.499 e ss. 
2 Sulle principali criticità dell’ IRAP, cfr. VILLANI M., Le ragioni giuridiche della perdita di competitività dell’Italia 
nell’esperienza recente, in Innovazione e Dirittto, riv. on line., 2013 n. 4, pp. 163 a 197 
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pochi mesi, come avvenne con il precedente taglio dell'Irap attuato dal governo Prodi, 

completamente riassorbito a partire dal 2008, per l'aumento della pressione tributaria sui 

redditi da lavoro dipendente, indotto dalla riforma dell’IRPEF introdotta con la finanziaria 

per il 2007. Dopo otto anni di politica tributaria caratterizzati da continui aumenti di imposte 

a casaccio, con una compressione sempre più decisa dei redditi medi e modesti, la consistente 

riduzione del cuneo fiscale a favore delle imprese, rappresenta non solo una scelta strategica 

per il rilancio della crescita; potrebbe costituire anche una decisione che indica una netta 

discontinuità con gli indirizzi di politica tributaria degli ultimi anni.  

Queste considerazioni scontano una revisione riequilibratrice dell’IRPEF in tempi brevi, 

per ragioni di costituzionalità evidenti.  

Purtropo le ulteriori contradizioni introdotte con la legge di stabilità per il 2015 obbligano  

alla prudenza: vediamo perché (per un approfondimento sul punto cfr, nota n. 14). 

 

2. L’ esclusione dei redditi da lavoro dipendente dalla base imponibile dell’IRAP: la 

scelta del Governo e le obiezioni dell’ ex Ministro delle Finanze V. Visco 

Non è  forse un caso che a pochi giorni dall'insediamento del Governo Renzi, l'ex Ministro 

delle finanze dei Governi Prodi, Vincenzo Visco, con un articolo su "ll sole 24 ore" era 

intervenuto sul tema della riduzione del cuneo fiscale, per contrastare l'opinione diffusa che il 

modo più opportuno per realizzare questo obiettivo, di cui per  altro anche Visco riconosceva 

l’opportunità, fosse quello di eliminare  la componente relativa al costo del lavoro dalla base 

imponibile dell'IRAP3. 

L’ex Ministro delle finanze, in quell'articolo, sosteneva invece la priorità di un intervento 

sui contributi sociali, da attuarsi con una deduzione in cifra fissa pari a  1000 euro, per una 

quota di contributi pari a circa 8000 euro, riprendendo una proposta dei professori De 

Vincenti e Pisauro di tanti anni fa. 

In buona sostanza si tratterebbe secondo Visco, di introdurre nel sistema dei contributi 

sociali un modello di moderata progressività per detrazione, in modo da ridurre maggiormente 

i contributi relativi alle retribuzioni più modeste, rispetto a quelle più elevate. I vantaggi 

sarebbero evidenti, sia in termini di riduzione del lavoro nero, sia di creazione di nuovi posti 

                                                 
3 V. Visco, “ Come ridurre il cuneo fiscale” , in Il sole 24 ore, 8 marzo 2014 
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di lavoro, sia rispetto al settore dell'industria manifatturiera esportatrice, le cui retribuzioni 

sono mediamente più basse rispetto a quelle del settore dei servizi (a partire da banche e 

assicurazioni). 

A prima vista alcune osservazioni richiamate da Visco, sembrano avere qualche 

fondamento: il vantaggio della soppressione del costo del lavoro dall'IRAP, sarebbe maggiore 

per banche e assicurazioni, non soltanto per le retribuzioni medie di settore più elevate, ma  

perché anche l'aliquota Irap relativa a questi servizi  è decisamente più elevata, rispetto 

all'aliquota media. Tuttavia il meno che si possa dire è che il punto di vista rappresentato da 

Visco è quanto  meno parziale; l’ex Ministro delle Finanze sembra dimenticare che l'Irap che 

grava sul monte salari, non è deducibile dall'imposta sulle società. Una differenza che modifica 

completamente il quadro delle convenienze4. 

  Dal punto di vista delle imprese e della loro competitività, l'eliminazione del costo del 

lavoro dalla base imponibile dell'IRAP, è sicuramente più vantaggiosa, perché mentre i  

contributi sociali sono deducibili dalle imposte dirette, lo stesso non avviene per l'IRAP; quindi 

la componente salariale su cui l’impresa assolve l’ IRAP,  rappresenta  per l’impresa una 

componente di costo  che entra a far parte della base imponibile dell'IRES su cui l'impresa 

paga  l'imposta sui redditi.  

Secondo Visco "…eliminare la componente lavoro dall'imposta significherebbe sia  che essa corrisponde 

concettualmente  ai contributi sanitari soppressi (quindi un prelievo sui salari e non sulle imprese), sia decidere  

che il lavoro non deve più contribuire al finanziamento della spesa sanitaria, mentre continuerebbe a farlo la 

componente  "capitale" (profitti e interessi) il che apparirebbe alquanto singolare. Inoltre si indebolirebbe di 

molto il vincolo di bilancio per le Regioni per quanto riguarda la spesa sanitaria." …Beninteso si tratta di 

un'opinione  rispettabile, visto che si deve a Visco l’introduzione dell'IRAP nel 1997 e dunque 

è comprensibile che ne difenda l’impianto;  un’opinione tuttavia tutt'altro che convincente, 

innanzitutto perché sorvola sui profili giuridici, a partire dal principio fondamentale della  

parità davanti alle imposte, che l'Irap non garantisce; perdendo  inoltre di vista che i 

cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale da quella data si contano  in anni, mentre dal 

                                                 
4 Dal punto di vista delle imprese e della loro competitività, l'eliminazione del costo del lavoro dalla base 
imponibile dell'IRAP, è sicuramente più vantaggiosa, perché mentre i  contributi sociali sono deducibili dalle 
imposte dirette, lo stesso non avviene per l'IRAP; quindi la componente salariale su cui l’impresa assolve l’ IRAP,  
rappresenta  per l’impresa una componente di costo  che entra a far parte della base imponibile dell'IRES   su 
cui l'impresa paga  l'imposta sui redditi 
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punto di vista degli effetti si possono valutare in decenni. 

Quindi, come dimostra da ultimo l’abolizione della tax professionnelle e la sua sostituzione 

con la CET in Francia nel 2009, che ha adottato un modello impositivo  analogo a quello 

dell’IRAP, correggendone tuttavia i principali inconvenienti, a partire dall’esclusione del 

monte salari nella base imponibile, un imposta come l’Irap, che alla fine degli anni “90 non 

presentava problemi di competitività evidenti, può costituire oggi un elemento distorsivo del 

mercato interno, incompatibile con un’economia mondializzata. Un aspetto quest’ ultimo su 

cui l’articolo di Visco sorvola. 

 Al riguardo una prima osservazione, direi dirimente,  si riferisce al fatto che nessuno dei  

principali partner commerciali  dell’Italia, che assorbono  da soli circa un terzo del totale delle 

nostre esportazioni, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, include il monte salari nella base 

imponibile delle rispettive imposte sulle attività produttive. Lo stesso si può dire per le attività 

di lavoro autonomo, completamente escluse in Spagna, assoggettate all'imposta in Francia per 

la quota che supera gli € 500.000 (con un'aliquota che arriva allo 0,5% a 3 milioni di euro!!!);  

quanto alla Germania, la Repubblica federale è stato il primo Paese, all’inizio degli anni 80 del 

secolo scorso, ad escludere le attività di lavoro autonomo dalla base imponibile della 

Gewerbesteuer, l’imposta comunale sulle attività produttive, che ha assunto ormai il carattere 

di un’addizionale all’ imposta statale sui profitti delle imprese. 

Una seconda considerazione, alquanto suggestiva riguarda il presunto carattere "singolare"  

di decidere  che il lavoro  non deve più contribuire al finanziamento dello spesa sanitaria, 

mentre contribuirebbe a farlo  la componente “capitale”. 

 Ora, a parte il fatto che Visco conosce  i processi di traslazione e sa bene che la quota della 

componente lavoro nell’IRAP  rimane solo formalmente a carico delle imprese , che a loro 

volta la  incorporano nel prezzo di vendita dei beni e dei servizi prodotti, l’idea che le imposte 

siano neutrali, è questa sì, una opinione singolare. 

 Dal punto di vista strutturale, mentre l’IVA è un’imposta sul valore aggiunto delle vendite, 

tendenzialmente afferente ai consumi (ma non è un’imposta sul consumo), l’IRAP  è 

un’imposta sul valore aggiunto della produzione, che si incorpora direttamente nel prezzo di 

vendita; in buona sostanza l’IRAP si comporta come qualsiasi altro componente di costo, 

senza bisogno di alcun  obbligo di rIVAlsa, come nell’IVA, che senza la rIVAlsa obbligatoria 

non esisterebbe come imposta. 
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 Discende da questa differenza del tutto formale, l’appiglio che ha consentito nel 2006 alla 

Corte di Giustizia di salvare l’IRAP con il decisivo contributo della Francia, intervenuta nel 

giudizio a sostegno della legittimità dell’imposta italiana. Da questo punto di vista l’IRAP sul 

monte salari non è un’imposta a carico delle  imprese, neutrale rispetto fattore lavoro; è  

piuttosto  un elemento di costo, che per la parte eccedente le imposte sostituite penalizza le 

esportazioni, mentre rappresenta un incentivo anomalo alle importazioni, che assolvono l’Irap 

soltanto sul mark up relativo all’immissione al consumo. Elemento quest'ultimo decisivo per 

preferire l'intervento sul cuneo fiscale dal lato dell'IRAP, piuttosto che attraverso la riduzione 

dei contributi sociali. 

L’altro aspetto richiamato da Visco a sostegno della preferibilità della diminuzione dei 

contributi sociali, rispetto al taglio dell'Irap si riferisce alla riduzione del vincolo di bilancio per 

le Regioni, per quanto riguarda la spesa sanitaria. Questa considerazione lascia perplessi, anche 

perché evidenzia una disattenzione ai profili giuridici, inammissibile  nel settore  delle attività 

di impresa, regolato sia dal terzo comma dell'articolo 41 Cost. che riserva alla legge la disciplina 

delle attività economiche,  sia dalla specifica riserva  fissata nell'articolo 53 Cost., rivolta al 

campo tributario. 

 Per il suo collegamento al territorio l'attività d'impresa, così come il possesso di immobili, 

rappresentano, ove razionalmente strutturati, degli ottimi presupposti su cui costruire tributi 

locali. Tuttavia l'elemento territoriale, nel caso di aumenti del tributo diversificati nelle varie 

Regioni, richiede, per essere ragionevole e non introdurre disparità tra le imprese contrastanti 

sia con il principio costituzionale di parità davanti alle imposte  sia con la tutela della 

concorrenza, anche la presenza di un qualche collegamento con l'attività svolta: non mi risulta 

che le imprese siano consumatori  di prodotti farmaceutici, ovvero che si ricoverino in 

ospedale, al massimo falliscono.  

L'aumento dell'aliquota massima dell'Irap al 5,1% nelle Regioni con la sanità in disavanzo, 

deciso dal governo Prodi nel 1996, in pratica tutte le Regioni del Mezzogiorno, caratterizzate 

peraltro da trasferimenti  pro capite per il funzionamento del servizio sanitario, inferiori alla 

media nazionale, è costituzionalmente illegittimo, sia perché prevede una aliquota più gravosa, 

senza alcun riferimento al principio di capacità contributiva; sia perché si pone in contrasto 

con l'articolo 120 della Costituzione, che vieta di istituire imposte che ostacolino la libertà di 
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movimento di persone, cose e capitali5.  

Vi è poi un altro aspetto che  fa riferimento alla trasformazione del sistema pensionistico 

da un modello a ripartizione a un modello pienamente contributivo, che rende del tutto  

inattuale l’idea di De Vincenti e Pisauro di tanti anni fa.  Nel nuovo modello contributivo 

italiano è sicuramente possibile introdurre incentivi temporanei  finalizzati alla creazione di 

nuovi posti di lavoro, utilizzando lo strumento della decontribuzione. Si tratta del sacrificio  di 

una parte degli accumuli contributivi nell’arco di alcuni anni, che tutti sono disposti a 

sostenere, se questo tipo di misura produce un effetto moltiplicativo sulla creazione di nuovi 

posti di lavoro. 

D’altra parte  gli ordinamenti tributari, dei Paesi avanzati, compreso il nostro, prevedono 

incentivi a favore del risparmio di lunga durata, integrativo dei sistemi pensionistici. Se invece 

si pensa di adottare un modello stabile di riduzione dei contributi, particolarmente significativo 

per  le retribuzioni più modeste, come proposto da Visco, o si pone questa riduzione dei 

contributi a carico della fiscalità generale, adeguando figuratIVAmente i contributi ridotti a 

quelli ordinari; ovvero si deve immaginare un modello redistributivo dove i contributi versati 

sulle retribuzioni più elevate, vengono in parte utilizzati per integrare le pensioni più modeste.  

Una doppia progressività, diretta sui redditi ed invertita sul valore dei contributi, che non 

mi sembra trovi molti appigli dal punto di vista dei principi; comunque, nel momento in cui  

                                                 
5 A parte i profili di legittimità, si tratta  anche di una scelta politica sicuramente inopportuna, che  sommandosi 
al profilo accentuatamente regressivo assunto dalle  addizionali IRPEF, dopo la sostituzione, avvenuta  nello 
stesso anno, della no tax area e della family  area, con detrazioni d'imposta che operano esclusivamente nei 
confronti  dell'imposta principale, lasciando del tutto scoperte le addizionali, ha contribuito negli anni della crisi, 
dal 2007 al 2013, a un crollo del Pil nelle regioni del Mezzogiorno molto superiore a quello delle altre grandi 
macro aree. (sud 13,5%; nord-est  8,1%; nord-ovest 5,1%). Analoghe considerazioni possono rilevarsi per la 
ripartizione territoriale delle entrate  i cui numeri indice dal 2000 al 2012 passano per l'Italia da 100 a 108; nello 
stesso periodo nel centro-nord si fermano a 106, mentre nel sud e nelle isole schizzano a 114.  Sempre dal lato 
della finanza pubblica negli stessi anni dal 2000 al 2012,  la ripartizione   territoriale della spesa primaria è cresciuta  
in Italia di 13 punti, a 113, mentre nel Centro-nord è schizzata a 116; il dato più basso si registra di nuovo nel 
Sud e nelle isole in cui la ripartizione territoriale nella spesa primaria si ferma a 105.  
Questi pochi numeri sono tratti da un recentissimo rapporto curato dall'Ufficio studi della Banca d'Italia, 

intitolato ‘L'economia delle regioni italiane, l'evoluzione durante la crisi’5,dal quale emerge in negativo il ruolo svolto dalle 
politiche pubbliche, a partire da quella tributaria negli anni della recessione; spiega inoltre perché la recessione 
sta mutando geneticamente in una depressione di lungo periodo. Il Rapporto è stato presentato a Napoli il 4 
dicembre 2014, presso l’Università Federico II .   
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una  proposta di questo tipo viene formulata, andrebbe esplicitata nei diversi aspetti, non 

lasciando nell'ombra profili tutt'altro che marginali. Altrimenti si produce soltanto illusionismo 

finanziario. 

In tutti i casi, nell'attuale quadro del commercio internazionale (tanto diverso da quello del 

2006), in cui è sempre più difficile tassare il capitale, per la buona ragione che può spostarsi 

liberamente laddove trova condizioni fiscali più favorevoli, tassare due volte il fattore lavoro, 

che ha evidenti maggiori difficoltà a trasferirsi da un luogo all’altro, con l'IRPEF e con l’IRAP, 

per di più attraverso le imprese, rappresenta un vero e proprio errore di prospettiva, sotto il 

profilo comparatistico;  mentre si presenta fortemente regressiva, in base ai normali canoni di 

una corretta distribuzione del prelievo, se si guarda ad un ordinamento tributario, strutturato 

a sistema, secondo il dettato costituzionale (art. 53 Cost.). 

 È ormai un dato di comune esperienza che, nei sistemi ad economia avanzata, il fattore 

capitale, caratterizzato da elevata mobilità, tende a essere colpito da  imposte meno onerose 

rispetto a quelle che incidono normalmente sul fattore lavoro. 

 In Italia, in cui il peso delle imposte sui redditi a carico delle famiglie e delle imprese sfiora 

il 60% del totale,  non deve meravigliare che i redditi da lavoro siano incisi in misura 

nettamente maggiore rispetto ai nostri principali partner e concorrenti; è altresì  indubbio che 

nelle condizioni attuali la soluzione dell'esclusione del fattore lavoro dall'IRAP, rappresenti 

l'incentivo più efficace alla creazione di nuova occupazione,  affiancandosi con effetti sinergici 

alla riforma dei rapporti contrattuali di lavoro, approvata in questi giorni con il  "jobs act". 

 

3. Le conseguenze dell’eliminazione del fattore lavoro dalla base imponibile dell’IRAP 

e le ulteriori tappe di una riforma complessiva dell’imposta. L’esclusione del lavoro 

autonomo,  da questione politica a problema giuridico 

 La soluzione adottata per l'abbattimento del costo del lavoro dalla base imponibile 

dell'Irap, pur avendo gli effetti positivi evidenziati in precedenza, non è prIVA di limiti che 

richiederanno in tempi brevi ulteriori interventi correttivi. Un primo limite è rappresentato dal 

mantenimento nella base imponibile dell'Irap del costo del lavoro relativo ai contratti a tempo 

determinato; una disparità di trattamento che non trova ormai giustificazione dal punto di 

vista dei principi e viola senza alcuna plausibile giustificazione, il principio di parità fiscale, indi 

il principio di uguaglianza.  
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Si può comprendere nell'immediato l'opportunità politica di evidenziare una 

differenziazione a favore dei contratti a tempo indeterminato rispetto a quelli temporanei, in 

una stagione di contrasti per la introduzione di elementi di minore rigidità nei rapporti di 

lavoro, finalizzati al rilancio dell'occupazione. 

 Tuttavia la soluzione adottata, oltre a presentare profili di illegittimità evidenti, contrasta 

con l'obiettivo di creare nuova occupazione, che certo parte con il piede sbagliato se si 

penalizzano fiscalmente i contratti a tempo determinato.Anche in questo caso non servono 

penalizzazioni all'ingresso, ossia rispetto ai contratti a tempo determinato, quanto piuttosto 

incentivi a trasformare questi ultimi in contratti a tempo indeterminato; quì la soluzione 

potrebbe essere trovata attraverso una riduzione decrescente dei contributi nei primi anni d’ 

applicazione di un contratto a tempo indeterminato. 

 Uno schema  di questo tipo, ha il pregio di essere flessibile e dunque consentirebbe di  

graduare il vantaggio, sia come incentivo alla trasformazione dei contratti a termine  in rapporti 

a tempo indeterminato, sia a  incrementare l'occupazione in particolari segmenti della forza 

lavoro, quali l'occupazione  di genere,  o quella giovanile. 

 Un indirizzo siffatto potrebbe essere impiegato in modo diffuso nelle principali aree 

urbane del Mezzogiorno, riprendendo con gli opportuni adattamenti lo schema francese delle 

zone franche urbane, finalizzandolo alla nascita di imprese minori, di dimensioni tali (oltre i 

20 dipendenti) da potersi ulteriormente espandere anche dopo il primo decennio di attività 

incentIVAta6. Un modello di sviluppo non assistenziale con queste caratteristiche, potrebbe 

contrastare l'emigrazione di giovani con livello di istruzione  medio-alta: tra tutte le criticità 

che caratterizzano il Mezzogiorno questa è sicuramente quella socialmente più rilevante ed 

ingiusta. Vanifica  i sacrifici di  un’intera generazione di famiglie che avendo investito tutto 

per migliorare le dotazioni di capitale umano del territorio, assicurando un’istruzione  

universitaria ai propri figli, li  vedono sistemati in altre aree del Paese: l'effetto più devastante 

di una crisi indotta da politiche pubbliche senza qualità, che non hanno bisogno di  ulteriori 

aggettivi per essere rappresentate. 

Vale forse la pena aggiungere che l'eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile 

dell’IRAP, dovrebbe comportare una revisione organica del tributo in tempi rapidi, sulla base 

                                                 
6 Sul tema della fiscalità come fattore di crescita cfr. COPPOLA P.  Il fisco come leva e acceleratore delle politiche di 
sviluppo,  specie il cap. V°, Cedam 2012  
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dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in Francia con la componente valore aggiunto della  

"contribuzione economica territoriale" (CET). 

L’IRAP era nata nel 1997 con un duplice obiettivo, uno esplicito l'altro sottotraccia, tuttavia 

altrettanto chiaro: offrire alle Regioni un tributo dal gettito elevato, ed avviare nel contempo 

una ricomposizione unitaria di una serie di tributi che consentisse di ridurre l'imposizione 

complessiva a carico delle imprese. Di qui la previsione, accanto all'imposta sulle attività 

produttive dell'imprese, di una IRAP pubblica, una forma di prelievo che dal punto di vista 

tributario è un non senso, e tuttavia accentua i profili distorsivi del tributo sul piano territoriale; 

attraendo a tassazione nel nuovo tributo a destinazione regionale (IRAP), anche le attività di 

lavoro autonomo e d’'impresa individuale. 

Che quest’ultimo obiettivo rappresentasse il principale interesse politico del Governo 

dell'epoca è dimostrato tra l'altro dal fatto che, mentre la legge delega si  era preoccupata di 

prevedere una aliquota differenziata e minore per le attività di lavoro autonomo, le quali  dal 

1980 non erano assoggettate alla principale tra le imposte sostituite, vale a dire all'ILOR, il 

decreto delegato non aveva introdotto alcuna distinzione, applicando sia alle attività di 

impresa, sia a quelle di lavoro autonomo, la stessa aliquota base. 

Tuttavia a parte questo riferimento storico alle origini dell’IRAP, occorre rilevare che le 

motIVAzioni che hanno consentito alla Corte costituzionale di salvare il tributo, nei confronti 

dell'attività di lavoro autonomo, si basano essenzialmente su una assai generica definizione del 

concetto  di autonoma organizzazione; dal quale discende quale conseguenza residuale, che in 

sua assenza, l'attività stessa non è assoggettabile all'IRAP. 

In buona sostanza la Corte Costituzionale  in quella decisione, su cui hanno  sicuramete 

inciso valutazioni politiche, specie in ordine al tema dei rimborsi, è apparsa  preoccupata 

piuttosto di salvare la legittimità del tributo nei confronti dell'attività di lavoro autonomo, che 

di definire con precisione i confini tra assoggettabilità o estraneità alla sfera di applicabilità 

dell’IRAP. Lasciando alla giurisprudenza di legittimità il  delicato compito di  individuare caso 

per caso, nelle più diverse ipotesi sottoposte al proprio scrutinio, la sussistenza di un'autonoma 

organizzazione, sulla base degli accertamenti di merito definiti dalle Commissioni tributarie.  

Date le premesse non ci si deve stupire che questo percorso tortuoso, ha condotto ad esiti 

tutt'altro che soddisfacenti dal punto di vista della capacità contributiva e conseguentemente 

della parità dei contribuenti davanti alla legge  tributaria; la giurisprudenza di legittimità  è 
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apparsa infatti più attenta a valorizzare, presunti elementi di  differenziazione qualitativa delle 

diverse situazioni sottoposte al suo esame, ai fini dell'assoggettabilità all’imposta, che a 

motIVAzioni collegate ad effettive differenziazioni quantitative della capacità contributiva. 

 Al riguardo occorre rilevare che con l'esclusione del monte salari dalla base imponibile   

dell'IRAP, il quadro sia economico sia giuridico dell'imposta regionale sulle attività produttive 

si presenta ormai decisamente mutato; dunque, in prospettiva si pone sia il problema 

dell'assoggettabilità al tributo delle attività di lavoro a tempo determinato, sia la legittimità 

dell'imposizione al tributo delle sole attività di lavoro autonomo. 

Sotto il primo profilo mi sembra difficile sostenere che la situazione attuale, ossia 

l'esclusione dalla base imponibile dell'IRAP dei redditi di lavoro dipendente, limitatamente a 

quelli derivanti da contratti a tempo indeterminato, possa stabilizzarsi indefinitamente.   

Non ritengo che l'elemento  differenziale della durata nei contratti di lavoro  sia tale da 

giustificare un trattamento fiscale più oneroso per i rapporti di lavoro disciplinati da contratti 

a termine, rispetto a quelli a tempo indeterminato, per la buona ragione che la natura tributaria 

della scelta operata dal legislatore, lo vincola al rispetto del principio di parità fiscale. Principio 

che può essere derogato soltanto per un  periodo breve, motivato con la necessità di graduare 

l'arco temporale di attuazione di una determinata misura a carattere tributario, per esigenze di 

bilancio  (in assenza di un sindacato di costituzionalità preventivo come quello del Conseil 

Consitutionnel). 

Il che equivale a dire che ove mai il legislatore volesse differenziare per ragioni politiche, il 

costo del lavoro nei contratti a termine, rendendoli più onerosi rispetto a quelli a tempo 

indeterminato, potrebbe eventualmente farlo graduando per un arco di tempo ragionevole, la 

parte contributiva del salario; mentre non dovrebbe poter utilizzare ai medesimi fini la 

componente fiscale, condizionata dai principi di parità davanti alle imposte e di capacità 

contributiva. Con riferimento invece al tema dell'assoggettabilità dell'attività di lavoro 

autonomo all’IRAP, dopo l'esclusione dalla base imponibile del tributo del monte salari, non 

vi è chi non veda che si è venuta a determinare una condizione che assomiglia come due gocce 

d'acqua a quella che aveva condotto nel 1980 la Corte Costituzionale a ritenere l'illegittimità 

dell'assoggettamento all'ILOR delle attività di lavoro autonomo. 

 È vero che l'ILOR era strutturata come un'addizionale all'imposta sui redditi e dunque il 

collegamento con il reddito in quell'imposta era immediato, mentre nell'IRAP il presupposto 
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del tributo è costituito dallo svolgimento da parte del soggetto passivo di un'attività economica 

caratterizzata da autonoma organizzazione, e la base imponibile è costituita dal valore aggiunto 

economico dell'attività stessa.Tuttavia  sembra chiaro che, con l'esclusione dalla base 

imponibile dell’IRAP dei redditi da lavoro dipendente, connessi con l'attività del soggetto 

passivo, il risultato dell'attività,  trattandosi di lavoro e non di attività produttiva,  tende a 

sovrapporsi al reddito prodotto dalla medesima attività, fin quasi ad identificarsi con 

quest'ultimo: da questo punto di vista  l'attribuzione  ex lege all'imposta di un carattere reale 

non muta i termini del problema. 

Né, d'altra parte si può immaginare che si possa ancora utilizzare, ai fini della sussistenza  

di un’autonoma organizzazione che legittimi la sottoposizione delle attività di lavoro 

autonomo all’IRAP, la presenza o meno di dipendenti, la cui retribuzione non è presa in 

considerazione ai fini  della determinazione dell'imposta, nelle attività svolta da un lavoratore 

autonomo. 

Quindi se ci si astrae da riferimenti nominalistici e si esamina la realtà economica 

sottostante all'imposta, così come aveva fatto la Corte Costituzionale  con la sentenza numero 

42/1980, ci si rende facilmente conto che l’IRAP, nelle attività di lavoro autonomo, tende a 

configurarsi come un'ulteriore imposta che incide soltanto sul risultato economico di alcune 

attività di lavoro (quelle di lavoro autonomo), lasciando fuori dal campo di applicazione del 

tributo le attività, indi i redditi di lavoro dipendente. 

 Una disparità di trattamento che si pone in evidente contrasto con il principio della parità 

dei contribuenti davanti alle imposte, in violazione quindi degli articoli 3 e 53 della 

Costituzione. Tuttavia la conseguenza di gran lunga più interessante della decisione del 

Governo  di ridurre in modo significativo l'imposizione a carico delle imprese, escludendo la 

maggior parte del costo del lavoro dalla base imponibile dell'IRAP, emerge proprio dagli 

ulteriori interventi legislativi, richiamati sinteticamente in precedenza, che dovranno seguire a 

questo primo intervento, per riequilibrare l'imposta sia dal punto  di vista distributivo,sia per 

ragioni di coerenza sistematica che attengono a principi fondamentali dell’ ordinamento 

tributario. 

Si tratta indubbiamente di un profilo di grande attualità, perché consentirebbe, in un 

disegno complessivo di riforma dell'IRAP, di tener conto della positiva esperienza realizzatesi 

negli ultimi cinque anni in Francia dopo l’abolizione della taxe professionnelle.  
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Al riguardo basta ricordare che la CVAE, la contribuzione sul valore aggiunto economico 

delle attività produttive (che esclude dalla base imponibile sia il costo del lavoro, sia gli interessi 

passivi), che affianca la componente fondiaria della contribuzione economica territoriale 

(CET), si distingue per la particolare moderazione del prelievo, dato che applica l'aliquota dello 

0,5% quando viene superata la soglia di 3 milioni di euro di valore aggiunto economico, per 

giungere  assai lentamente all'1,5%, allor quando  il valore aggiunto  attinge il  livello di 50 

milioni di euro.  

Una condizione, quella della CVAE in Francia, che minimizza gli inconvenienti in termini 

di  violazione del principio di tutela della concorrenza sul mercato interno, di un'imposta sul 

valore aggiunto della produzione quale l’IRAP, che penalizza pesantemente le attività 

produttive, specie minori, svolte in Italia, ed alimenta l’evasione; proprio perché colpendo 

tutte le attività con aliquote indifferenziate, particolarmente elevate, spiazza soprattutto quelle 

minori, operanti esclusivamente sul mercato interno, spazzate via dalla concorrenza di 

prodotti importati, sussidiati dalle elevate aliquote dell'IRAP7. 

Una revisione dell'Irap, dopo l'esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile, che ne 

migliori ulteriormente la competitività e l'efficienza, ridimensionandone necessariamente 

l’onere, potrebbe  essere accompagnata in parallelo, per contenere le perdite di gettito,  da una 

cash flow tax, su tutte le attività rese al consumo finale: un modello impositivo caratterizzata 

da grande semplicità nella determinazione della base imponibile, particolarmente ampia, e da 

un'aliquota molto ridotta8. Un'imposta di questo tipo infine, potrebbe essere applicata  anche 

alle attività di lavoro autonomo, che in ogni caso dovrebbero uscire dall'ambito di applicazione 

dell'IRAP, essendo venuto meno il presupposto giuridico, in modo da ricostituire gli equilibri 

distributivi anteriori all'introduzione dell'IRAP nel 1997. 

 

 

 

 

                                                 
7  Per un’analisi comparata dei sistemi di imposizione  locale sulle imprese nei profili giuridici ed economici, in 5 
grandi Paesi europei, cfr. Villani M. e Villani S.,  Look at abroad! Lezioni per l’Italia da alcune esperienze europee 
di tassazione locale delle attività produttive, in Dir e Pratica Trib. Inter. 2014, pp.879 a 956 
8  Sulla possibilità di affiancare ad un IRAP rimodulata secondo lo schema della CVAE, introdotta in Frncia nel 
2009, una cash flow tax appicata alla fase del consumo, per minimizzare gli effetti distorsivi sul mercato interno 
dell’IRAP, cfr. Villani M. e Villani S., op. cit., specie il par. 6.2 
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4. La tenuta del gettito dell' IVA affidata a espedienti fantasiosi, potenzialmente 

depressivi, di dubbia legittimità: dal reverse charge nella GDO allo  split payment  

nella P.A.  

Gli interventi tributari maggiormente caratterizzanti, introdotti dalla  legge di stabilità per 

il 2015, comporteranno un taglio delle imposte sul lavoro che, a consuntivo, potrebbe superare 

i 18 miliardi di euro; a tanto ammonterà infatti  sia l'eliminazione della maggior parte dei salari 

dalla base imponibile dell'IRAP, sia il definitivo consolidamento dell'aumento delle detrazioni 

a favore dei redditi da lavoro dipendente nell'IRPEF, stabilito nella primavera scorsa. 

Non ho difficoltà a  riconoscere che la riduzione di origine tributaria del costo del lavoro, 

per  le dimensioni complessive della manovra e per la tipologia degli  interventi, costituisce la 

più importante iniziativa di riduzione delle imposte, attuata in Italia, assieme alla riforma 

tributaria del 2003/2005. Quest'ultima aveva spalmato le riduzioni fiscali praticamente su tutta 

la platea dei contribuenti; mentre quella odierna si segnala soprattutto per essere concentrata 

essenzialmente sulla riduzione del costo del lavoro. Una caratterizzazione che  potrebbe 

costituire un punto di svolta per la ripresa  dell'occupazione e degli investimenti privati. Anche 

se non mancano le criticità, specie per quanto si riferisce alle riduzioni dell’IRPEF, 

caratterizzate da un’evidente assenza di sistematicità, che richiedono ulteriori misure di 

riequilibrio distributivo del prelievo. 

Tuttavia, c'è da temere che gli effetti di queste misure, sicuramente di grande rilievo  per 

dimensione  e concentrazione degli interventi, potrebbero essere inferiori alle attese, sia perché 

inserite in uno scenario  di politica tributaria  attraversato da contraddizioni profonde (basta 

guardare alla delega fiscale, che è tutto tranne una riforma) sia per l'assenza di qualsiasi misura 

tesa a rimettere in circolo la grande liquidità che  ha caratterizzato l'evoluzione del risparmio 

delle famiglie dal 2010 a tutt'oggi.  

Su questo tema, di grande rilevanza per la ripresa della domanda interna, senza la quale 

l’Italia non uscirà dalla sacca di depressione in cui è stata condotta dall’incapacità di riformare 

l'apparato pubblico, migliorando il rapporto costi efficacia e da una politica tributaria chiamata 

a finanziare inefficienze e sprechi, ciecamente regressiva, cercherò di tornare in altra occasione. 

Aggiungo, purtroppo, che la legge di stabilità 2015, contiene altre disposizioni che si 

pongono in netto contrasto con la riduzione del cuneo fiscale,richiamata in precedenza.  
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Ex multis ne segnalo  almeno altre due che, per il  contenuto, la  dimensione ed il profilo 

prospettico, meritano un'attenta riflessione ed un breve commento. Mi riferisco all'estensione 

del " reverse charge"  nell’IVA ad altri settori, tra cui spicca per importanza economica la grande 

distribuzione nei confronti dei fornitori e allo “ split payment” nelle operazioni di acquisto della 

Pubblica Amministrazione. Si tratta di operazioni per le quali la relazione di 

accompagnamento alla legge di stabilità, collega un maggior gettito IVA pari a 1,7 miliardi di 

euro nel 2015.  

A queste misure, condizionate  ad un’ autorizzazione della Commissione UE ad elevato 

indice di incertezza, si riconnette una clausola di salvaguardia che prevede a partire dal 30 

giugno 2015 un aumento delle accise sui carburanti per autotrazione, per oltre 1,7 miliardi.  

La motivazione alla base di queste modifiche del funzionamento dell'IVA interna, è 

apparentemente chiara ed ineccepibile: contrastare l'evasione all'IVA, recuperando maggiori 

entrate per 1,7 miliardi. Tuttavia si tratta anche di una motivazione in qualche modo reticente, 

perché non evidenzia con chiarezza le dimensioni delle vendite sottratte al regime ordinario 

dell’ IVA, e dunque non evidenzia né i maggiori oneri finanziari, né la perdita di liquidità a 

carico del sistema. Un profilo economico  di dimensioni  che al momento non sono in grado 

di quantificare con precisione, comunque amplissime, che intervenendo con effetti immediati, 

determina evidenti squilibri di mercato,  che l’economista pubblico non dovrebbe ignorare; 

questioni all'evidenza tutt'altro che irrilevanti anche dal punto di vista  del diritto tributario. 

A sostegno di questi interventi che ove attuati integralmente modificheranno 

profondamente il funzionamento dell'IVA interna, probabilmente per anticipare le prevedibili 

reazioni dei settori colpiti, è intervenuto con un un articolo sul Il Sole 24 Ore dedicato alla 

necessità di un salto di qualità nell’azione di contrasto all'evasione, l'ex Ministro delle finanze 

Vincenzo Visco9. Nell'articolo, dopo aver sottolineato che la legge di stabilità 2015 contiene 

                                                 
9 Cfr. V.VISCO,  “Salto di qualità contro l’evasione”,  Il sole 24 ore ,17/12/2014. L’articolo è istruttivo perché 
l’autore, con indiscussa abilità e qualche amnesia nella consecutio temporum, combina insieme elementi tecnici 
e politici, con l’obiettivo di rilanciare il tema della lotta all’ evasione: una  questione sulla quale aveva in passato 
costruito abilmente la propria immagine politica. L’elemento singolare sta nel tentativo di far dimenticare che la 
crisi dell’ IRPEF, evidenziata impietosamente dal Rapporto delle Sez. Unite della Corte dei Conti sul 
coordinamento della finanza pubblica del 2014, si riferisce a quella riformata con la legge finanziaria 2007 che 
porta la sua firma. Anche nelle politiche di contrasto all’evasione, la linea, resa più strigente da Tremonti dal 2010 
e confermata dai Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, è quella tracciata da Visco  nel 2007. La cui 
efficacia, dopo i primi risultati positivi, si è dimostrata alla luce dell’esperienza degli ultimi anni, quanto meno 
dubbia. 
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alcune delle proposte control'evasione formulate in un rapporto del giugno scorso del NENS 

(il Centro studi da lui presieduto), in tema di estensione del reverse charge nel settore della grande 

distribuzione e del trattenimento in tesoreria dell'IVA a carico degli acquisti della PA, richiama 

altre proposte  contenute nello stesso rapporto, che potrebbero a suo dire dimezzare l'evasione 

in alcuni anni. 

L’ aspetto singolare dell’intervento di Visco si riferisce ad una presunta differenziazione 

nell'esecutivo in tema di politiche di contrasto all'evasione tra il Presidente del Consiglio e il 

Ministero dell'economia, che sarebbe  tra l’altro evidenziato dal fatto che i rappresentanti del 

Governo italiano incaricati di difendere presso la Commissione europea l'estensione del 

reverse charge e dello split payment, sarebbero poco convinti della manovra e quindi non la 

sosterrebbero con sufficiente impegno. Un singolare processo alle intenzioni, in una vicenda 

un pochino più delicata e complessa di come viene raccontata da Visco. 

L’articolo si conclude lamentando un’ insufficiente attenzione da parte dell'Esecutivo alle 

politiche di contrasto all'evasione. 

 Il Governo ha risposto a stretto giro, con un emendamento alla legge di stabilità, 

decidendo di non attendere l’autorizzazione di Bruxelles e di rendere immediatamente 

applicabile sia lo split payement, a partire dal 1° gennaio 2015, sia alcune delle nuove ipotesi 

di reverse charge, che per caratteristiche strutturali, potrebbero  in ipotesi incontrare minori 

ostacoli per ottenere il via libera dalla Commissione. 

Un’evidente risposta politica che può essere apprezzata per la tempestività e la 

determinazione con cui il Governo  ha risolto la questione in Parlamento, ponendo fine alle 

illazioni polemiche di Visco10. 

 Tuttavia,  per le imprese interessate che dovranno adeguarvisi tra Natale e Capodanno, 

non è certo un regalo gradito, sia per gli effetti economici tutt’altro che irrilevanti che una 

                                                 
10  La lettura degli articoli di Visco offre sempre spunti interessanti, trattandosi di uno studioso di qualità indubbie, 
con alle spalle un’ esperienza politica ultratrentennale sia in Parlamento,  in qualità di esponente 
di primo piano del PCI e di principale interlocutore dei Governi dell’ epoca, sia al Governo come Ministro 
delle Finanze  e Vice Ministro dell’ Economia. E’ sicuramente l’esponente politico che  ha  maggiormente segnato  
la politica tributaria dell’ultimo quarto di secolo, assieme a Bruno Visentini che ha legato il suo nome alla riforma  
tributaria del 1971 e alla sua attuazione, nel successivo quindicennio.  
Defilatosi opportunamente negli ultimi anni in cui la crisi ha evidenziato i limiti della sua ultima esperienza alla 
guida della politica tributaria,  non avendo più responsabilità politiche dirette, ha ripreso ad intervenire sul fisco 
con proposte ed interventi  di riforma, in cui è difficile separare il profilo scientifico, rispetto a questioni più 
strettamente politiche, che non dovrebbero essere affidate ad interventi sulla stampa,  talvolta impropri, ma 
richiederebbero maggiore approfondimento nelle sedi  appropriate, scientifiche e istituzionali.  



 

 
 

22

4/2014

misura del genere produce su contrattazioni già definite; sia per profili giuridici, che investono 

quanto meno la legittimità delle modalità attuative delle nuove disposizioni tributarie, in 

evidente contrasto coi i principi fissati al riguardo dallo Statuto dei diritti del contribuente. 

 Non è questa la sede neppure per sfiorare il tema dell'evasione, se non per sottolineare che 

non11 basta affermare di volerla contrastare, per poter ottenere risultati concreti. Si può solo 

osservare garbatamente, che la filosofia di contrasto all'evasione, inaugurata dall’ex Minisro 

delle finanze ta il 2006 e 2007 e ulteriormente rafforzata negli anni successivi dall'ex Ministro 

Tremonti, per coprirsi a sinistra in vista dell’avvio del federalismo fiscale, più che per reale 

convinzione, linea mai abbandonata dai successori, dopo qualche primo  prevedibile successo 

iniziale, si è scontrata con gli squilibri del sistema tributario vigente.  

Senza dire della pretesa di contrastare l'evasione, intervenendo  sul sistema tributario con 

misure improvvisate, prive di qualsiasi elemento di coordinamento, semplicemente ignorando 

principi e regole che caratterizzano gli ordinamenti tributari in ogni democrazia degna di 

questo nome. 

Squilibri innanzitutto distributivi, che le riforme parziali del 2003/2005 avevano 

contribuito ad attenuare e che gli  interventi correttivi poco meditati,  introdotti con la legge 

finanziaria per il 2007, a partire dall’ IRPEF, hanno alimentato ulteriormente, creando in una 

pluralità di situazioni diverse, una forte convenienza ad evadere le imposte12. 

 Una condizione che suggerirebbe di incidere a monte sulle convenienze, quindi sui profili 

distributivi delle imposte, piuttosto che insistere esclusivamente su strumenti repressivi a valle, 

intuitIVAmente meno efficaci, come ha dimostrato anche l’esperienza recente. 

Una prima osservazione di metodo riguarda le modalità con cui questa trovata, suggerita 

da un Centro studi privato è stata inserita nella legge di stabilità, con un emendamento al 

disegno di legge di stabilità, nel corso dell'iter parlamentare, senza passare per il Consiglio dei 

                                                 
 

 
12  L’Irpef dopo la riforma Visco del 2007 è un caso di scuola di progressività  irragionevole. La forbice tra 
aliquote medie e marginali particolarmente elevata per i redditi minimi e modesti e il carattere decrescente delle 
detrazioni, determina una progressività invertita. Moderata per gli alti redditi, particolarmente onerosa ed 
aggressiva per quelli che esprimono minore capacità contributiva. La soluzione, adottata per incidere 
maggiormente sui redditi assoggettati a dichiarazione, in modo da contenere gli effetti dell’ evasione, si è 
dimostrata un boomerang. Le aliquote marginali elevate costituiscono un premio  fortemente incentivante per 
l’evasione e contribuiscono ad alimentare la pratica del fuori busta nel lavoro dipendente. Il bonus di 80 euro 
mensili, confermato dalla legge di stabilità per il 2015, ha ulteriormente aggravato il fenomeno.( vedi sul punto la 
nota n. 14) 
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Ministri. 

Un iter  propositivo quantomeno singolare, in una vicenda quale la sessione di bilancio, di 

rilievo costituzionale, per il rapporto fiduciario che lega il Governo e il Parlamento, attraverso 

l'approvazione della legge di stabilità. 

Non meno stupefacente che ne sia stata prevista l’applicazione fin dal primo giorno di 

entrata in vigore della legge, in contrasto con il buon senso prima ancora che con lo Statuto 

dei diritti del contribuente. 

 

 5. Il reverse charge e lo split payement, tra presunto contenimento dell’ evasione e 

certezza di maggiori oneri impropri a carico delle imprese     

 Venendo al merito della proposta, la prima questione che occorre approfondire è 

sicuramente quella dell’estensione del reverse charge ad altri settori economici, non previsti dalla 

legislazione vigente. Fino ad oggi la legge, prudentemente ha circoscritto l'inversione contabile  

ai subappalti, limitatamente al settore delle costruzioni.  

Con la legge di stabilità per il 2015, il nuovo regime verrà  esteso alla cessione di quote di 

emissione di gas a effetto serra,  alle cessioni di gas e di energia elettrica effettuate a soggetti 

passivi rivendtori residenti nel territorio dello Stato, alle prestazioni di servizi di pulizia, di 

demolizione, di installazione e completamento di impianti nelle costruzioni, ai fornitori della 

Grande distribuzione.  

L’inversione contabile in tema di fatturazione e versamento dell’IVA rappresenta una 

questione delicata sotto il profilo tecnico, che va usata  quindi con  particolare cautela e 

parsimonia, perché se da un lato sembra offrire qualche garanzia in più, nei settori più esposti 

all'evasione, sul corretto funzionamento del sistema comune dell’IVA, ne altera tuttavia 

profondamente i meccanismi di funzionamento. In buona sostanza il ricorso al reverse charge 

impedisce al subappaltante disonesto, che ha incassato l’IVA dal proprio committente, di 

trattenerla  per se, anziché di riversarla al fisco, al netto dell'IVA assolta a monte, con un 

effetto di contenimento dell'evasione  evidente. 

 Tuttavia il reverse charge produce anche l’effetto opposto, di spingere una parte dei 

contribuenti sottoposti al regime di inversione contabile, a cercare di acquistare beni e servizi 

senza fatturazione, visto che non potranno rivalersi dell’IVA assolta a monte, con un effetto 

indotto sull’ evasione che, a seconda dei settori, può  condurre ad esiti molto diversi da quelli 
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immaginati. Non vi è, banalmente una relazione diretta tra la stima dell’ evasione in un dato 

settore e l’efficacia  delle misure adottate per contrastarla, che ove non meditate possono 

essere addirittura controproducenti. 

Alcune delle nuove ipotesi di reverse charge, si riferiscono a settori molto specifici, nei 

quali sembrano sussistere realmente i presupposti per l’applicazione dell’istituto 

dell’inversione contabile e dunque non meritano particolare attenzione; anche se non tutti 

sembrano esposti allo stesso modo al rischio di eversione. Il che, a ben vedere, dovrebbe 

rappresentare una precondizione per l’introduzione di qualsiasi ipotesi d’inversione contabile. 

 Lo stesso non può certamente dirsi della GDO, nei confronti della quale il reverse charge, 

rischia di produrre effetti negativi maggiori rispetto al vantaggio di un presunto contenimento 

dell’evasione tributaria. 

Su questo aspetto non privo di rilevanza, la relazione di accompagnamento al disegno di 

legge di stabilità, non dedica neppure un rigo.  

In effetti, trasferendo gli obblighi di versamento, dal venditore al committente, viene 

interrotto  il normale (e corretto) funzionamento del meccanismo di deduzione e rIVAlsa, che 

determina il valore aggiunto prodotto da ciascun soggetto passivo dell'IVA, dunque il suo 

debito d'imposta. 

In buona sostanza attraverso il reverse charge il committente anticipa al fisco l'IVA evidenziata 

in fattura dal fornitore ma non versata dal medesimo, diventando ai fini dell'IVA creditore del 

fisco, con costi  finanziari aggiuntivi notevoli; prevedibilmente un multiplo di quanto lo Stato 

riuscirà ad avvantaggiarsi, essenzialmente in termini finanziari, attraverso questo ennesimo 

espediente (la giustificazione del contrasto all'evasione, rischia infatti di trasformarsi in un 

boomerang). Anche a prendere per buona la tesi che collega a questa misura un effetto positivo 

per l'erario che  sfiora il miliardo di euro, appare sorprendente che non  sia stata formulata 

alcuna stima sui maggiori costi a carico delle imprese,  sia diretti, sia indiretti per il drenaggio 

di liquidità, dalle imprese al fisco,  indotti dal nuovo regime di inversione contabile applicato 

alla grande distribuzione. 

 Costi che per le imprese si trasformeranno in maggiori oneri e in minori profitti, con 

ulteriori effetti sul gettito di imposte non meno importanti, quali l’IRES e l’IRAP.  

Quello che è evidentemente sfuggito agli statalisti, inventori di questa ennesima ed anomala 

prestazione patrimoniale imposta, motivata con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e di 
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fatto introdotta per trasferire dai sogetti passivi IVA all’amministrazione Finanziaria, i vantaggi 

finanziari insiti nel meccanismo della deduzione e della rIVAlsa nell’IVA, è che questa misura 

penalizza le produzioni nazionali rispetto ai prodotti di importazione e sottrae liquidità  alle 

imprese in una fase tanto difficile dell'economia nazionale;  una serie di effetti  collaterali 

concatenati che potrebbero distruggere un multiplo di ricchezza rispetto al maggior gettito di 

IVA atteso. 

Qualcosa di simile rispetto a quanto già avvenuto nel 2012, con gli aumenti d’imposta 

regressivi a carico delle famiglie, con la sola differenza che questa volta il bersaglio è costituito 

da un segmento essenziale del sistema d’imprese operanti nel settore manifatturiero ed 

agroalimentare.   

 Come anticipato, il reverse charge è stato già da svariati anni  utilmente  applicato al sistema 

dei subappalti nel settore delle costruzioni, in cui l’impresa vincitrice dell’appalto, spesso  ne 

affida l’esecuzione almeno in parte in subappalto ad imprese minori, in molti casi costituite 

proprio al fine di offrire la propria opera in quello specifico affare.  

 In questa  situazione, in cui una quota significativa di lavori viene realizzata da imprese 

diverse da quelle che si erano viste aggiudicare l’appalto, l’inversione contabile rappresenta da 

un lato uno strumento di garanzia del corretto versamento dell’IVA relativo all’esecuzione dei 

diversi contratti; dall’altro facilita le possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione 

Finanziaria, di attività molto specifiche, quali i sub appalti che, per le particolari modalità di 

esecuzione, si prestano a moltiplicare le occasioni di frodi. Si tratta comunque di condizioni 

assai particolari, che non è dato di riscontrare in alcune delle misure introdotte con la legge di 

stabilità 2015. 

 Una condizione quest'ultima che, tuttavia, non può giustificare  da sola  l'adozione di un  

meccanismo di reverse charge. Occorre anche che la relazione tra committente e fornitore 

presenti un particolare intreccio, ed una continuità di rapporti nella fase di esecuzione, tale da 

favorire la possibilità di collusioni e frodi.  

 Insomma la pratica dell’inversione contabile non può essere giustificata solo con l’esigenza 

di facilitare i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria; occorre anche che si creino 

condizioni che presentino, come nel caso dei subappalti, un legame continuativo ed 

economico tra il committente e l’impresa incaricata del subappalto e un forte rischio potenziale 

che l’impresa affidataria dei lavori in subappalto, dopo l’esecuzione dei lavori e l’incasso dei 
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corrispettivi,  cessi di esistere senza lasciare traccia. Una condizione simile a quello che avviene 

con le frodi carosello in altri settori economici, caratterizzati dalla rapidità dei passaggi dalla 

produzione/importazione alla distribuzione e al consumo. 

In caso diverso, l'effetto prevalente del reverse charge, rimane quello di introdurre modifiche 

al  sistema comune dell'IVA europea, che determina interferenze evidenti con il corretto 

funzionamento del Mercato Unico e finisce quindi con lo scontrarsi con le ragioni di fondo 

che sono alla base di un'imposta come l’IVA. Che non consentono ai Governi di stravolgerne 

il funzionamento per propria comodità. Tutte questioni che gli economisti, autori di queste 

proposte, temdono ad ignorare, che tuttavia pongono evidenti profili di legittimità sia dala 

punto di vista del diritto interno sia da quello non meno rilevante del diritto europeo. 

 Non mi pare che queste siano le condizioni  in cui opera la grande distribuzione in Italia.  

Basta essere appena informati su come funziona il sistema di approvvigionamenti e sul ruolo 

delle grandi centrali di acquisto insediate ad Amsterdam,  o la funzione di traino alle vendite 

determinato dalle offerte (che nel 2013 hanno rappresentato il 30% delle vendite in volume, 

ed  un livello ancora più elevato in valore) o ancora la crescente centralità dei  marchi 

proprietari, ed il ruolo di traino del settore svolto dai grandi players francesi, tedeschi e della 

cooperazione nazionale, per comprendere che la GDO che si procura l’ortofrutta 

acquistandola da una miriade  di piccolissimi fornitori sparsi sul territorio e che si comporta 

allo stesso modo negli altri settori merceologici,  rappresenta un film  di fantascienza, buono 

per essere proiettato in qualche Centro Studi.  

 In buona sostanza basta leggere i dati relativi all’andamento dei consumi negli ultimi tre 

anni, indifferentemente al Nord, al Centro e al Sud, per rendersi conto che una misura di 

questo tipo, sconvolgendo i meccanismi  della deduzione e della rivalsa, propri del regime 

comune dell’IVA, oltre a facilitare le attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria 

(1000 imprese della distribuzione sono più semplici da controllare rispetto a 150.000 fornitori) 

ha come principale effetto  di trasferire il vantaggio finanziario dell’incasso dell’IVA sulle 

vendite, dagli aventi diritto, ossia dai fornitori alla Grande Distribuzione e da quest’ultima, allo 

Stato. Si tratta dunque all'evidenza di una facilitazione sicuramente comoda per 

l’Amministrazione Finanziaria, ma con altrettanta certezza di una facilitazione indebita, il cui 

vantaggio in termini finanziari rappresenta un sotto multiplo del costo, non quantificabile 

precisamente perché legato ai tempi dei rimborsi IVA, che questo ennesimo espediente  



 

 
 

27

4/2014

illusionista,  scaricherà sul fronte economico più delicato: quello della domanda interna.  

A conferma di queste motivate preoccupazioni critiche, sono stati pubblicati in questi 

giorni i dati sui rimborsi IVA del 2014, in calo di 2,5 miliardi rispetto all'anno precedente. 

 L’aspetto più sconveniente di questa vicenda, è quella di aver cercato di usarla, attraverso 

i media, come merce di scambio nella partita che il Governo sta giocando con  la Commissione 

europea, scaricando sull'Europa la responsabilità di un  eventuale diniego, a cui farà seguito 

un ulteriore aumento delle accise sui carburanti. Come se fosse una questione di diritto 

europeo e non essenzialmente di buon andamento della Pubblica Amministrazione  e di 

rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento nazionale, far funzionare 

correttamente  il nostro sistema tributario, a partire dall'IVA. 

 Senza ricorrere ad espedienti consimili e a strumenti di illusione finanziaria,  in contrasto 

con le regole della concorrenza e con il regime comune dell'IVA, di cui il meno che si possa 

dire è che non siano stati valutati gli effetti economici ulteriori. 

 Se si considera poi che il settore della grande distribuzione è caratterizzato da un tasso di 

evasione particolarmente contenuto, mentre la maggior parte dei prodotti immessi al consumo 

è fornito da  imprese di  dimensioni  medie, nelle quali la diffusione dell'evasione incontra 

limiti strutturali evidenti, la "novità" introdotta nella legge di stabilità, appare  in stretta 

continuità con gli interventi tributari degli ultimi anni, caratterizzati da un fisco cieco, in cui 

l'assenza del diritto, è in questo caso, aggravata dalla nessuna considerazione di non meno 

importanti ragioni economiche.  

Sotto questo profilo si può far osservare, con tutto il possibile garbo, che al di là delle 

perdite finanziarie per un sistema (quello della grande distribuzione e dei suoi fornitori), sotto 

pressione dal 2011 per il crollo della domanda interna, una misura di questo tipo avrà come 

effetto immediato quello di aumentare la quota di beni importati, ai quali non si applica il 

"reverse charge" , rispetto ai prodotti nazionali. Questo effetto, prevedibilmente, si estenderà 

anche ai prodotti a marchio proprio, per i quali aumenterà la convenienza a produrli all’estero 

e ad importarli: una  ulteriore perdita fiscale che non mi azzardo a quantificare, salvo ad essere 

certo che rappresenterà un multiplo rispetto alle maggiori entrate determinate dall’ impiego 

distorto di strumenti di ingegneria fiscale, che ignorano il diritto senza considerare 

preventivamente gli effetti diretti e soprattutto indotti di misure improvvisate di questa natura. 

 Sembra chiaro che il principale motivo che spinge l'Amministrazione a chiedere 
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l'autorizzazione ad una deroga così vistosa al sistema comune di  funzionamento dell'IVA, 

nasce dal desiderio  di appropriarsi del vantaggio finanziario (temporaneo) determinato dal 

meccanismo di determinazione dell'imposta, basato sugli istituti della deduzione e della rivalsa; 

mentre quello di contenere al minimo le attività di controllo, rappresenta una motivazione di 

facciata per ottenere una deroga dall’UE, in uno dei settori caratterizzati da maggiore 

resistenza all'evasione: una condizione che fa venir meno il presupposto giuridico per qualsiasi 

deroga al sistema comune dell'IVA europea. 

 

6. Lo split payment nella PA: quando lo statalismo  fiscale degenera in autoritarismo 

Se possibile, presenta aspetti  ancora più singolari la richiesta italiana  di autorizzazione alla 

UE di introdurre nel sistema comune dell'IVA il cosiddetto  "split payment", nei casi in cui la 

Pubblica Amministrazione intervenga sul mercato in qualità di acquirente di beni o servizi. 

L'iniziativa viene rappresentata da ultimo dal prof. Santoro con lungo articolo sul "sole 24 

ore", come una chance in più contro evasione nell'IVA13. In estrema sintesi,   nei casi in cui la 

PA opera sul mercato come acquirente di beni o servizi, secondo questa nuova disposizione,  

introdotta anch’essa con un emendamento alla legge di stabilità 2015, ed al vaglio della 

Commissione europea, ai fini di una eventuale autorizzazione, le Amministrazioni Pubbliche 

anziché versare l'IVA ai propri fornitori, provvedono a trattenerla presso di sé. 

Secondo questo studioso, l'aspetto positivo della proposta è che questa non si basa su 

ipotesi costruite a tavolino, ma sulla base di studi sulla propensione ad evadere nei principali 

macro settori, affiancati da quelli relativi agli accertamenti tributari. Questa affermazione 

consentirebbe di chiudere la partita prima ancora di aprirla, visto che il settore dei rapporti 

con la PA è tra quelli a più basso indice di evasione all'IVA. 

 Comunque gli accertamenti tributari, anche in questo caso in base a stime 

dell’Amministrazione Finanziaria si avvicinerebbero ai 500 milioni di euro e dunque 

rappresenterebbero circa la metà  dell'evasione stimata sulla base di elementi empirici; tuttavia 

sottolinea il prof.Santoro, dato lo spazio temporale piuttosto ampio che intercorre tra la fase 

di accertamento e quella della riscossione dei tributi, il gettito effettivo degli accertamenti è 

molto inferiore agli stessi; mentre il meccanismo dello split payment, consentirebbe di 

                                                 
13 Sul punto cfr.  Santoro a., Dallo split payment una chance in più contro l’evasione IVA, 
in Il sole 24 ore, 2671172014, p. 45 
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recuperare sia l'evasione a valle, accertata e non riscossa, sia quella a monte. 

Ci si potrebbe chiedere banalmente, se la cosa fosse così semplice ed automatica come la 

descrive il prof. Santoro, come mai a quasi mezzo secolo dall’entrata in vigore dell’IVA 

comunitaria, nessuno ci abbia pensato prima. 

In realtà la risposta la offre proprio Santoro, secondo cui i fornitori abituali della PA sono 

solo il 7%  del totale. Nella maggior parte delle situazioni quindi si introduce nel meccanismo 

di funzionamento dell’IVA, basato sugli istituti della rivalsa e della deduzione, un elemento 

distonico rispetto al sistema, che spingerà gli operatori che hanno assolto l’IVA a monte e non 

possono più portarla in deduzione a valle, a cercare di acquistare a loro volta una parte delle 

proprie forniture, senza assolvere l’IVA. Un effetto moltiplicatore facilitato dalla struttura 

estremamente frazionata del sistema produttivo italiano. 

In buona sostanza lo split payment assicura che la quota d’IVA  trattenuta  dalla PA sul 

prezzo d’ acquisto sia esattamente quella relativa al valore delle forniture corrisposto dalla PA; 

ma non garantisce affatto che alla formazione del prezzo non concorra anche una quota di 

valore aggiunto che non ha assolto ovvero a solo parzialmente assolto l’IVA; ed è intuitivo 

che questo riguarderà anche le altre forniture che una parte del settore distributivo è disposto 

ad acquistare senza fattura. Un effetto moltiplicativo dell’evasione che quantomeno 

ridimensiona fortemente il vantaggio in termini di contrasto all’evasione di meccanismi 

artificiosi quali lo split payment. 

Il fatto che solo una parte ristretta dei fornitori della P.A. si potrebbe trovare ad essere in 

credito d’IVA , e che i costi di un doppio sistema contabile, potrebbero essere  riconosciuti 

dal fisco e portati in deduzione dall'imposta sui redditi, sembra un elemento sufficiente per 

chiedere l'autorizzazione a avviare questa pratica che, ricorda significativamente il professor 

Santoro, non ha precedenti in nessun  altro Paese europeo.  

Forse occorre  partire proprio da questo elemento  fattuale, per cercare di comprendere le 

cause che non hanno consentito a questi ragionamenti di decollare, anche se espressi in modo 

garbato e suggestivo, da ultimo dal prof. Santoro. Vediamo perché. 

 Una prima considerazione riguarda il tasso di evasione, che nelle imprese che sono in 

rapporti con la PA, appare particolarmente contenuto; comunque non tale da giustificaare una 

deroga tanto vistosa al regime comune dell’IVA (si veda in proposito lo studio sul 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario presentato nel maggio scorso 
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dalla Corte dei Conti).  Una seconda ragione, non marginale, è costituita dal fatto che le 

operazioni osservate, dal punto di vista della costruzione giuridica, non rassomigliano 

nemmeno alla lontana ad ipotesi  di reverse charge. Una differenza che non può essere 

ignorata. 

La questione è piuttosto semplice. Nelle operazioni in cui interviene la PA, in funzione di 

acquirente finale di una determinata operazione imponibile, non vi può mai essere una 

operazione di inversione contabile quale quella disciplinata nelle ipotesi di reverse charge, per 

la buona ragione che l'Amministrazione pubblica, nell'ipotesi in cui si realizza lo split payment, 

si presenta come consumatore finale, indi come debitore dell'IVA sui propri acquisti.  

Se le si consentisse di trattenere tutta l'IVA sugli acquisti, l'imposta sul valore aggiunto delle 

vendite, si trasformerebbe, è questo il professor Santoro lo sa bene, da un'imposta plurifase 

sul valore aggiunto, in un'imposta monofase al dettaglio, con la possibilità, per gli altri soggetti 

che sono intervenuti in quel particolare ciclo produttivo, di recuperare, ove non lo abbiano 

già fatto,  successivamente in tutto  o in parte l'IVA versata. 

Non c'è alcun bisogno di rivolgersi a un grande studio tributario internazionale, per rendersi 

conto di quanto un modello di questo tipo sia lontano dal sistema di funzionamento dell'IVA. 

Il contrasto all'evasione, su cui è bene fare chiarezza a cominciare da questa vicenda, non rende 

lecita quella che appare a tutti gli effetti un'appropriazione indebita temporanea di una quota 

di IVA sicuramente già incassata  dal fisco e restituita poi con i comodi dell'Amministrazione 

finanziaria all'impresa fornitrice, che anziché incassarla, è costretta ad anticiparla al fisco, senza 

alcun motivo ragionevole. 

Da come la vicenda è descritta da Santoro, circa la metà dell'IVA accertata riguarda, in base 

a stime dell'amministrazione finanziaria, le imprese fornitrici; anche l'altra parte dell'evasione 

settoriale potenziale  si basa su stime dell'Amministrazione Finanziaria, della cui attendibilità 

c'è quanto meno da dubitare. Basti pensare proprio alle stime sull'evasione all'IVA, calcolate 

sullo scostamento tra i dati territoriali riferiti ai redditi e quelli rilevati dai consumi, dai quali 

emergerebbe una maggiore evasione all’IVA nelle aree economicamente più svantaggiate del 

Paese, per rendersi conto che si tratta di stime caratterizzate da un elevato indice di 

improbabilità, per non dir altro14. 

                                                 
14 In buona sostanza, in un sistema produttivo come il nostro, in cui le imprese con più di 5 milioni di euro di 
volume di affari sono meno di 50.000, rispetto a circa 1 milione di società di capitali, non deve affatto stupire 
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Tornando  quindi allo split payment, questo si configura, solo per le vendite nei confronti 

della P.A. nella trasformazione dell'IVA al dettaglio, da imposta plurifase sul valore aggiunto 

in un'imposta monofase sul valore degli acquisti della P.A.; con il vantaggio per quest'ultima 

di potersi finanziare a spese dei propri fornitori; quindi una pratica non solo contraria, ma del 

tutto incompatibile con il funzionamento del Mercato unico e con il regime comune dell'IVA. 

Sgombrato il terreno da questo profilo sostanziale, veniamo al nocciolo della questione, 

ossia all’IVA versata ai fornitori e recuperata solo in parte, per comportamenti illeciti di questi 

ultimi. E qui effettivamente sembra difficile orientarsi per i profili sconcertanti della proposta. 

 È possibile che un’alta dirigenza, pagata secondo le stime dell'OCSE solitamente precise, 

oltre tre volte più della media, non sia in  grado di organizzare i propri servizi in modo da 

garantirsi circa la corretta destinazione dell'IVA versata dalla PA ai propri fornitori? Che tra le 

garanzie relative alla  rispondenza delle forniture a quanto pattuito contrattualmente dalla PA 

con i propri fornitori, non vi sia anche quella di accertarsi che l’IVA versata dalla PA sui propri 

acquisti, sia  effettivamente riversata, al netto delle deduzioni, all'amministrazione tributaria? 

Che sia così difficile, con l'estensione dell'obbligo della fattura elettronica a tutte le operazioni  

con la PA, di evidenziare rapidamente le partite IVA che presentino dati incongrui e sottoporle 

ad accertamento ? Che sia lecito scaricare sui propri fornitori, l'onere finanziario 

dell'inefficienza della PA? 

Da ultimo nessuno si pone il problema dei fornitori della PA che non potendo più scaricare 

l’IVA assolta a monte andranno a caccia di beni e servizi in evasione all’IVA con la quasi 

certezza dell’ impunità? Apparentemente questo comportamento sembrerebbe neutrale per la 

PA acquirente: meno IVA assolta a monte dal fornitore, minor prezzo finale, minore IVA 

trattenuta sull’ acquisto effettuato dalla PA. 

In realtà non è così, perché gli acquisti di beni e servizi della PA sfiorano i 140 miliardi di 

                                                 
che vi sia una maggiore concentrazione di quelle più piccole, fino a 10, o fino a 20 dipendenti, nella macro area 
Mezzogiorno; e dunque non ci si deve meravigliare che in quell'area vi sia una maggiore concentrazione di 
evasione all'Iva al dettaglio. Ma a parte le prestazioni di servizi a consumatori finali, che rappresentano in tutt'Italia 
una quota marginale del Pil, per tutte le vendite di prodotti in evasione all'IVA, occorre che il venditore si sia 
procurato una quota delle merci, senza fattura. 
È un dato di comune esperienza che l'evasione nell'imposta sul valore aggiunto non sale dalla distribuzione alla 
produzione, ma segue all'evidenza un percorso inverso: poiché oltre il 30% dei prodotti venduti nella macro area 
Mezzogiorno provengono da altre zone del Paese, è  lecito non prendere per oro colato le stime sull'evasione 
fornite dall'Agenzia delle Entrate. 
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euro e dunque introducono nel mercato una domanda potenziale di beni in evasione all’IVA 

di dimensioni notevolissime, che verranno poi immessi sul mercato in altri settori ben più 

difficili da controllare rispetto ai rapporti commerciali con la PA. 

 In ogni caso, questa misura non si presenta, come nelle normali ipotesi di reverse charge, 

come un correttivo rispetto al rischio di evasione concentrata in alcuni particolari settori; ha 

invece molto più semplicemente lo scopo di consentire alla PA di procurarsi dei vantaggi 

finanziari, scaricando parallelamente i relativi oneri a carico dei fornitori privati. 

In buona sostanza un'ennesima operazione di finanza creativa, incurante di principi 

giuridici elementari, che introduce nuovi oneri a carico del sistema produttivo, incompatibile 

con il sistema comune dell'IVA, di cui stravolge le regole a proprio esclusivo vantaggio, 

modificando il contenuto economico di contratti già definiti in ogni aspetto, salvo il 

pagamento del corrispettivo da parte della P.A. 

 Una situazione difficile da definire, immaginabile solo all'interno di un ordinamento 

giuridico senza regole e garanzie certe per i cittadini, non solo in campo tributario, effetto di 

una strisciante, poco appariscente e per questo ancor più pericolosa deriva antidemocratica. 

Un altro esempio di questa "finanza creativa" lo si ritrova nella possibilità per i dipendenti 

del settore privato, di chiedere  nei prossimi tre anni, che la quota di salario differito (il 

cosiddetto TFR), anziché essere accantonata, possa essere anticipata di mese in mese. 

L’obiettivo di rilanciare i consumi che ha ispirato la proposta può essere condiviso;  meno 

apprezzabili invece le modalità attuative che, non prendendo in considerazione gli 

accantonamenti pregressi, considerano i trasferimenti aggiuntivi in busta paga  in quota TFR, 

alla stregua degli tutti  altri redditi, quindi assoggettati alle elevate aliquote marginali che 

caratterizzano l'IRPEF. E vero che i datori di lavoro  avranno interesse a spiegare ai propri 

dipendenti, che la quota anticipata di TFR dal punto di vista fiscale è un regalo avvelenato, 

perché l'imposta aumenta quasi del doppio; ma  se è discutibile che lo Stato non abbia 

incoraggiato  fiscalmente il successo di questa opportunità, assoggettando questi redditi 

aggiuntivi al regime della tassazione separata, è sicuramente ancora peggio che il legislatore 

non  si sia sentito obbligato a chiarire ai propri concittadini, questo risvolto del TFR in busta 

paga , che quasi ne raddoppia il peso dell’ IRPEF.   

Da queste brevi considerazioni emerge un elemento fortemente sottovalutato, che 

rappresenta tuttavia un aspetto centrale della crisi fiscale italiana: l'indifferenza ai principi 
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giuridici e la sottostima delle interazioni che caratterizzano i rapporti tra i diversi tributi,  che 

ne condizionano reciprocamente gli effetti. Basta pensare, per tutti all'intervento di riduzione 

dell'IRPEF a favore dei redditi di lavoro dipendente; una misura che discrimina sia gli altri 

redditi di lavoro, sia gli assegni mensili dei pensionati. Una disparità trattamento che, per poter 

essere plausibile, avrebbe dovuto  essere inserita all'interno di una norma quadro che facesse 

riferimento al riordino, in tempi brevi, dell'insieme della tassazione dei redditi di lavoro15. 

Al riguardo vale la pena di ricordare che la giurisprudenza costituzionale ha considerato 

ammissibili questo genere di disparità di trattamento, solo se temporanee e se inserite in una 

prospettiva più ampia  di revisione dell'imposizione, per settori economici omogenei; mentre  

altri ordinamenti quali quello francese, nel quale la legge disciplina il sindacato preventivo di 

legittimità, ad iniziativa della minoranza parlamentare, il Conseil Constitutionnel, ove investito 

di una delle questioni richiamate in precedenza, ne avrebbe sancito l'incostituzionalità, per 

violazione della principio della parità dei contribuenti rispetto alla legge tributaria. 

 

7.  Conclusioni 

La prima legge di stabilità presentata dal Governo Renzi, si segnala per alcune novità 

significative, a partire dal taglio del cuneo fiscale che investe sia l’IRPEF a carico del lavoro 

dipendente, sia l'esclusione del monte salari (con qualche eccezione) dalla base imponibile 

dell'IRAP. Si tratta, come detto di misure importanti sia sotto il profilo qualitativo, sia sul 

piano dimensionale, tenuto conto della fase depressiva che sta attraversando l'Europa tutta. E 

qui una prima riflessione è d'obbligo. 

La depressione europea è figlia della gestione opportunistica degli interessi delle banche  

francesi e tedesche, da parte dei rispettivi Governi, nella prima fase della crisi greca, che ove 

gestita con  maggiore tempestività e più equilibrio nella scelta degli interventi, da parte dei 

grandi paesi europei, avrebbe potuto chiudersi con costi incomparabilmente minori, non solo 

                                                 
15  L’ aumento delle detrazioni a favore dei redditi da lavoro dipendente, fa emergere un altro aspetto che riguarda 
direttamente la questione del contrasto all’ evasione. E’ noto che le detrazioni decrescenti aumentano l’aliquota 
marginale implicita dell’IRPEF al tasso di decrescenza; fino al 2013 questa aliquota ulteriore era per i redditi da 
lavoro dipendente del 3%, mentre  quella relativa agli oneri familiari era pari all’1%. Con l’aumento delle 
detrazioni a favore dei redditi da lavoro dipendente fino al tetto di 26000 euro, pari a circa 1000 euro, introdotto 
nel 2014, per questi redditi l’aliquota marginale è ormai aumentata di un altro 4,1%  , raggiungendo, per i redditi 
da 15000 a 26000 euro, l’aliquota abborme del 34%.In buona sostanza,i futuri aumenti contrattuali si 
rimangeranno  maggiorato tutto il vantaggio dell’eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile 
dell’IRAP. Un altro record in tema di illusione finanziaria ! 
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per la Grecia. 

 In buona sostanza la crisi dei debiti sovrani, che a partire dal 2011 ha coinvolto altri paesi, 

caratterizzati da una dimensione economica  ben maggiore, quali la Spagna e l’Italia, ha 

condotto ad aggiustamenti graduali ex post della politica monetaria nella zona euro, che non 

hanno potuto evitare insufficienze e ritardi, proprio per l'assenza di una politica fiscale e di 

bilancio comune. Una condizione di diffusa incertezza che ha condotto a un forte 

rallentamento dell'economia europea tra il 2012 e il 2014. 

Tuttavia rappresenterebbe un grave errore prospettico considerare la depressione italiana, 

come  una delle tessere del più vasto mosaico rappresentato dalla crisi che coinvolge i 

principali paesi d'Europa; a partire dalla Germania la cui politica interna, per alcuni profili, è 

anch'essa un elemento di instabilità. Questa fase di forte rallentamento dell'economia europea 

si è ripercossa anche sulle esportazioni italiane, che pur essendo ben più diversificate nei 

mercati di sbocco rispetto a 10 anni or sono, dipendono tuttora per qualcosa più della metà 

dai mercati dell'Unione Europea. 

 In buona sostanza in un quadro di forte rallentamento dell'economia europea ed in 

particolare della zona euro, si inserisce in Italia la crisi della domanda interna, sbocco naturale 

di una lunga fase recessiva affiancata da una stretta fiscale, eccessiva nelle dimensioni e 

fortemente regressiva nei contenuti, che ci sta conducendo a tappe forzate dalla recessione ad 

una depressione di lungo periodo. 

Se si parte da questa analisi realistica del quadro congiunturale italiano, di cui la macro area 

Mezzogiorno, che si avvia ad entrare all'ottavo anno di recessione consecutiva, rappresenta la 

più evidente manifestazione di una crisi  di sistema, si deve prendere atto con rammarico che 

la legge di stabilità per il 2015, pur presentando alcune novità significative, è lungi dal 

rappresentare quella svolta che l'Italia aspetta ormai da troppi anni. Una condizione di 

incertezza alimentata dall'improvvisazione che ha accompagnato le politiche pubbliche, a 

partire dal 2006, che ha esasperato i profili depressivi di una politica tributaria e  della spesa, 

fortemente caratterizzata in senso regressivo.  

A questa caratterizzazione critica appartengono lo split payment e l’estensione del reverse charge 

nella grande distribuzione, introdotte dalla legge di stabilità: manifestazioni di uno statalismo 

miope, che pur d’incassare qualche centinaio di milioni non ne calcola gli effetti sull’economia 

e l’incentivo ad evadere il fisco che misure di questo tipo, introducono come tosine all’ inerno 
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del sistema produttivo. 

Tuttavia anche quest’esito non deve sorprendere, sol se si guardi ai profili distributivi della 

principale imposta italiana in termini di gettito ossia all’IRPEF. Un imposta caratterizzata da 

una serie di squilibri e di contraddizioni interne che l'hanno trasformata in uno dei più evidenti 

elementi di criticità per l'insieme dell'economia italiana. 

Come ho avuto modo di indicare nelle pagine precedenti, il consolidamento della 

maggiorazione delle detrazioni IRPEF per i redditi da lavoro dipendente e l'abbattimento del 

costo per lavoro nella base imponibile dell'IRAP, potrebbero rappresentare finalmente un 

punto di rottura e al tempo  stesso di svolta e rilancio dell'economia italiana. Tuttavia il 

condizionale è d'obbligo, perché gli elementi di criticità che  hanno caratterizzato  la principale 

imposta italiana, l’IRPEF negli ultimi anni riverberano i loro effetti negativi sull'insieme del 

sistema tributario, introducendo una serie di elementi depressivi nell’economia, la cui 

correzione rappresenta il presupposto per una ripresa non effimera  dell'economia italiana16 . 

D'altra parte la diffusione di ulteriori  incrementi di imposte, sparsi a piene mani all'interno 

della legge di stabilità, per circa 10 miliardi di euro,  resi meno  visibili dall'impiego sapiente di 

meccanismi d’ illusione finanziaria, ma non per questo meno avvertiti dal sistema economico, 

ed il ricorso a strumenti fantasiosi ed in tutti i sensi precari, quali quelli illustrati nelle pagine 

precedenti, anch’ essi fortemente depressivi, mettono in luce il permanere di una serie di 

criticità strutturali, che non vengono  purtroppo scalfite da qualche segnale positivo introdotto 

con la legge di stabilità per il 2015.  Un aspetto della crisi questo, tanto più grave, in quanto si 

ha la sensazione che si tratti di criticità innanzitutto culturali, non solo non individuate, ma 

neppure percepite indirettamente. Una ragione in più perché anche in campo tributario si 

avverta finalmente l'urgenza di riportare il diritto al centro del sistema. Ma questo è un altro 

risvolto della crisi, che  esula dall'oggetto di queste  note 

                                                 
16 Alla crisi dell’ IRPEF è dedicata la principale  sezione della Seconda parte del rapporto sul coordinamento della 
finanza pubbica, dedicato agli strumenti per le politiche pubbliche, dal titolo eloquente: “ L’IRPEF, un’arma 
spuntata.”pp. da 51 a 86 Corte dei Conti Sez. Unite in sede di controllo, Maggio 2014 
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L’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE CITTÀ 

METROPOLITANE* 

di Clelia Buccico* 

 

ABSTRACT 

Local tributary autonomy, is the true guarantee of a believable metropolitan city. The Constitution clarifies 

that without resources it is not possible to practice the functions and the exercise of the functions it implies the 

availability of the resources to retrieve him through the tributary tool and, where necessary, through equalization. 

With the law 56/2014 the metropolitan cities will inherit the fundamental functions of the provinces as 

well as further fundamental functions. Besides the legislator has clarified that the State and the regions, in the 

exercise of the respective competences, they attribute further administrative functions to the metropolitan cities. 

What financial resources will be used to make effective the metropolitan government ? How will the 

Metropolitan Cities be financed? 

 

     L’autonomia tributaria locale, è la vera garanzia di una credibile Città Metropolitana. La 

Costituzione chiarisce che senza risorse non è possibile esercitare le funzioni e l’esercizio delle funzioni 

presuppone la disponibilità delle risorse da reperirsi attraverso lo strumento tributario e, ove necessario, 

attraverso l’intervento perequativo.  

    Con la legge 56/2014 le città metropolitane erediteranno le funzioni fondamentali delle province nonché 

ulteriori funzioni fondamentali. Oltre al catalogo di funzioni fondamentali il legislatore si è preoccupato di 

chiarire che lo Stato e le regioni, nell’esercizio delle rispettive competenze, attribuiscono ulteriori funzioni 

amministrative alle città metropolitane. 

    A quali risorse finanziarie si farà ricorso per rendere efficace il governo metropolitano? Si ripeterà l’errore 

di sempre per cui si mette mano all’ordinamento istituzionale senza una contestuale riforma della finanza 

locale? Come si finanzieranno le città metropolitane?  

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’autonomia finanziaria – 3. Il finanziamento delle città 

metropolitane: il rapporto tra funzioni e risorse – 3.1. Le funzioni della Città metropolitana e 

il problema del loro finanziamento – 4. Autonomia tributaria e credibilità delle città 
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metropolitane – 4.1. Le popolazioni non residenti – 4.2. Il finanziamento delle città 

metropolitane – 5. Conclusioni 

 

* Professore Associato di diritto Tributario – Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi 

di Napoli 

 

1. Premessa 

L’istituzione delle città metropolitane risponde ad un duplice ordine di esigenze. Da un lato 

superare la discrasia tra organizzazione amministrativa ed estensione di fatto della città; 

dall’altro predisporre strumenti di governo adeguati all’amministrazione di realtà territoriali 

particolarmente complesse, quali quelle metropolitane. 

Mentre quest’ultima esigenza è avvertita in tutte le realtà qualificabili come metropolitane 

(che esigono, come tali, il riconoscimento di competenze ulteriori, rispetto a quelle attribuite 

agli enti locali classici), la prima si rivela particolarmente urgente nelle metropoli che estendono 

i loro confini urbanistici oltre il perimetro del territorio del comune centroide (ciò che in Italia 

accade soprattutto a Napoli e a Milano).  

Si aggiunga che mentre in alcune città la conurbazione si estende per tutto il territorio 

provinciale ed anche oltre (Milano e Napoli), in altre (Reggio Calabria e Bologna) il peso 

demografico del comune capoluogo, rispetto a quello dei comuni della provincia, si rivela 

molto ridotto, così come la configurazione geografica rivela una concentrazione molto ristretta 

(rispetto ai confini della provincia) dell’area qualificabile come metropolitana.  

In Italia, com’è noto, i progetti di istituzione delle città metropolitane sono rimasti sulla 

carta: dal primo più datato della legge n. 142 del 1990 (artt. 17-21), all’altro del testo unico 

degli enti locali n. 267 del 2000 (artt. 22-27), fino alla legge sul federalismo fiscale n. 42 del 

2009 (art. 23). 

La questione è rimasta irrisolta per diversi fattori: per un verso, la difficoltà di applicare il 

modello di governo unico e non differenziato della sovracomunalità, individuato dalla norma, 

in tutte le nove concentrazioni urbane qualificate come aree metropolitane, molto 

disomogenee fra di loro per dimensioni e caratteristiche e di coordinarlo con gli altri livelli di 

governo locale tradizionali (regione, provincia, comuni); e, per l’altro, l’esistenza di forti veti 

istituzionali incrociati, che hanno paralizzato l’azione delle regioni e delle autonomie locali. 
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L’istituzione della città metropolitana è sempre stata percepita come una minaccia per tutte 

le autonomie coinvolte: le regioni hanno avvertito il pericolo di un ridimensionamento della 

loro sfera di potere, a vantaggio di una intensa e competitiva concentrazione di funzioni 

all’interno del territorio regionale, le province hanno temuto la loro scomparsa od il loro forte 

ridimensionamento, il comune capoluogo si è preoccupato (anche nell’ipotesi di 

sopravvivenza) di una sicura limitazione del suo ruolo di governo della città, i comuni satellite, 

da ultimo, hanno previsto un’inaccettabile egemonia del comune capoluogo o, comunque, una 

significativa perdita di competenze nell’amministrazione di alcuni servizi1.   

Dopo il fallimento della legge 142/902, come noto, la Città metropolitana è riapparsa nella 

modifica del Titolo V parte II della Costituzione (legge n. 3 del 18 ottobre 2001). Nella riforma 

è stato sancito che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 

metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 

Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla 

Costituzione (art. 114) e i Comuni, le Province, le Città metropolitane sono titolari di funzioni 

proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze 

(art. 118 co. 2). 

Infine il nuovo titolo V della Costituzione sancisce che Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, 

stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, dispongono di compartecipazioni al gettito 

di tributi erariali riferibili al loro territorio. Lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua 

interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni 

anche per scopi diversi dall’esercizio delle loro funzioni (art. 119). 

In pratica, pur senza disegnare un modello completo di federalismo, la riforma del Titolo 

                                                 
1 Come si vede, ogni livello di governo poteva vantare ragioni, in un’ottusa ottica di difesa delle proprie 
prerogative, per opporsi alla nascita delle città metropolitane, con la conseguenza, tuttavia (quanto dannosa per 
il Paese è agevole immaginare), che le forti concentrazioni urbane sono rimaste sprovviste di strumenti di governo 
adeguati ad amministrarle. 
2 Con tale legge si istituivano le nove Città Metropolitane con possibilità per le Regioni speciali di istituire le 
proprie, ed entro sei mesi le Regioni dovevano delineare l’area metropolitana, entro due anni doveva esserci la 
legge statale di istituzione. Niente di tutto questo è successo, tant’è vero che nel 1993 l’istituzione di Città 
Metropolitana viene trasformata in eventuale e facoltativa, cercando in questo modo di vincere le resistenze che 
c’erano da parte di tutti gli enti locali allora esistenti: le resistenze della Regione che avrebbe visto la creazione di 
un importantissimo ente, il capoluogo, che sarebbe diventato quasi il competitor della Regione medesima; le 
resistenze del mega-Comune centrale che si vedeva sottrarre alcune importanti funzioni; le resistenze dei Comuni 
contermini, lo sentiamo ancora adesso, che non vogliono diventare la banlieue, i comuni serventi quello centrale 



 

 
 

39

4/2014

V ha costituzionalizzato le Città metropolitane che risultano sostanzialmente equiparate a 

Regioni, Province, Comuni. 

Così dopo la riforma del Titolo V il governo locale risulta formato da tre enti territoriali, il 

Comune, la Provincia, la Città metropolitana quest’ultima, a differenza dei Comuni, delle 

Province e delle Regioni, è costituita senza continuità territoriale, cioè solo in particolari aree 

metropolitane3. Dunque, le Città metropolitane non sono più una istituzione eventuale per il 

governo delle aree metropolitane, ma sono, almeno sulla Carta costituzionale, riconosciute 

come un ente necessario inserito a pieno titolo tra i livelli di governo4. 

Purtroppo, dopo la sua approvazione non sono state attivate iniziative e procedure di 

attuazione della nuova architettura costituzionale e per lungo tempo sono rimaste da precisare 

le funzioni, le competenze, le risorse finanziarie e fiscali, oltre al sistema elettorale. Così la 

decennale incertezza è diventata ventennale.  

Si aggiunga che l’esaltazione del concetto di federalismo fiscale ha ulteriormente messo in 

ombra la necessità di assumere a livello generale una serie di decisioni preliminari rispetto alla 

determinazione delle relazioni fiscali, fra le quali vanno ricordate la definizione delle linee per 

il riparto di competenze fra Stato e periferia, l’individuazione dei livelli minimi essenziali, la 

previsione di procedure di raccordo. Ciò a discapito del più generale impianto devolutivo del 

titolo V, ma anche dello stesso sistema di decentramento tributario, che perde in termini di 

efficienza e ridistribuzione del potere a livello territoriale.  

D’altra parte, non si può dimenticare che la riforma del 2001 affonda le sue radici nel 

malcontento e nella diffidenza, in generale rispetto alla gestione della cosa pubblica a livello 

                                                 
3 Nel Disegno di legge costituzionale n.1429 all’esame della Camera dal 19 novembre, è stata prevista la definitiva 
abolizione delle provincie con conseguente modifica degli artt.114, 118 e 119 della Costituzione. 
4 In Dottrina, solo per citarne alcuni, M.C. FREGNI, Riforma del Titolo V della Costituzione e federalismo fiscale, Rass. 
Trib.,2005, ; F. GALLO, Ancora in tema di autonomia tributaria delle Regioni e  degli  Enti  locali nel nuovo Titolo V della 
Costituzione, Rass. Trib., 2005…; CNEL, Osservazioni e proposte. La riforma del Titolo V della Costituzione, Roma, 2002; 
K. NIKIFARAVA, L’autonomia finanziaria regionale e locale tra effettività ed esigenze di coordinamento, Le istituzioni del 
federalismo, 2006, 752; L ANTONINI , La prospettiva del federalismo fiscale alla luce del nuovo art.119 della Costituzione, 
giugno 2002, in www.federalismi.it ; F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art.119 della Costituzione, Rass. Trib., 
2002, 586; P. GIARDA, Le regole del federalismo fiscale nell’art.119: un economista di fronte alla nuova Costituzione in Le 
Regioni, 2001, 188; 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 della 
Costituzione, Le istituzioni del federalismo, 2006, 669; F.PICA, Le compartecipazioni nella riforma del titolo V della 
Costituzione, Rass. Trib., 2003, 1233. 



 

 
 

40

4/2014

centrale, più nello specifico rispetto alla gestione delle risorse finanziarie5.  

Dopo più di vent’anni, dopo una lunga fase di inattuazione di normative prima solo 

ordinarie  poi anche di rango costituzionale il 3 aprile 2014, la Camera, in terza lettura, ha 

definitivamente approvato il d.d.l. governativo del 26 luglio del 2013 intitolato «Disposizioni 

sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni», ora legge 7 aprile 

2014, n.56. 

Il testo definitivo presenta notevoli aspetti innovativi rispetto a quello governativo; si 

discosta  parzialmente da quello approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.  

L’istituzione delle Città metropolitane, fatta eccezione per Reggio Calabria, è prevista a  

partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa (art. 1, comma 12). Nel testo in  oggetto 

non si fissa più una data determinata per la costituzione delle Città metropolitane (il  1° 

gennaio 2014, nel disegno governativo, già tuttavia eliminata nel passaggio alla Camera)  ma 

se ne prevede comunque, all’art. 1, comma 16, il subentro alle Province a partire dal 1°  gennaio 

2015 (anziché il 1° luglio 2014 d.d.l. governativo; 30 settembre 2014 testo approvato  alla 

Camera). La loro concreta operatività, dunque, viene ad essere stabilita senza condizioni.  

Ciò non dovrebbe sollecitare facili entusiasmi rispetto alla probabilità di concreta 

attuazione  dell’ente, dal momento che anche il d. l. n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 

135 del  2012, prevedeva l’istituzione delle Città metropolitane a partire dal 1 gennaio 2014. 

Ma oltre  al fatto che, com’è noto, esso disponeva una serie di adempimenti da porre in essere 

nel 2013  finalizzati, appunto, all’istituzione della Città metropolitana il 1° gennaio 2014, la cui  

efficacia è stata sospesa dall’art.1, comma 115, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per 

il 2013), le disposizioni sulla Città metropolitana sono state oggetto di dichiarazione di  

illegittimità costituzionale con sentenza n. 220 del 2013.  

Ebbene, anche la legge in parola, a fronte della previsione della data di subentro delle Città 

metropolitane alle Province, prevede  una serie di adempimenti che devono precedere il 1° 

gennaio 2015 di notevole complessità.  

Scopo della presente analisi è soffermarsi sull’effettiva funzionalità delle Città 

metropolitane con specifico riferimento alla loro autonomia finanziaria necessaria alla reale 

                                                 
5 Gli anni Novanta sono quelli di tangentopoli e della “rivolta” delle regioni del nord che prima di condurre alla 
modifica dell’assetto costituzionale passeranno attraverso lo sviluppo delle leghe, dei referendum sul sistema 
elettorale, dei progetti della Bicamerale cosiddetta D’Alema, delle leggi Bassanini. 
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concretizzazione delle funzioni ad esse assegnate. 

 

2. L’autonomia finanziaria 

Prima di analizzare nello specifico le problematiche dell’autonomia finanziaria delle città 

metropolitane si ritiene opportuno soffermarci sul principio di autonomia finanziaria presente 

nel nostro ordinamento. 

Il modello costituzionale dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali si fonda su tre 

elementi principali: l’autosufficienza finanziaria, l’autonomia di entrata e l’autonomia di spesa. 

Questa che a primo avviso sembrerebbe una definizione, in realtà è una vera e propria 

equazione, nella quale i valori da attribuire a ciascuno dei termini possono cambiare, ma 

devono essere sempre tali da assicurare il risultato finale dell’autonomia intesa come effettiva 

autodeterminazione della propria struttura finanziaria6. 

L’art. 119 sancisce al primo comma che « I Comuni, le Province,  le  Città  metropolitane  

e  le  Regioni  hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa», i commi 2 e 3  poi  precisano  

le  modalità  di finanziamento   degli   enti   territoriali.  

Tali    commi    individuano, essenzialmente, le fonti di finanziamento  di  detti  enti  nei  

tributi  ed entrate propri7, nella compartecipazione8  al  gettito  dei  tributi  erariali riferibili al 

territorio dell’ente, nel fondo perequativo  per  i  territori con minore capacità fiscale per 

abitante9. 

Il quarto comma fissa, poi, la regola generale, nota come regola di autosufficienza 

finanziaria, per la quale le risorse indicate nello stesso articolo 119 “consentono ai Comuni, 

alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni 

pubbliche loro attribuite”10. 

Il comma 5 infine sancisce che lo Stato può destinare risorse aggiuntive o effettuare 

                                                 
6  K. NIKIFARAVA, L’autonomia finanziaria regionale e locale tra effettività ed esigenze di coordinamento, Le istituzioni del 
federalismo, 2006, 752; P. Boria, La potestà regolamentare e l’autonomia tributaria degli enti locali, in Riv. Dir. Trib., 2013, 
409. 
7 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 della Costituzione, Le 
istituzioni del federalismo, 2006, 669. 
8 F.PICA, Le compartecipazioni nella riforma del titolo V della Costituzione, Rass. Trib., 2003, 1233. 
9 Quando verrà approvato il DDl Costituzionale n.1429 i tributi e le entrate proprie e la compartecipazione al 
gettito dei tributi erariali saranno stabiliti e applicati secondo quanto disciplinato dalla legge dello Stato ai fini 
del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 
10 Il termine “consentono” sarà, dopo la modifica costituzionale sostituito da “assicurano”. 
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interventi speciali per gli enti territoriali al fine di « promuovere lo sviluppo economico,  la  

coesione  e  la  solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri  economici  e  sociali,  per  favorire 

l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere  a  scopi diversi dal normale 

esercizio delle loro funzioni»11. 

Se analizziamo la disposizione del comma tre12, cioè l’istituzione di un fondo perequativo 

con legge dello Stato senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale 

per abitante e, quanto sancito dal comma quattro, cioè che le risorse indicate nell’art.119 

consentono (in futuro assicurano) agli enti locali e alle Regioni di finanziare integralmente le 

funzioni pubbliche loro attribuite, non si può non concordare con autorevole dottrina13 

secondo la quale «Il riferimento alla minore capacità fiscale… deve valere solo per il 

finanziamento delle funzioni non essenziali – collegate, perciò, a diritti che, pur essendo 

rilevanti, non possono tuttavia definirsi civili o sociali e, quindi, non devono essere 

necessariamente garantiti con carattere di uniformità… La parametrazione al fabbisogno 

presupposta dal quarto comma dovrebbe, invece, permanere per quanto riguarda i livelli 

essenziali dei diritti sociali e civili fissati dallo Stato (rectius, le funzioni c.d. fondamentali) ai 

sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) e p). E ciò perché dal punto di vista costituzionale (ma 

anche del buon senso politico) la distribuzione delle risorse per finanziare la spesa per diritti 

essenziali risponde alla norma fondamentale dell’art. 3 Cost., che impone di assicurare, a parità 

di condizioni, uguale trattamento a tutti i cittadini della Repubblica, in qualunque zona del 

paese risiedano. Non dovrebbe esservi dubbio che, almeno per questi diritti, tale principio 

fondamentale prevale su quello della “minore capacità fiscale” previsto dal richiamato art. 119, 

comma 3, Cost. e dà, perciò, una specifica valenza applicativa al quarto comma dell’art. 119 

                                                 
11 Un'autorevole sintesi delle disposizioni dell'art. 119 può essere ritenuta quella che proviene dalla Corte 
costituzionale (sentenza n. 423/2004): "..in base al nuovo testo dell’articolo 119, le Regioni – come gli enti locali – sono dotate 
di «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» (primo comma) e godono di «risorse autonome» rappresentate da tributi ed entrate 
propri, nonché dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (secondo comma). E per i 
territori con minore capacità fiscale per abitante, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo «senza vincoli di destinazione» 
(terzo comma). Nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali «di finanziare integralmente le 
funzioni pubbliche loro attribuite» (quarto comma). Non di meno, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la 
solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o di provvedere 
a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare «risorse aggiuntive» ed effettuare «interventi speciali» 
in favore «di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni» (quinto comma)”. 
12 Comma che resterà invariato dopo la riforma costituzionale. 
13 F. GALLO, L’Enciclopedia del Diritto e l’evoluzione del diritto tributario: dalle nozioni di tributo e di capacità contributiva al 
federalismo fiscale e all’accertamento tributario, Relazione al Convegno: L’ Enciclopedia del Diritto: esperienze e 
prospettive, 2008. 
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Cost.». 

La distinzione di forme di finanziamento a secondo del tipo di funzioni da finanziare 

(funzioni essenziali o non essenziali) sembra essere stata recepita dalla legge delega di 

attuazione dell’art.119 della Costituzione. 

Con la legge delega n.42 del 5 maggio 2009 recante l’ «Attuazione dell’articolo 119 della 

Costituzione - Delega al governo in materia di federalismo fiscale» il legislatore si è prefissato 

un  sistema fiscale imperniato su «tributi propri» regionali e locali,  più un fondo perequativo 

per  ridurre  le  differenze  di  disponibilità  fra  regioni  e regioni14.  

Dall’assetto definito con le norme delegate dipendono non soltanto gli equilibri di finanza 

pubblica, ma anche il livello e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, nonché l’efficienza delle 

più diffuse ramificazioni della pubblica amministrazione. 

La legge delega al Capo I disciplina i contenuti e le regole di coordinamento finanziario.  

In particolare l’art.1, in modo dettagliato, individua l’ambito di intervento del disegno di 

legge sancendo che i fini sono quelli di assicurare autonomia di entrata e di spesa ai comuni, 

province, città metropolitane e regioni e di garantire i principi di solidarietà e coesione sociale 

per sostituire il criterio della spesa storica e garantire responsabilizzazione, effettività e 

trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. 

Per raggiungere tali fini, sempre l’art.1 della legge delega, sancisce che vengono date 

disposizioni - perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del 

superamento del dualismo economico del Paese - volte a stabilire i principi di coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario e disciplinare l’istituzione e il funzionamento del 

fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, l’utilizzazione delle 

risorse aggiuntive e l’effetuazione degli interventi speciali. 

Fatte tali doverose premesse dobbiamo affrontare la vexata quaestio del finanziamento della 

Città Metropolitana partendo dal presupposto che l’autonomia tributaria locale, è la vera 

garanzia di una credibile Città Metropolitana15. 

 

                                                 
14 R. LUPI, Fiscalità e tributi nel disegno di legge sul federalismo, Corr. trib., 2008, 3081, G. RAGUCCI, La legge delega per 
l’attuazione dell’art. 119 Cost. Due proposte a confronto, Riv. dir. trib., 2008, 687; M. INGROSSO, Il disegno di legge delega 
sul federalismo fiscale, diversivo a futura memoria, in Innovazione e diritto n.6/2008; M. CARDILLO, Il principio di 
sussidiarietà nell’attuazione del federalismo fiscale, in “I percorsi del federalismo fiscale”, a cura di Antonio Uricchio, 
Cacucci, 2012, 45.  
15 H.CHERNICK, A.RESCHOVSKY, Comment on deducibility of State and local tax, National tax Jornal,1987. 
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3. Il finanziamento delle città metropolitane: il rapporto tra funzioni e risorse  

Oggi diversamente dagli anni ’70 ha un senso associare l’idea della governance di area vasta su 

scala metropolitana all’argomento della fiscalità locale, stanti anche i gradi di libertà garantiti 

su questo versante dalla legge 42 del 2009 e dai decreti attuativi.  

A tal fine non può non richiamarsi quanto affermato dallo stesso art. 119 Cost., laddove 

questo chiarisce che il rapporto tra funzioni e risorse è strettamente interconnesso, nel senso 

che senza risorse non è possibile esercitare le funzioni e l’esercizio delle funzioni presuppone 

la disponibilità delle risorse: appunto da reperirsi attraverso lo strumento tributario e, ove 

necessario, attraverso l’intervento perequativo (stante il fatto che il ricorso all’indebitamento 

è ammesso solo per investimenti)16. 

Occorre quindi che sia sempre assicurato un qualche equilibrio dinamico tra funzioni e 

risorse, e viceversa. Il binomio funzioni-risorse, infatti, è alla base delle disposizioni 

costituzionali in tema di relazioni intergovernative finanziarie. In questo senso, al quarto 

comma dell’art. 119 Cost., è previsto appunto che le entrate ordinarie dei vari livelli di governo 

costituiscano lo strumento per finanziare, integralmente ed indistintamente (Nel senso che, 

quanto alle entrate ordinarie es. proventi derivanti da tributi derivati, propri, addizionali e 

compartecipazioni, oltre a quelle derivanti dal fondo perequativo di cui al terzo comma dell’art. 

119 Cost., queste escludono qualsiasi vincolo di destinazione), le funzioni pubbliche ad ogni 

livello attribuite, dunque secondo il principio di autosufficienza finanziaria17.  

Da quanto sopra, consegue allora che il vincolo dell’integrale finanziamento delle funzioni 

– a sua volta – presuppone la concreta individuazione delle funzioni pubbliche attribuite ai 

                                                 
16 Tradizionalmente, il prius non può che essere costituito dall’attribuzione delle funzioni alle quali, appunto, non 
può che seguire l’individuazione di adeguati strumenti di finanziamento. Con la riforma del Titolo V, tuttavia, 
sembra che le decisioni sulle entrate debbano essere precedenti a quelle di spesa, fatto salvo – con alcuni correttivi 
– il finanziamento delle funzioni legate alla tutela dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali di cui all’art. 117, 
secondo comma, lett. m), Cost. In tal senso F. COVINO, Il criterio della standardizzazione dei costi e i meccanismi 
perequativi nel disegno di legge di delega per l’attuazione dell’art. 119 Cost., in www.Federalismi.it, 2009, 2. Ritiene invece 
che, anche in un sistema federale, prima vengano le funzioni e poi le relative risorse, F. BASSANINI, Il “modello 
federale” e il federalismo fiscale, in Astridonline, 2008. 
17 Sul principio di autosufficienza finanziaria, V. CERIANI, Federalismo, sperequazione, tributi, in Rass. Trib., 2002, 
1686; F. BASSANINI, Il federalismo fiscale tra autonomia e convergenza europea: una proposta, in ID., G. MACCIOTTA, 
L’attuazione del federalismo fiscale: una proposta, Bologna, 2003, 33 ss. 
Si badi peraltro che, come già rilevato, la clausola di autosufficienza finanziaria di cui all’art. 119 Cost. può essere 
intesa in due modi completamente differenti: i) come disimpegno dello Stato; ii) oppure in termini di garanzia 
dell’autonomia finanziaria di regioni ed enti locali da parte dello Stato (cfr. A. BRANCASI, La finanza regionale e 
locale nella giurisprudenza costituzionale sul nuovo Titolo V della Costituzione, in Diritto Pubblico, 2007, 898). 



 

 
 

45

4/2014

vari livelli di governo; il livello d’esercizio delle funzioni ritenuto adeguato e non 

discriminatorio, dunque secondo un criterio di ragionevolezza; i costi d’esercizio delle singole 

funzioni18.  

Tuttavia, al riguardo, poiché il quadro costituzionale è caratterizzato da una certa elasticità, 

specialmente con riferimento all’individuazione delle funzioni, così come pure con riferimento 

alla soglia di differenziazione ritenuta accettabile nell’esercizio delle funzioni stesse, si ha che 

la differenziazione delle risorse per l’esercizio di date funzioni, specie se inerenti i diritti c.d. 

“fondamentali”19, dovrà essere alquanto modesta, beninteso fino al raggiungimento del limite 

minimo (rectius: essenziale) ritenuto normale e non discriminatorio20; maggior 

differenziazione, invece, sarà certamente ammissibile riguardo le funzioni c.d. “non 

fondamentali”21 e – come ora accennato – riguardo quelle c.d. “fondamentali” solo oltre la 

soglia (minima) “essenziale”.  

Tale differenziazione nell’esercizio delle funzioni apprestate dai vari territori, frutto pure 

delle diverse scelte politiche che ne stanno alla base, è dunque non solo necessaria, ma anche 

auspicabile, allo scopo di conferire sostanza ad un ordinamento fondato sulle autonomie, con 

il solo limite della conservazione del valore dell’unitarietà.  

Detto ciò se l’autonomia tributaria locale è decisiva, il compito primario dello studioso di 

finanza metropolitana consiste oggi nell’offrire suggerimenti ai policy makers coinvolti, perché 

                                                 
18 Va sul punto rilevato che la Costituzione, pur facendo riferimento all’esercizio “normale” delle funzioni, non 
prende esplicita posizione sulla metodologia da seguire, in concreto, per il calcolo del costo delle funzioni stesse, 
cosicché la declinazione delle medesime secondo degli standard normali (piuttosto che secondo il criterio del 
costo effettivo che, in quanto tale, finisce per variare da ente a ente in funzione di vari possibili parametri tra i 
quali l’efficienza gestionale dell’ente stesso) potrebbe anche prestarsi a dar luogo a degli avanzi o dei disavanzi 
rispetto alle risorse di cui agli strumenti di finanziamento (appunto parametrate, ex ante, agli standards), a 
vantaggio e a detrimento, rispettivamente, degli enti più efficienti ovvero meno efficienti. I profili competitivi 
appena delineati, quindi, debbono essere temperati attraverso l’intervento perequativo. E ciò anche in ragione 
del disposto di cui al quarto comma dell’art. 119 Cost., in base al quale le risorse debbono garantire il 
finanziamento integrale delle funzioni; così come pure se si considera che, a mente del quinto comma del 
medesimo art. 119, le risorse (diverse dai contributi speciali e aggiuntivi), devono coprire il normale esercizio 
delle funzioni. 
19 Come accennato, anche con riferimento ai costi connessi al normale esercizio delle funzioni, alle quali sono 
collegati i livelli essenziali delle prestazioni tese a garantire l’esercizio dei diritti civili e sociali, non vi sono 
particolari indicazioni da parte del legislatore costituzionale. 
20 Quindi, al di sopra del livello minimo, la discrezionalità che spetta a ciascun ente permetterebbe anche una 
diversa articolazione relativa al livello di esercizio delle varie funzioni su base territoriale, non comportando 
l’eventuale differenziazione una qualche discriminazione in termini di limitazione dei diritti fondamentali. 
21 Nel senso che la perequazione non deve necessariamente coprire per l’intero il costo delle relative funzioni, 
altrimenti si avrebbe uniformità e non autonomia. 
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indirizzino le decisioni fiscali degli enti singoli e dell’ente metropolitano verso l’obiettivo 

dell’equità tra territorio e tra cittadini, nel rispetto dell’efficienza e del principio del beneficio, 

ma soprattutto nell’approfondire i legami - forse non del tutto chiari qualche decennio fa - tra 

pianificazione e perequazione urbanistica, perequazione territoriale e perequazione fiscale; 

offrire un supporto per individuare quali siano le politiche fiscali più appropriate per favorire 

sia la coesione all’interno della città, sia la compattezza concorrenziale di quest’ultima, in 

quanto distretto produttivo e commerciale in un contesto globalizzato quale è quello odierno.  

Ebbene, con riferimento al tema del finanziamento nel concreto panorama italiano 

odierno, va ricordato che l’articolo 15 della legge delega sul federalismo fiscale, dedicato 

proprio al finanziamento delle Città Metropolitane, precisa che alle Città Metropolitane verrà 

applicata la disciplina stabilita per gli altri enti locali e - prosegue - con la garanzia che dovranno 

essere eventualmente definanziati gli enti locali le cui funzioni sono trasferite, anche attraverso 

l’attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata 

e di spesa, in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. 

Le disposizioni della legge 42 del 2009 spianano la strada all’articolo 24 del decreto legge 

68 del 2011, secondo il quale il nuovo ente disporrà di numerosi cespiti di entrata e non solo 

di quelli che coprono le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, ma anche la 

pianificazione territoriale generale e la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei 

servizi pubblici, la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale e le 

altre funzioni delle Città Metropolitane. 

In generale, l’onnicomprensiva disciplina dei meccanismi per l’adeguamento normativo e 

finanziario dell’autonomia di entrata delle Città Metropolitane, disporrà in misura 

corrispondente alla complessità delle funzioni ad esse attribuite, da affidarsi alla legge di 

stabilità22.  

In sintesi, di fronte al compito di stabilire una dotazione finanziaria congrua per la Città 

Metropolitana, il legislatore assume una posizione assai elastica e flessibile, partendo 

dall’assunto che, nel concreto di ogni specifica situazione, tale dotazione debba corrispondere 

al carico di competenze effettivamente assunte: o solo quelle della scomparsa Provincia; o 

                                                 
22 Si evidenzia che nella legge di stabilità 2015 è stato previsto un taglio di 1 miliardo per il 2005 , di 2 miliardi 
per il 2016 e 3 miliardi per il 2017 con l’ovvia conseguenza che difficilmente saranno garantiti i servizi essenziali 
ai cittadini delle città metropolitane. 
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quello della Provincia più qualche spezzone di competenze di area vasta del Comune 

capoluogo e/o degli altri comuni; o quelli della Provincia più qualche competenza comunale 

e regionale devoluta. 

 

3.1. Le funzioni della Città metropolitana e il problema del loro finanziamento 

Abbiamo ora gli strumenti per analizzare quanto disciplinato dalla legge n. 56 del 2014, che 

detta, come anticipato, un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione delle 

città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in 

materia di unioni e fusioni di comuni. 

Il provvedimento individua 9 città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, 

Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, cui si aggiunge la città metropolitana di 

Roma capitale. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia 

omonima. E' previsto un procedimento ordinario per il passaggio di singoli comuni da una 

provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa). 

Venendo alle funzioni attribuite alle Città metropolitane, ai sensi dell’art.1, comma 44, si 

distinguono le funzioni fondamentali delle Province e quelle attribuite alla Città metropolitana 

nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province ai sensi dei commi da 85 a  

97,dalle funzioni fondamentali individuate ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. p). 

Le città metropolitane così erediteranno le funzioni fondamentali delle province e quelle 

attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle 

province, nonché ulteriori funzioni fondamentali. 

Le funzioni fondamentali delle province individuate dalla legge sono: a) pianificazione 

territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli 

aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, 

autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, nonché costruzione e gestione delle 

strade provinciali c) programmazione provinciale della rete scolastica d) raccolta ed 

elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia 

scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione 

delle pari opportunità sul territorio provinciale. 

Le ulteriori finzioni fondamentali, invece, sono: 

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio 
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metropolitano (atto di indirizzo per gli enti del territorio metropolitano);  

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di 

servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche 

fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nel 

territorio metropolitano;  

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei 

servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni 

interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti 

di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di 

concorsi e procedure selettive;  

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione 

urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;  

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;  

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione.  

Lo Stato e le regioni potranno attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in 

attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (ex art. 118, comma 1 

Cost.)  

Così oltre al catalogo di funzioni fondamentali appena passato in rassegna, il legislatore si 

è preoccupato di chiarire (forse in maniera tecnicamente ultronea, ma politicamente 

opportuna) che lo Stato e le regioni, nell’esercizio delle rispettive competenze, attribuiscono 

ulteriori funzioni amministrative alle città metropolitane, in ossequio ai criteri dettati 

dall’articolo 118 della Costituzione. 

La disposizione, ancorché probabilmente superflua (bastava la previsione costituzionale), 

rivela un’evidente volontà del legislatore di responsabilizzare lo Stato e le regioni 

nell’individuare, negli ambiti di rispettIVA competenza, quelle funzioni che, in quanto 

rispondenti alle esigenze di amministrazione proprie di realtà territoriali complesse quali quelle 

metropolitane, devono essere allocate presso il relativo livello di governo, in modo da 

consentirne un esercizio più utile ed appropriato ai bisogni della comunità di riferimento. 

Si tratta, in definitiva, di un monito del legislatore ad un uso corretto e responsabile della 

sussidiarietà verticale enunciata dall’articolo 118 della Costituzione. 

Restano da esaminare le fonti di finanziamento e le dotazioni patrimoniali delle città 
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Metropolitane. 

A quali risorse finanziarie si farà ricorso per rendere efficace il governo metropolitano? Si 

ripeterà l’errore di sempre per cui si mette mano all’ordinamento istituzionale senza una 

contestuale riforma della finanza locale? Come si finanzieranno le città metropolitane?  

L’art. 1 comma 47 della legge 56/2014 sancisce che passano alla città metropolitana il 

patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città 

metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le 

entrate, all'atto del subentro alla provincia.  

Il legislatore si è preoccupato, così di assegnare un nucleo consistente di funzioni 

fondamentali alle città metropolitane, ma  non di assicurare a queste ultime dei meccanismi 

adeguati e strutturali di finanziamento (funzionali al funzionamento dell’ente ed all’esercizio 

dei rilevanti compiti ad esso attribuiti). 

Nel Dl 95/2012, invece,  all’art.18 comma 8 – come visto dichiarato incostituzionale – oltre 

a prevedere il subentro della città metropolitana alla provincia a titolo universale nei rapporti 

giuridici attivi e passivi e in tutti i diritti reali, venivano sancito che alle città metropolitane 

spettavano “le risorse finanziarie di  cui  agli  articoli  23  e  24  del decreto legislativo 6 maggio 

2011, n. 68”.  

Tale inciso è scomparso nel testo normativo in commento e, seppure viene previsto che la 

città metropolitana subentri, quale successore a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi e in tutti i diritti reali intestati alla provincia contestualmente soppressa (ivi 

comprese, ovviamente, anche le partecipazioni societarie e le proprietà immobiliari), la norma 

non è di immediata interpretazione nell’identificazione dei meccanismi adeguati e strutturali 

di finanziamento  funzionali al funzionamento dell’ente ed all’esercizio dei rilevanti compiti 

ad esso attribuiti. 

Se le città metropolitane hanno costituito per lungo tempo l’araba fenice del sistema 

autonomistico italiano, ci si poteva aspettare che al momento della loro istituzione, dopo oltre 

vent’anni dalla loro prima previsione, la disciplina del sistema di finanziamento si strutturasse 

in modo più adeguato. Invece l’art.1 comma 47 della ln.56/2014 non fa nessun riferimento 

alle fonti di finanziamento. 

Nonostante quindi sia stata introdotta una nuova disciplina – rispetto al percorso che era 

stato individuato nell’art. 23 della legge delega n. 42 del 2009 – delle città metropolitane, il 
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legislatore non ha poi compiuto lo sforzo di strutturare anche una specifica normativa per la 

parte finanziaria. 

In altre parole, è cambiato il modello strutturale, essendo stato superato l’impianto 

originariamente previsto dall’articolo 23 della legge n. 42 del 2009, ma il sistema di 

finanziamento è rimasto invariato denotando la scarsa consapevolezza di quanto i meccanismi 

di finanziamento siano invece fondamentali23.  

Nella  legge delega n. 42 del 2009 invece l’art. 15 presentava una struttura sintetica ma ben 

definita nelle linee di principio, che denotava una consapevolezza della necessaria 

corrispondenza fra risorse e funzioni, specificando anche un’attribuzione di specifici tributi, 

«anche diversi da quelli assegnati ai comuni». 

L’art.15 rubricato “Finanziamento delle città metropolitane” sancisce che con specifico 

decreto legislativo è assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane 

mediante l’attribuzione  ad  esse  dell’autonomia  impositiva   corrispondente   alle funzioni  

esercitate  dagli  altri  enti  territoriali  e   il   contestuale definanziamento nei  confronti  degli  

enti  locali  le  cui  funzioni  sono trasferite, anche attraverso l’attribuzione di specifici tributi, 

in modo da garantire loro una più ampia autonomia di  entrata  e  di  spesa  in  misura 

corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. Il medesimo decreto legislativo 

assegna alle città  metropolitane  tributi  ed  entrate  propri, anche diversi da quelli assegnati 

ai comuni, nonché  disciplina  la  facoltà delle città metropolitane di applicare tributi in 

relazione al finanziamento delle spese riconducibili all’esercizio delle  loro  funzioni  

fondamentali. 

Ad attuare tale disposizione è l’art..24 del Dlgs 6 maggio 2011, n.68 rubricato “Sistema di 

finanziamento delle città metropolitane”. 

In particolare viene sancito che alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla  data  

di  insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province 

soppresse. 

Sono attribuite alle città  metropolitane,  con  apposito  decreto  del Presidente del Consiglio 

dei Ministri da adottare su proposta  del  Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa  con  

la  Conferenza  unificata,  le seguenti fonti di entrata: 

                                                 
23 Giustamente Costantino Mortati definiva l’autonomia finanziaria come la pietra angolare del sistema delle 
autonomie, cfr C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, IX ed., 906. 
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a) una compartecipazione al gettito dell’IRPEF prodotto sul  territorio della città 

metropolitana; 

b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale; 

c) l’imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilità   civile derivante dalla circolazione 

dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori; 

d) l’IPT; 

e) ulteriori fonti di entrata facoltative (rimesse cioè alla decisione discrezionale, anzi, politica 

dell’ente) quali l’addizionale sui diritti d’imbarco portuali e aeroportuali, l’imposta sulle 

emissioni sonore e l’imposta di scopo (fermo restando che la pertinente potestà impositiva 

dev’essere attribuita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che provvede ad 

armonizzarla con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio). 

Tali fonti di entrata finanziano: 

a) le funzioni fondamentali della  città  metropolitana  già  attribuite alla provincia;  

b) la   pianificazione   territoriale   generale    e    delle    reti infrastrutturali; 

c) la strutturazione di sistemi di coordinati di  gestione  dei  servizi pubblici; 

d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale; 

e) le altre funzioni delle città metropolitane. 

Viene altresì sottolineato che con la legge  di  stabilità,  ovvero  con  disegno  di  legge  ad 

essa collegato,  può  essere  adeguata  l’autonomia  di   entrata   delle   città metropolitane, in 

misura  corrispondente  alla  complessità  delle  funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi 

di finanza pubblica. 

La norma prevede anche la possibilità nel caso di trasferimento di funzioni da altri enti 

territoriali alle città metropolitane,  in  attuazione dell’articolo 15 della citata legge  n.  42  del  

2009, di una corrispondente maggiore autonomia di entrata con  conseguente  

definanziamento  degli  enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite. 

Infine viene sancito che con lo stesso  decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  

con  cui  sono attribuite a ciascuna  città  metropolitana  le  proprie  fonti  di  entrata viene 

assicurata l’armonizzazione  di  tali  fonti  di  entrata  con   il   sistema perequativo e con il 

fondo di riequilibrio. 

Come si vede, si tratta di un sistema di finanziamento, costruito, senza alcun residuo di 

finanza derivata, nella logica dell’autonomia finanziaria, e destinato, se correttamente attuato, 
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a soddisfare compiutamente le esigenze di finanziamento dei rilevanti compiti di governo 

assegnati alle città metropolitane. 

Né varrebbe obiettare che il meccanismo di finanziamento appena descritto penalizza il 

territorio metropolitano, atteso che le imposte eventuali (nelle quali appaiono ravvisabili le 

potenzialità dannose indicate da qualcuno) non sono state previste come direttamente 

funzionali al finanziamento delle funzioni (per le quali basta il sistema tributario stabilito a 

regime) e risultano, al contrario, rimesse alla valutazione politica degli organi di governo 

dell’ente, che dovrà apprezzare il grado di sacrifico sopportabile dal territorio, in rapporto ai 

corrispondenti benefici che ne dovrebbero derivare in termini di crescita economica e di 

coesione sociale (senza contare che, ad esempio, l’addizionale sui diritti di imbarco colpisce in 

misura molto limitata i residenti)24. 

Nonostante le buone intenzioni del legislatore delegato, però, quando venne redatto il 

decreto legislativo n. 68 del 2011 (relativo in particolare al finanziamento di regioni e 

province), l’attuazione della parte relativa alle città metropolitane non fu più di tanto oggetto 

di cura, come dimostra anche lo stesso scarno dibattito che avvenne all’interno della 

Commissione paritetica per il federalismo fiscale25.  

Non vi era in quel momento la piena convinzione che il processo di istituzione delle città 

metropolitane sarebbe effettivamente andato a buon fine, e la costruzione della parte 

finanziaria risentì di questa circostanza.26  

C’è poi un ulteriore aspetto che merita attenta considerazione, perché un problema non 

indifferente di costituzionalità si determina nel caso in cui la governance della città metropolitana 

si strutturi attraverso un Consiglio metropolitano di secondo grado, cioè i cui componenti 

siano eletti tra i sindaci ed i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della 

Città metropolitana. È questa un’ipotesi prevista dalla legge 56/2014 che potrebbe peraltro 

combinarsi anche con un Sindaco della città metropolitana non eletto dai cittadini ma dagli 

                                                 
24 Si deve segnalare che il dPCM previsto dall’art.24 del d.lgs. n.68 del 2011, e finalizzato ad assicurare alle città 
metropolitane le entrate destinate a finanziarne l’attività, non è stato ancora adottato.  
25 Cfr., L. ANTONINI, Federalismo fiscale e costituzione: una valutazione complessiva della legge n.42 del 2009 sul processo 
di attuazione della legge n. 42 del 2009, Atti del Convegno “I venerdì di Diritto e Pratica tributaria” 2012, 
“Regionalismo fiscale tra autonomie locali e diritto dell’Unione europea”. 
26 G. FRANSONI, La finanza delle città metropolitane, in www.astrid.it; nonché V. NICOTRA V., F. PIZZETTI, La 
disciplina delle Città Metropolitane: un regime transitorio o un trompe l’oeil, in AA.VV., Il federalismo fiscale, Roma, 2009, 289 
e ss, 
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stessi amministratori locali.  

In queste fattispecie non è facile ritenere tranquillamente rispettato quel principio no 

taxation without representation che costituisce un cardine universale dell’imposizione fiscale27. 

Basti pensare al potere che gli organi della città metropolitana acquisiscono in relazione alla 

manovrabilità dell’imposta sull’RCA, manovrabile, in rialzo o ribasso, fino a 3,5 punti 

percentuali, o alla stessa decisione sulla istituzione della imposta di scopo. 

Si tratta di una problematica inerente la ratio democratica dell’imposizione fiscale, che non 

del tutto pacificamente potrebbe ritenersi rispettata nell’esercizio di poteri fiscali assegnati a 

organi individuati non più attraverso l’elezione diretta dei cittadini ma con procedimenti di 

secondo grado. 

Nel caso delle città metropolitane, peraltro, in considerazione della novità che dovrebbe 

rappresentare la loro istituzione, appare del tutto inappropriato un sistema di finanziamento 

definito in termini tanto trascurati. 

Si aggiunga inoltre che le funzioni contemplate dalla L.56/2014 sono più ampie di quelle 

individuate dall’art.24 comma 3 del Dlgs 68/2011. 

L’immutata entità delle risorse a fronte di un ampliamento delle funzioni suggerisce che il 

finanziamento risulterà in prevalenza inidoneo a garantire la copertura dei costi. 

Al tempo stesso, appare peraltro confermata la mancata previsione della possibilità di 

attribuire specifici tributi alle Città metropolitane. 

 

4. Autonomia tributaria e credibilità delle città metropolitane 

Se come detto la Città metropolitana è credibile se ha una reale autonomia tributaria dobbiamo 

allora tentare di trovare possibili soluzioni per un concreto finanziamento delle funzioni che 

la stessa andrà a svolgere. 

Il primo problema da analizzare è quello della popolazione non residente per poi passare 

alla leva tributaria. 

 

 

 

                                                 
27 L. ANTONINI, Sussidiarietà fiscale. La frontiera della democrazia. Milano, 2005, 13 e ss. 
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4.1. Le popolazioni non residenti 

Come è noto, secondo la teoria economica della finanza pubblica il federalismo fiscale 

costituisce quella forma di rapporti tra livelli di governo, che ne consente una semplificazione, 

da un lato favorendo una maggiore rappresentazione delle preferenze degli individui e 

dall’altro dando luogo a discrezionalità decisionali e differenze di trattamento. 

Un primo rilevante limite ai potenziali benefici derivanti dal federalismo fiscale, è 

rappresentato dalla mancanza di coincidenza tra i confini geografici all’interno dei quali gli enti 

locali producono beni pubblici e hanno capacità impositiva, e quelli entro i quali si 

distribuiscono le basi imponibili e quindi le risorse fiscali. 

Un secondo limite è riconducibile alle crescenti interdipendenze generate dalla mobilità 

degli individui. La presenza di popolazioni non residenti, le quali utilizzano i servizi offerti da 

diversi governi(e in particolare dal comune centrale rispetto ai comuni periferici), determina 

effetti differenziati sulla finanza locale e un probabile  trasferimento dei costi sulla popolazione 

residente28. 

Su questi due punti, coincidenza tra la giurisdizione politica e quella economica e mobilità 

degli individui, la teoria economica ha prodotto significativi contributi teorici, relativi 

principalmente ai vantaggi del decentramento politico al fine di migliorare l’adattamento 

dell’offerta di beni pubblici alle preferenze locali29 (Oates 1972), e al modello della mobilità 

fiscale degli individui (Pestieu 198330; Tiebout 195631). 

In sostanza, le aree urbane e metropolitane, sono il luogo privilegiato di scambio e di 

circolazione di beni e servizi, prodotti, informazioni, capitali e popolazioni. In esse i confini 

comunali non costituiscono frontiere, ma semplici delimitazioni amministrative permeabili agli 

scambi  e alle migrazioni. Per contro, i poteri di regolazione e di bilancio di cui dispongono i 

governi locali, producono delle discontinuità territoriali (ad esempio in termini di regolazione 

dell’uso del suolo), di pressione fiscale e di servizi offerti, suscettibili di condizionare le scelte 

di localizzazione degli abitanti e delle attività economiche. 

                                                 
28  A.BRUZZO, V.FERRI, Statistiche territoriali a supporto dell’azione del federalismo fiscale, Seminario Istat Aisre , 
L’informazione statistica per la conoscenza del territorio e il supporto delle decisioni, Roma 16 giugno 2010.  
29 W. E OATES,. Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972 
30 P. PESTIEU, Fiscal mobility and local public goods. A survey of the empirical and theoretical studies of the Tiebout  model, in  
Spatial Analysis of Public Facilities , J-F. Thisse and H. Zoller, (eds), North -Holland, 1983. 
31 C.M. TIEBOUT, A Pure Theory of Local Public Expenditures, in Journal of Political Economy, 1956, 416. 
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Si tratta quindi di catturare il nesso fiscale dei flussi e fenomeni con particolare riferimento 

alla mobilità degli individui e delle imprese che attIVAno le dinamiche dello sviluppo urbano, 

e quindi  il ciclo di vita delle città, e generano rilevanti interdipendenze fiscali tra i comuni32. 

Ci riferiamo in particolare non solo alla mobilità dei pendolari rilevata nelle 

statistiche  origine – destinazione, ma, in senso più generale, a quella delle nuove categorie 

sociologiche di consumatori (city users), di visitatori per affari o attività turistiche che utilizzano 

le metropoli e fanno delle aree metropolitane un particolare territorio di circolazione. Questi 

fenomeni, propri delle aree metropolitane, determinano un conflitto tra residenti, votanti, 

utenti e contribuenti e costituiscono uno specifico banco di prova per i governi metropolitani, 

in quanto incidono sulla finanza pubblica sia in termini di oneri netti a carico dei comuni, 

dovuti alla popolazione non residente, sia in termini di finanziamento di beni e servizi che 

servono a tutto il paese, sia in termini di necessità di trasferimenti finanziari intergovernativi.  

Il problema che si pone, allora, è duplice. Da un lato, si viene a creare un po’ d’inefficienza, 

poiché la domanda di servizi non è espressa unicamente dalla popolazione residente, ma anche 

da tutta la gente che va a lavorare, che però non vota per il Consiglio comunale e quindi non 

può far sentire la propria voce per la fornitura di servizi pubblici. Il livello di fornitura dei 

servizi dunque rimarrà costantemente inferiore rispetto al livello efficiente, causando anche 

una tendenza alla congestione. Dall’altra parte, si viene a generare anche una condizione 

d’iniquità a carico della popolazione residente che è l’unica a contribuire al finanziamento della 

fornitura di servizi, che vanno a favore di tutti (residenti e non). 

Nel nostro contesto italiano si può forse passare sopra al fenomeno -generatore di questo 

tipo di situazione derivante dalla popolazione non residente ma cosiddetta “alloggiata” : chi 

alloggia da qualche parte in un Comune, rispetto alle tasse comunali è abbastanza assimilabile 

a un normale contribuente residente, in quanto l’unica forma di tassazione di una certa 

importanza che non lo interessa è l’addizionale IRPEF, che fra l’altro una volta era opzionale. 

Si potrebbe dire dunque che non è dalla popolazione non residente, che alloggia e che è qui 

per studio, lavoro, turismo, eccetera, che deriva il grosso problema. Quello che realmente pesa 

su questo tipo di problematica – ed è cruciale nelle aree metropolitane – è la cosiddetta 

popolazione non residente giornaliera, sia quella che va e viene giornalmente, che affolla le 

                                                 
32 S.PIPERNO, S. PIAZZA, G.POLA, Sviluppo urbano e interdipendenze fiscali nelle aree metropolitane, Ires Piemonte, 2006. 
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nostre tangenziali, i nostri mezzi pubblici, che può essere pendolare regolarmente per studio 

o lavoro, sia quella cosiddetta ”di contatto”, ossia la parte di popolazione che deve andare al 

centro dell’area metropolitana, per ragioni di qualunque tipo, quali accesso ad uffici pubblici, 

particolari forme di divertimento, negozi, eccetera. 

L’area metropolitana, come soluzione del problema, sembrerebbe la via maestra, giacché 

in un’area metropolitana tutti gli abitanti dei Comuni interconnessi tra loro sono residenti e 

contribuenti. Naturalmente occorre che vi sia una corrispondenza fra l’area metropolitana 

della Città Metropolitana e quelle da cui originano queste popolazioni non residenti. 

Per trattare le interdipendenze fiscali tra governi locali occorre considerare che la 

popolazione presente nelle aree metropolitane è costituita dalla somma della popolazione 

residente e di quella non residente, composta dalle componenti alloggiata, giornaliera e di 

contatto. Quest’ultima in quanto determina una serie di importanti conseguenze, per la 

fornitura dei servizi pubblici locali e per il loro finanziamento. 

In particolare, va qui posta l’attenzione sul fatto che essendo le politiche pubbliche, e tra 

esse la finanza locale, essenzialmente rivolte ai residenti, non si tiene conto, o lo si è fatto in 

maniera insufficiente, delle implicazioni determinate  dalle popolazioni non residenti 

provenienti da altre giurisdizioni.  Ciò produce significative conseguenze sulla finanza pubblica 

metropolitana, che deve fondare la  sua giustificazione sul principio di equivalenza che impone 

la coincidenza fra l’area dei benefici di una politica ed i confini della giurisdizione 

responsabile,  e sulla controprestazione tra imposte e servizi, oltrechè sull’efficienza dei governi 

metropolitani. 

Dunque, le tensioni tra le  giurisdizioni amministrative, le competenze istituzionali, la 

produzione  e la ripartizione delle risorse fiscali e finanziarie trovano la loro espressione più 

evidente nelle aree metropolitane, dove  è maggiore la concentrazione delle attività 

economiche, la densità della popolazione e la mobilità degli individui. Allora, se da un lato la 

complessità delle questioni urbane  richiede l’applicazione di competenze e di forme di 

governo specifiche, dall’altro evidenzia la necessità di un regime finanziario specifico e 

appropriato. Esso deve evitare i rischi di crisi della finanza locale che possono derivare da una 

carenza delle risorse fiscali disponibili, oppure da eccessivi differenziali orizzontali di  spesa 

pubblica pro capite fra comuni. 

La mobilità della popolazione comporta effetti differenziati sui bilanci degli enti presenti 
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nell’area. Sorge così il problema dei rapporti tra i processi di sviluppo urbano/metropolitano 

e l’assetto della finanza locale in una fase contrassegnata da una significativa crescita 

dell’autonomia finanziaria degli enti locali. 

Le tre problematiche che emergono e che sono strettamente interconnesse sono: le 

differenze in termini di capacità fiscale tra città centrale e aree suburbane; gli oneri (in termini 

di costo dei servizi pubblici) apportati al Comune centrale dalla popolazione non residente; i 

legami tra pianificazione urbanistica e fiscale. 

L’obiettivo principale è quello di enucleare da tali ambiti problematici quelli che 

dovrebbero essere i tratti distintivi dell’organizzazione della finanza locale in un’area 

metropolitana. 

Nel nostro paese si è posta scarsa attenzione al legame che sussiste tra i processi di sviluppo 

urbano e il sistema della finanza locale metropolitana in una fase di crescita rilevante 

dell’autonomia finanziaria locale.  

Le domande che ci possiamo porre sono allora di due tipi: in che misura lo sviluppo urbano 

ha inciso sul potenziale fiscale della città centrale; in che misura lo sviluppo urbano ha generato 

esternalità fiscali tra città centrali e comuni contermini, o, per dirla in altri termini, quali sono 

gli oneri che la popolazione non residente genera sulla città centrale. 

Bisognerebbe raggiungere la c.d. “fiscal health” che, letteralmente, potremmo tradurre 

come “salute finanziaria” intesa come la capacità di un ente locale di fornire un adeguato livello 

di servizi a fronte di un livello medio di pressione fiscale e tariffaria.  

Ciò che si dovrebbe andare ad analizzare è la “differenza tra i fabbisogni di spesa di un 

governo locale e la sua capacità di raccogliere entrate autonome” 33 e “la capacità di un 

governo locale di fornire un livello medio di servizi con un livello medio di sforzo tributario 

ed extra-tributario” 34.   

Valutazioni di questo tipo richiedono quindi una conoscenza sia della capacità fiscale sia 

dei fabbisogni di spesa. 

Una definizione sufficientemente precisa della capacità fiscale di un’amministrazione locale 

può essere la seguente: l’ammontare di entrate tributarie che un ente locale può raccogliere per 

                                                 
33 A.RESCHOVSKY, Urban fiscal problems: coordinating actions among governments, in Burton Weisbord and James 
Worthy, North Western University Press.,1997. 
34 H.F.Ladd e J.Yinger, The case for equalizing aid, National Tax Journal, 1994, 211. 
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ogni livello di aliquota fiscale applicata sulle diverse basi imponibili ad esso assegnate. È bene 

ricordare che tali risorse derivano non solo da soggetti passivi residenti al suo interno, ma 

anche da quelli non residenti. Ad esempio, le imposte locali sulle attività produttive possono 

ripercuotersi su soggetti residenti in altri comuni dell’area metropolitana o in altre regioni 

attraverso i noti, ma difficilmente quantificabili, meccanismi traslativi. Specularmente, però, 

l’accresciuta mobilità delle persone all’interno delle aree metropolitane può comportare un 

consumo di servizi pubblici locali da parte di popolazione non residente che non contribuisce 

alla copertura dei loro costi. Una persona può infatti risiedere in una giurisdizione (sia come 

proprietario che affittuario), essere impiegata in un’altra e consumare in un’altra ancora. La 

stessa persona può risultare contribuente nella giurisdizione dove risiede e vota, ma anche in 

altre giurisdizioni dove non vota, nel caso in cui, ad esempio, vi possieda una abitazione 

sottoposta ad imposizione locale35.  

I fabbisogni di spesa di un ente locale sono in genere identificati nel livello di spesa che 

consente ad esso di fornire un livello di servizi standard, dati i suoi indicatori di fabbisogno, 

cioè tenendo conto dei fattori esterni che influiscono sulla spesa ma che sono al di fuori della 

sua capacità di controllo. Purtroppo non esistono misure affidabili e aggiornate del fabbisogno 

relativamente alle città centrali delle aree metropolitane italiane. Una misura efficace di “salute 

finanziaria” sarebbe infatti rappresentata solo dal rapporto tra capacità fiscale e fabbisogni 

(fiscal gap). In sua assenza, la salute finanziaria delle grandi città può essere valutata in forma 

indiretta verificando l’andamento del numero indice della spesa corrente pro capite dei 

Comuni metropolitani rispetto a tutti gli altri Comuni non capoluogo di regione36. Quali 

imposte “metropolitane”? 

L’istituzione della Città Metropolitana dovrà quindi basarsi su un ordinamento fiscale che 

sia in grado di: favorire la coesione, anziché la frammentazione concorrenziale, all’interno della 

area metropolitana; favorire la compattezza concorrenziale dell’area in quanto “distretto” 

produttivo e commerciale, nei confronti del resto del territorio regionale e nazionale; 

                                                 
35 S.F. COCIANI, Le basi della perequazione nel federalismo fiscale, in Rass. Trib., 2011, 53; F. GALLO, I principi del 
federalismo fiscale, in Dir. Prat. Trib.., 2012, 1; C. BUCCICO , Alcuni spunti di riflessione sull’attuazione del federalismo fiscale, 
in Rass. Trib., 2009, 1301; G. SELICATO, la nuova autonomia degli enti territoriali, in Dir. Prat. Trib.., 2005, 1177; R. 
PEREZ, L’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in Rass. Trib., 2007, 54; F. PICA, Le compartecipazioni nella riforma 
del Titolo V della Costituzione, in Rass. Trib., 2003, 1233 
36 S.COVINO, Determinazione della capacità economica e polemica sulle tasse: gallo vs. Giannino, in Dial.Trib., 2009; 
C.CARPENTIERI, Federalismo fiscale, tra razionalizzazione delle spese e tributi locali in Dial.Trib., 2009, 19. 
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indirizzare le decisioni fiscali degli enti singoli e dell’istituzione metropolitana verso l’obiettivo 

dell’equità tra territori e tra cittadini  nel rispetto dell’efficienza e del principio del beneficio 

 

4.2. Il finanziamento delle città metropolitane 

Per il finanziamento delle Città Metropolitane, il riferimento può essere solo all’art. 24 del 

decreto legge 68/2011 in base al quale assumono particolare rilevanza la tassazione della 

mobilità, come riduzione degli oneri delle popolazioni non residenti, e la tassazione dello 

sviluppo immobiliare, come incremento di valore collegato agli investimenti pubblici . Nella 

costruzione del finanziamento delle Città Metropolitane le funzioni e le risorse finanziarie delle 

singole Regioni non devono essere uniformi da Reggio Calabria a Milano, per dirlo con una 

facile battuta. Le risorse devono privilegiare la dimensione dell’investimento delle Città 

Metropolitane ed è chiaro che dobbiamo anche interrogarci su cosa dovrebbero cedere i 

Comuni, in termini di funzioni e di risorse.  

Per quanto riguarda le risorse, è chiaro che sono desiderabili forme di tassazione 

immobiliare e dello sviluppo urbano a livello metropolitano, naturalmente facendo molta 

attenzione a non aumentare troppo il carico fiscale. 

Per quanto riguarda la tassazione sullo sviluppo immobiliare sarebbe desiderabile una 

sovraimposta di scopo sull’Imu, collegata al programma d’investimenti ordinari nell’area 

metropolitana. Inoltre, si può ipotizzare una compartecipazione al gettito degli oneri di 

urbanizzazione a carico dei Comuni che presentano una crescita del gettito superiore alla 

media di quelli metropolitani, da collegare agli investimenti ordinari e straordinari compiuti 

dalle Città Metropolitane: un’alternativa può essere quella di una sovraimposta sull’Imu per le 

aree edificabili di grandi dimensioni . 

Un’altra fonte di entrata, un’altra idea che si può offrire per il finanziamento della Città 

Metropolitana riguarda l’addizionale sui diritti d’imbarco degli aeromobili. È un tributo già 

esistente, con una formulazione inizialmente legata alle questioni della sicurezza, di cui una 

quota va a beneficio dei Comuni che ospitano il sedime aeroportuale.  

Considerato che gli aeroporti di maggiore dimensione e quelli nei quali si registra il maggior 

traffico, sia di passeggeri sia di merci, sono quelli delle grandi aree metropolitane,  è 

giustificabile l’attribuzione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri - 

isituita in via provvisioria nel 2004 - a favore delle Città metropolitane, da realizzare 
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contestualmente ad una modifica delle finalità e dell'oggetto del tributo in due 

direzioni:  l'estensione a tutto il traffico aereo e la ripartizione del gettito. Poichè il carattere 

temporaneo di finanziamento di misure di sicurezza aggiuntive che era alla base della quota 

statale può essere considerato superato, la quota statale del gettito potrebbe essere attribuita 

alle Città metropolitane in relazione alla loro funzione strategica di piattaforma per lo sviluppo 

economico regionale e nazionale e di attrazione di investimenti esteri ed alle esigenze 

di  finanziamento di politiche ambientali, infrastrutturali e della mobilità. La quota restante 

potrebbe essere confermata a favore dei comuni sui quali insiste il sedime aeroportuale ed a 

quelli ad essi confinanti  per compensare le esternalità negative che ricevono. 

In relazione a quanto sostenuto nel paragrafo precedente, dedicato alle popolazioni un altro 

elemento su cui si può ragionare è la tassa di soggiorno.  

Si potrebbe ragionare in termini di raccordo di tariffe, agevolazioni ed esenzioni a livello di 

Città Metropolitana, per esempio, in alcuni periodi dell’anno, in ordine ai fenomeni del turismo 

d’affari e del turismo congressuale, e quindi utilizzare una quota del gettito per la promozione 

del turismo a livello metropolitano, anziché a livello comunale. 

Rispetto ai maggiori oneri determinati dalla presenza di visitatori per turismo e per affari 

nelle aree metropolitane, l’istituzione della tassa di soggiorno applicata alla popolazione non 

residente alloggiata può corrispondere positivamente rispetto all’esigenza di farla contribuire 

alle spese dei servizi che utilizza. 

La tassa di soggiorno applicata a livello metropolitano è quindi una forma di imposizione 

valida in quanto, oltre all’attrattività turistica dei comuni capoluogo, siamo in presenza di quote 

rilevanti di visitatori per affari (si pensi ai visitatori delle esposizioni fieristiche). La sua 

istituzione è razionale (fissa un prezzo del servizio reso inferiore al costo medio) e giustificabile 

con la partecipazione degli utilizzatori occasionali dei servizi urbani ai costi indivisibili, 

altrimenti imputati ai residenti. Naturalmente, poiché questa imposta colpisce solo la 

popolazione alloggiata in strutture ricettive, essa non può coprire tutte le spese aggiuntive 

connesse con la popolazione non residente. 

In particolare, la possibilità di istituire una tassa di soggiorno da parte delle Città 

metropolitane è da considerare positivamente quale strumento per regolare e programmare i 

flussi turistici a dimensione metropolitana, nella misura in cui:  si stabilisce un effettivo 

collegamento tra responsabilità per l’attuazione della politica e applicazione dell’imposta;  si 
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evita la concorrenza tra operatori turistici di comuni che applicano una  tariffa di soggiorno 

diversa;  si differenziano le  tariffe per persona alloggiata tra le categorie degli 

alberghi  favorendo così anche una redistribuzione delle presenze tra  centro e periferia delle 

aree metropolitane.  

L’effetto di regolazione potrebbe aumentare associando la tassa di soggiorno ad una tassa 

di ingresso al centro dell’area metropolitana. Infatti, modulando opportunamente la tariffa 

fissa che da diritto all’accesso e quella variabile, che dipende dalle unità di soggiorno, si può 

conseguire una significativa regolazione dei flussi turistici e delle esternalità37.  

La costruzione di un sistema di finanziamento delle Città metropolitane deve però 

rispettare, le condizioni generali di efficienza della tassazione locale. Esse  prevedono 

l’indipendenza delle base imponibili da decisioni centrali ed entrate autonome consistenti 

rispetto alle risorse fiscali complessive. 

In particolare i tributi propri dovranno alimentare una quota consistente di autonomia 

tributaria rispetto a quella fornita dalle compartecipazioni effettive al gettito di imposte erariali, 

così da favorire la manovrabilità dei loro bilanci ed una tendenziale eliminazione dei 

trasferimenti. Detto in altre parole, lo Stato non deve diventare il primo contribuente delle 

Città metropolitane che non possono essere quindi considerate come dei semplici prestatori 

di servizi. La ricerca di buone imposte per le Città metropolitane, di tributi propri di 

riferimento, in qualche misura indipendenti dalle entrate degli altri livelli di governo (cosi come 

avviene per i Comuni con l’IMU  e per le regioni con l’IRAP) e significative dal punto di vista 

del gettito, dovrebbe essere collegata alle specifiche funzioni esercitate dalle Città 

metropolitane in materia ad esempio di pianificazione territoriale, di servizi a rete, di 

investimenti nei trasporti pubblici, di mobilità urbana e così via. 

Con riferimento al finanziamento della spesa per i trasporti pubblici locali, si segnale la 

necessità di superare la stagione dei trasferimenti finanziari dal centro verso la periferia e di 

guardare verso l'autonomia finanziaria, da realizzare anche con l'istituzione di un nuovi tributi 

sulle attività produttive oppure con una compartecipazione al gettito dell’IRAP, o una 

                                                 
37 Come è noto, la versione iniziale della legge Finanziaria per il 2007 conteneva la possibilità per i comuni di 
reintrodurre un contributo di soggiorno, già in essere a partire dal 1939 fino al 1989, pari al massimo  di 5 € a 
notte per persona, che avrebbe prodotto un gettito consistente per i comuni che alloggiano quote rilevanti 
di  visitatori per turismo e per affari, ma tale norma è stata cancellata dai successivi emendamenti. 
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sovraimposta, a beneficio delle Città metropolitane (si ricordano i risultati positivi del  versement 

transport francese), la rimodulazione delle numerose forme di tassazione sugli autoveicoli e 

delle accise sui carburanti. In particolare una quota del gettito di queste ultime 

attualmente  favore delle Regioni, potrebbe essere  compartecipata  dalle Città metropolitane. 

Anche per le entrate extratributarie è possibile intervenire, ad esempio, sull’uniformazione 

delle tariffe e delle forme di gestione dei servizi pubblici a rete di rilevanza metropolitana. 

Inoltre, visto che le risorse di bilancio non sono più le sole in gioco, le Città metropolitane 

dovrebbero sperimentare forme di integrazione tra l'imposizione di scopo e  project financing 

all'interno di progetti pubblici che prevedano la partecipazione di privati . Si tratterebbe di 

promuovere iniziative di project financing, che in ambito urbano e  metropolitano trova il suo 

naturale terreno di sperimentazione, e di sostenerla con un imposizione di scopo, non una 

tantum, ma ricorrente per l'intera durata del progetto nei casi in cui i rientri finanziari futuri 

sarebbero insufficienti a coinvolgere il capitale privato. 

Infine, per tener conto del principio no taxation without representation seppur in forma 

indebolita,è opportuno ricercare modalità appropriate per dare voce ai contribuenti-

utilizzatori dei servizi in modo che almeno quelli abituali possano formulare giudizi  e proteste 

sulla qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni sul cui territorio permangono per un 

tempo abbastanza lungo. 

 

5. Conclusioni 

Il tema dell’avvio delle città metropolitane è ineludibile, ma perché siano enti “funzionanti” 

c’è bisogno di una corretta allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di 

governo, secondo la logica della sussidiarietà verticale, anche accompagnata dall’introduzione 

di meccanismi di autonomia di entrate e di responsabilizzazione finanziaria, ma senza 

estendersi fino allo svuotamento della competenza legislativa dello Stato nelle materie 

fondamentali per la crescita del Paese. 

La riforma costituzionale del Titolo V si muove in tale direzione, ma forse il legislatore ha 

fatto un passo indietro prevedendo  all’art.119  “l’armonia con la Costituzione” e “con quanto 

disposto dalla legge dello Stato” delle entrate (tributi, entrate proprie e compartecipazioni) 

delle città metropolitane, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario. Ad un attento osservatore non sfuggirà come le città metropolitane (ma anche i 
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Comuni e le Regioni) non potranno più autofinanziarsi, viene meno l’autonomia. Si ritorna 

alla centralità dello Stato? Saranno le città metropolitane enti in grado di potere assolvere alle 

funzioni loro assegnate?. 
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DUE “TEMI CALDI” CHE GLI STUDIOSI DI DIRITTO 

TRIBUTARIO DOVREBBERO APPROFONDIRE: LA 

NOZIONE DI TRIBUTO E L’AUTONOMIA TRIBUTARIA 

DEGLI ENTI TERRITORIALI* 

di  Franco Gallo 

 

 

ABSTRACT 

The paper analyzes two aspects of the State that have not yet reached a satisfactory organization: its funding 

through the taxes and its territorial structure. The increase in inequalities has accentuated the distributive 

function of taxes, in order to implement the ability to pay as a tool of equality. The concentration of the levy on 

wealth, income and consumption, has accentuated inequalities. To achieve the distributive justice It is therefore 

necessary look at the new economic potentials, expression of ability to pay, starting by the financial and 

immaterial economy. The initiation of decentralization in an unstable economy has negatively affected fiscal 

federalism and has led to a constitutional reform plan that reserves to the State the whole matter of public 

finance. This represents a solution strict and centralist that should be reconsidered through the enhancement of 

efficiency targets in the light of the principle of subsidiarity.  

 

Il lavoro  analizza due aspetti dello Stato che non hanno ancora raggiunto un assetto  soddisfacente: il suo 

finanziamento a mezzo tributi e la sua articolazione territoriale . L’aumento delle disuguaglianze  ha 

accentuato  la funzione distributiva dei tributi,  per attuare la capacità contributiva come eguaglianza.  La 

concentrazione del prelievo su patrimonio, reddito e consumo  ha accentuato le disuguaglianze. Per  realizzare 

la giustizia distributiva occorre  quindi guardare alle  nuove  potenzialità economiche, espressive di capacità 

contributiva, a partire dall’economia immateriale e finanziaria. L’avvio del decentramento in un’economia 

instabile ha condizionato negativamente il federalismo fiscale, ed ha condotto a un progetto di riforma 

costituzionale che riserva allo Stato tutta la materia della  finanza pubblica. Una soluzione rigidamente 

centralista che andrebbe ripensata valorizzando gli obiettivi di efficienza alla luce del principio di sussidiarietà. 

* L’articolo è in corso di pubblicazione sul nuovo numero del Massimario delle  Commissioni tributarie della 

Puglia                                                                                                           
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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L’evoluzione dlla nozione di tributo al tempo della crisi – 3. 

Sussidiarietà e federalismo fiscale 

 

1. Premessa    

Vorrei richiamare l’attenzione su due fondamentali istituti del diritto tributario che, a mio 

avviso, sarebbero meritevoli di un maggiore approfondimento scientifico nella prospettiva di 

una futura riforma del sistema tributario che vada oltre l’attuazione della delega fiscale recata 

dalla legge 23 del 2014.  Mi riferisco alla nozione di tributo e al  federalismo fiscale sul lato, 

soprattutto,  dell’autonomia tributaria.  

Non è che non esistano anche altri profili e altri temi, forse anche politicamente più 

impegnativi, che dovrebbero essere approfonditi in questa prospettiva, quali, ad esempio, la 

ridefinizione dell’imposta personale, la rimodulazione della progressività, la ricostruzione in 

termini più partecipativi del rapporto fisco-contribuente, la riforma dell’IRES specie sotto il 

profilo della localizzazione dell’attività produttiva, la possibile introduzione di un’imposta 

patrimoniale generale, ed altro ancora. Ma questi temi sono stati abbastanza studiati: 

richiedono solo di essere riorganizzati, puntualizzati e portati all’attenzione delle forze 

politiche perché facciano le loro scelte. La nozione di tributo e il decentramento fiscale, invece, 

mi sembra siano ancora alla ricerca di un loro ubi consistam scientifico e di un più preciso 

inquadramento nell’ambito dei principi fondamentali costituzionali riguardanti lo Stato e, in 

particolare, il suo finanziamento a mezzo tributi e la sua articolazione territoriale. 

 

 2. L’evoluzione della nozione di tributo al tempo della crisi 

 Per quanto riguarda il concetto di tributo, mi pare abbastanza evidente che delle sue tre 

funzioni classiche individuate da Musgrave - la distributiva, la allocativa e la stabilizzatrice - 

quella distributiva è venuta assumendo, specie in questi ultimi anni, una sempre maggiore 

importanza. A causa della grave crisi economico-finanziaria che stiamo attraversando e del 

conseguente aumento delle disuguaglianze, il tributo sta divenendo, infatti, sempre più il 

principale strumento, insieme alle politiche della spesa, di cui lo Stato mediatore dispone per 

superare le emergenze, per correggere le distonie e le imperfezioni del mercato a favore delle 

libertà individuali e collettive e per garantire una maggiore mobilità sociale: in altri termini, per 
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attuare il principio costituzionale di giustizia distributiva. 

Naturalmente, non si tratta di affrontare funditus temi - come quello della capacità 

contributiva - su cui mi sono a lungo soffermato in passato e che, specie negli ultimi anni, 

hanno diviso la dottrina tributaria e continueranno a dividerla a lungo. Voglio solo sottolineare 

che l’indiscutibile accentuazione della funzione distributiva del tributo ha avuto l’effetto di 

valorizzare il principio costituzionale di uguaglianza, sia formale che sostanziale, e di 

ricondurre decisamente ad esso il principio, più strettamente fiscale, di capacità contributiva; 

fino al punto di giustificare solo in termini di razionalità, di coerenza intrinseca e 

proporzionalità anche quelle forme di tassazione non reddituale - ritenute, invece, 

confiscatorie da una parte della dottrina - riferibili a posizioni e valori esprimenti solo una 

potenzialità economica. E’ questo il caso del vigente tributo sull’organizzazione produttiva, 

quale l’IRAP, costruito sulla falsariga della taxe professionelle francese e della gewerbsteuer tedesca. 

Bisognerebbe domandarsi, in particolare, se abbia storicamente ancora un senso, sotto il 

profilo dell’equità distributiva, insistere nelle opzioni teoriche dirette a limitare la tassazione a 

chi ha solo vantaggi patrimoniali e reddituali e non estenderla anche a chi ha vantaggi, 

economicamente rilevanti, in termini sia di soddisfazioni di bisogni o interessi, sia di maggior 

benessere. 

Come si vede, c’è abbondante materia per suscitare il rinnovato interesse dei cultori del 

diritto pubblico e per studiare, sotto questo profilo, il diritto tributario sul piano dei grandi 

principi costituzionali e delle più appropriate scelte di politica fiscale. 

Se ci si muove nella indicata direzione, diviene più agevole raggiungere l’obiettivo di 

spostare la pressione tributaria dalla ricchezza reddituale e dal consumo, già così fortemente 

tassati, non solo ai patrimoni finanziari (come consiglia Piketty nel suo libro sul “Capitale del 

XXI secolo” che sta avendo tanto successo), ma anche a quegli indici di capacità contributiva 

che si identificano con beni che, pur non essendo beni economici tradizionali come il reddito 

e il patrimonio, se economicamente valutabili e socialmente rilevanti, possono parimenti 

costituire valide, significative e dirette misurazioni comparative di situazioni individuali di 

vantaggio. Solo per fare degli esempi, penso all’uso del bene ambiente e, in particolare, alle 

emissioni di gas inquinanti (le c.d. carbon tax), alle transazioni finanziarie da gravare nel 

momento in cui si formano, alle bit tax (cioè alla tassazione dell’occupazione dell’etere) e alle 

attività “predatorie” di raccolta di dati svolte dalle società dell’economia digitale.  
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E’ questo anche il caso, fuori dall’esperienza europea, di un particolare tipo di prelievo 

introdotto in USA dalla recente riforma sanitaria del presidente Obama (Rosembuj 2012, 1195 

ss.), che è stato qualificato dalla Corte Suprema USA “prestazione obbligatoria patrimoniale 

di natura tributaria”, da corrispondere in aggiunta all’ordinaria imposta sul reddito, ancorché 

la legge impugnata lo considerasse solo una sanzione comminata per non avere il soggetto 

contratto l’assicurazione sanitaria. La Corte Suprema ha ritenuto, in particolare, che l’obbligo 

fissato dalla legge di pagare tale somma trova la sua giustificazione esclusivamente nel 

comportamento negativo del cittadino che ostacola la fruizione, da parte degli altri, del bene 

pubblico collettivo assistenza sanitaria, comportamento da correggere  con lo strumento 

tributario per ragioni di uguaglianza e giustizia distributiva (la sentenza della Corte parla di 

“responsabilità condivisa”). 

  

3. Sussidiarietà e federalismo fiscale 

Veniamo ora all’altro rilevante spazio di indagine, aperto dalle recenti vicende del 

federalismo fiscale. La crisi del disegno federalista del 2001 offre, infatti, il destro per ripensare, 

soprattutto sul piano teorico, questa materia rileggendo il titolo V della Costituzione nell’ottica 

del principio di sussidiarietà. L’obiettivo dovrebbe essere quello di meglio bilanciare il 

principio di autonomia previsto dall’art. 5 Cost. con quello di efficienza e di meglio coordinare 

il sistema tributario statale con quello regionale e locale.  

Bisognerebbe prendere atto, innanzitutto, che nel sistema delineato dalle vigenti norme 

costituzionali l’autonomia tributaria in senso pieno - e cioè l’esercizio di un’autonoma potestà 

normativa primaria di imposizione in funzione dell’espansione dell’autonomia politica e 

politico-amministrativa dell’ente, pur essendo teoricamente praticabile, finisce, allo stato, per 

dipendere dal concorso di due fattori che sono di difficile, se non impossibile, realizzazione: 

da un lato, dall’emanazione di atti legislativi diretti a depotenziare il sistema tributario statale 

attraverso la rinuncia, da parte dello Stato, ad alcuni suoi tributi; dall’altro, dal simmetrico 

potenziamento ad opera della Regione del sistema tributario regionale, conseguente alla 

parallela istituzione dei tributi rinunciati. Ciò significa che, finché la congiuntura non 

migliorerà, lo spazio riservato all’esercizio della potestà legislativa primaria della Regione con 

riferimento ai tributi propri sia regionali che locali resterà minimo, se non inesistente.  

Quanto sopra vale con riguardo al sistema attualmente vigente. Se passiamo, però, a 
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esaminare il disegno di legge governativo di modifica del titolo V, parte II, ci si rende subito 

conto che esso, nell’innovare la disciplina dell’autonomia tributaria regionale e locale, peggiora 

addirittura la già carente situazione. Supera, infatti, radicalmente gli inconvenienti denunciati 

svalutando del tutto l’autonomia tributaria in senso pieno e riducendola agli interventi, 

legislativi e regolamentari, all’interno delle rigide guide lines fissate dalle leggi statali. Ricordo 

che il nuovo testo dell’art. 119, II comma Cost., nel testo proposto dal Governo, prevede che 

gli enti sub-statali devono stabilire i tributi secondo “quanto disposto dalla legge dello Stato ai 

fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” e non - com’è ora nel 

testo vigente - “secondo i principi [fondamentali] di coordinamento della finanza pubblica e 

del sistema tributario”. Questa disposizione è confermata dall’intervento sull’art. 117, il quale 

elimina ogni tipo di competenza concorrente attualmente prevista dal III comma di tale 

articolo, da una parte, riconducendo la materia del coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario alla competenza esclusiva statale di cui al II comma dello stesso articolo 117, 

dall’altra, confermando, però, il carattere residuale della competenza legislativa della Regione 

di cui al successivo IV comma.  

Come debbono interpretarsi questi interventi legislativi? Può ritenersi che le Regioni 

mantengono la loro attuale (seppur scarsa) autonomia tributaria nel senso che esse possono 

continuare a stabilire i loro tributi e quelli locali nel solo rispetto dei principi fondamentali 

fissati dallo Stato (come consente ora il testo vigente dell’art. 119)? E la previsione del mero 

coordinamento statale del sistema tributario (e non del coordinamento per  principi 

fondamentali), può interpretarsi nel senso che le Regioni avrebbero pur sempre, ai sensi della 

legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale un margine di autonomia tributaria piena 

quantomeno per i tributi locali di scopo o c.d. corrispettivi? 

Se la risposta, come sarei portato a ritenere, fosse negativa, e cioè nel senso che ogni tributo 

proprio della Regione deve essere comunque “derivato” (sempre stabilito da una legge statale 

e solo istituito da una legge regionale o da un regolamento comunale), ciò significherebbe 

indubbiamente fare un passo indietro rispetto a prima della riforma del 2001, la quale 

riconosceva invece sia la categoria dei tributi propri in senso stretto sia quella dei tributi propri 

derivati. Significherebbe cioè che, quantomeno ai fini tributari, si reintrodurrebbe la regola 

della gerarchia delle fonti in  luogo di quella della competenza, generalizzata dall’art. 114 Cost. 

(«la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni 
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e dallo Stato», i quali «sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i 

principi fissati dalla Costituzione»):  prima, verrebbe necessariamente la legge statale, poi, 

quella regionale, anche quando il potere legislativo di imposizione sarebbe coperto dal 

principio di continenza, ossia dal principio secondo cui la competenza legislativa tributaria 

della Regione va esercitata con riferimento solo alle materie e alle funzioni ad essa attribuite. 

Data la grave crisi economico-finanziaria che il paese attraversa, si può certo capire una 

ricentralizzazione nello Stato della potestà legislativa in materia finanziaria, ma il completo 

annullamento, a livello costituzionale, di ogni potestà primaria delle Regioni in materia fiscale 

sembra, in verità, non solo in controtendenza con gli ordinamenti della maggior parte dei paesi 

occidentali, ma anche non coerente con i principi cardine dell’autonomia, e cioè il principio 

del beneficio, dell’accountability, della controprestazione e del c.d. doppio dividendo. 

Qualunque studioso del diritto tributario potrebbe al riguardo far rilevare che la proposta 

di riforma in corso di approvazione non ha un ampio respiro costituzionale. Essa pare limitarsi 

a fotografare perlopiù l’assetto congiunturale esistente in concreto, che è un assetto 

caratterizzato da un processo incompiuto di attuazione dell’art. 119 Cost., e da una serie 

disorganica di provvedimenti di emergenza. Circostanze, queste, dalle quali emerge 

l’intenzione di agire solo sul quadro istituzionale e competenziale lasciando ai margini la 

questione dell’autonomia finanziaria. Tutto il sistema sembra, in altri termini, tornato a ruotare 

intorno alla regola della supremazia dello Stato giustificata da ragioni di “unità giuridica o 

economica della Repubblica o di realizzazione di riforme economico-sociali di interesse 

nazionale”. Il che non sarebbe, in via di principio, sbagliato, se non fosse per il fatto che si 

lascia poco spazio ai concorrenti principi di autonomia e di sussidiarietà previsti dagli artt. 5 e 

118 Cost. Ai sensi di tali principi, infatti, la prevalenza della legge statale dovrebbe essere pur 

sempre vista in un contesto di pluralismo istituzionale e paritario che privilegia il livello di 

governo inferiore. Dove normalmente il livello superiore prevale alla sola condizione che esso 

determini un risultato migliore e che le strutture inferiori siano incapaci di provvedere 

autonomamente agli interessi delle collettività governate. Ed è discutibile che questa situazione 

si verifichi, sempre e per definizione, riguardo alla materia tributaria. 

E’ evidente che, se si prosegue su questa strada, il federalismo fiscale - già ora in evidente 

crisi sul fronte dell’autonomia tributaria - è destinato a tramontare definitivamente.  

E’ anche per questa ragione che varrebbe la pena di approfondire ulteriormente queste 
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tematiche prima di fare scelte legislative molto impegnative, giustificate solo da seppur 

rispettabili esigenze finanziarie, di efficienza e di più stretto controllo. 
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INFORMAZIONE E SERVIZI DI PAGAMENTO 

di Marilena Rispoli Farina 

 

ABSTRACT  

The essay analyzes the Community-based transparency rules in the provision of payment services laid down in 

the European directive 2007/64and, above all, it pays special attention to the duty of information of services 

providersin the European and Italian Banking Law. Indeed, drawing a distinction between pre- and post- 

trading information, the directive provides for a comprehensive legal framework establishing compulsory rules 

for micro-enterprises and consumers in order to allow them compare the services regulatory and economic 

conditions. More recently the European lawmaker enacted a new directive on the provision of payment services, 

namely directive n. 92/2014, in order to facilitate the access to basic payment account services. 

 

L'articolo analizza la disciplina dettata dalla direttiva 2007/64 in tema di servizi di pagamento con 

particolare riguardo alle regole di  trasparenza delle operazioni e agli  obblighi informativi  posti  a carico del 

prestatori dei servizi di pagamento a tutela degli utilizzatori dei servizi.La direttiva, che è di armonizzazione 

massima, stabilisce norme inderogabili qualora gli utenti siano consumatori  o micro imprese, nell'intento  di  

orientare la scelta  verso il servizio più conveniente, comparando le condizioni economiche e non.Si distinguono 

obblighi informativi antecedenti e successivi alla conclusione del contratto quadro e alle singole operazioni di 

pagamento, e la possibilità di ottenere ulteriori informazioni da parte dei clienti.Il pregnante rilievo dato ai 

requisiti informativi dalla Direttiva 2007/64  ha trovato riscontro nella disciplina di attuazione dettata dal 

dlgs n. 11 del 2010, che ha introdotto nel tub un complesso di norme speciali riservate alla trasparenza e ai 

requisiti informativi per i servizi di pagamento. Più di recente il legislatore comunitario ha introdotto la direttiva 

2014/92 , che rafforza ulteriormente la disciplina in tema di trasparenza e requisiti informativi delle 

condizioni economiche,  per favorire in particolare l'accesso dei consumatori ai conti di pagamento, e la 

trasferibilità  dei conti stessi nei territori dell' Unione. 

 

SOMMARIO: 1. Ambito di applicazione soggettiva della direttiva. Ruolo e portata degli obblighi 

informativi nei considerando. – 2. Definizione del contratto quadro. Caratteri e funzioni. - 3. 

Contenuto degli obblighi informativi antecedenti e successivi alla conclusione del contratto e 

alle singole operazioni di pagamento. – 4. Informazioni obbligatorie e informazioni facoltative. 
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Tempo e modo delle informazioni. – 5. Jus poenitendi e jus variandi. – 6. L’attuazione 

nell’ordinamento interno. – 7. L’ambito applicativo della disciplina. – 8. Recenti interventi del 

legislatore comunitario: la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al 

conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di 

pagamento con caratteristiche di base. 

 

1. Ambito di applicazione soggettiva della Direttiva. Ruolo e portata degli obblighi informativi nei 

considerando. 

La direttiva 2007/64/CE1 ha tra le sue fondamentali finalità, come enuncia il 

considerando n. 4, quella di assicurare all’industria dei servizi di pagamenti un quadro 

giuridico, moderno e coerente, che garantisca parità di condizioni per tutte le imprese, 

consentendo a tutti i consumatori la possibilità di orientare la scelta del servizio, valendosi 

del contenimento dei costi che la disciplina comunitaria persegue, nonché dei vantaggi 

connessi al maggior livello di sicurezza ed efficacia rispetto agli standard esistenti a livello 

nazionale. 

Nel contempo la direttiva si inquadra in un rafforzamento delle dinamiche di mercato 

e della concorrenza: attraverso la predisposizione di un dettagliato contenuto minimo del 

contratto il cliente può svolgere un esame comparativo delle offerte e il singolo prestatore 

del servizio è indotto a non praticare condizioni sfavorevoli che indurrebbero il cliente 

“consapevole” degli svantaggi a preferire un altro intermediario. Numerose disposizioni 

della direttiva traggono origine dalle best practices diffuse a livello europeo, si pensi alla 

raccomandazione 97/489 sulle carte di pagamento che già in parte le recepisce, con 

particolare riferimento alla responsabilità del prestatore del servizio in caso di mancata o 

inesatta esecuzione della prestazione. 

L’accento posto sulla posizione del consumatore in alcuni “considerando” non deve 

indurre in errore: gli obiettivi, di maggior efficienza e sicurezza, legati alla 

                                                 
1 Sui profili generali, si veda M. MANCINI, M. PERASSI, Il nuovo quadro normativo comunitario dei servizi di pagamento. 

Prime riflessioni, in Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia, n. 63, Roma 2008, nonché M. RISPOLI FARINA, 
V. SANTORO, A. SCIARRONE ALIBRANDI, O. TROIANO, Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione 
della direttiva 2007/64/CE, Milano, Giuffrè 2010. Per un quadro generale degli obblighi di trasparenza sanciti 
dalla PSD, e sulla funzione di tale disciplina, sia consentito il rinvio a M. RISPOLI FARINA, A. SPENA, La trasparenza 
delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, in M. RISPOLI FARINA, V. SANTORO, A. SCIARRONE 

ALIBRANDI, V. TROIANO, Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/CE, cit., 
p.78 ss. 
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“modernizzazione” e alla razionalizzazione della disciplina sono comuni a tutti gli utenti 

dei servizi (denominati successivamente nella direttiva anche clienti), nel cui interesse 

generale sono poste le norme del titolo III che si occupa della trasparenza e IV, che 

riguarda i diritti e gli obblighi delle parti nell’attività di prestazione dei servizi di 

pagamento. Il complesso di tali disposizioni, come sempre la direttiva precisa al 

considerando 20, può tuttavia differenziarsi: alcune disposizioni centrali si applicano a 

prescindere dallo status dell’utente, altre devono tener conto della diversa posizione che i 

consumatori rivestono nella dinamica contrattuale, che richiede maggiore protezione. Per 

queste la direttiva pone norme inderogabili, che possono essere modificate per volontà delle 

imprese e dei prestatori dei servizi di pagamento (secondo periodo del considerando n. 20), 

quando il contraente non sia consumatore. La disciplina di maggior tutela può essere estesa 

dagli Stati membri anche alle micro-imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria nella 

raccomandazione della Commissione del maggio 2003. 

Appare ancora utile porre l’accento sull’importanza che riveste l’informazione nell’equilibrio 

generale della disciplina, ai fini di consentire all’utente di operare scelte con cognizione di causa, 

spaziando tra le varie possibilità consentite dagli ordinamenti europei che debbono adeguarsi 

ai requisiti (armonizzati) indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di informazioni 

relative sia al contratto di servizi di pagamento, che ad una singola operazione di pagamento. 

Ai fini di realizzare il mercato unico dei servizi di pagamento, la disciplina delle informazioni 

che prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri devono fornire deve quindi 

corrispondere a quella comunitaria (considerando 21, ult. cpv.), che invita a fornire: 1) 

informazioni chiare e di qualità elevata, 2) proporzionate alle necessità degli utenti e comunicate in 

modalità standardizzate, 3) differenziate a seconda che si tratti di operazioni singole, oppure di 

contratti quadro in cui si inseriscono successive operazioni di pagamento. 

Le esigenze di trasparenza degli utenti dei servizi di pagamento vanno contemperate con 

quelle di economicità delle imprese che prestano servizi. In tal senso depongono sia il richiamo 

al criterio di proporzionalità (alle necessità degli utenti), che la differenziazione tra le 

informazioni per le singole operazioni e per i contratti quadro. Questi ultimi infatti, precisa la 

direttiva, sono sicuramente più rilevanti numericamente rispetto alle singole operazioni e 

quindi maggiore è la loro incidenza sui costi dell’impresa, tanto più che in presenza di un conto 

di pagamento o di uno strumento di pagamento specifico è necessario predisporre il contratto 
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quadro. 

Proprio in ragione di tale circostanza le informazioni da fornire   prima della conclusione 

devono essere ampie e predisposte su un supporto cartaceo o durevole, nonchè su un sito Internet, purchè 

questo sia di facile accesso per un periodo di tempo adeguato ai fini informativi e consenta la 

riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Viene lasciata invece alla volontà 

delle parti, da inserire nel contratto quadro, la determinazione delle modalità di trasmissione 

successiva delle informazioni relative alle operazioni effettuate (considerando 24). Momento 

essenziale della maggior tutela riservata al consumatore si ritrova nella prescrizione relativa 

agli obblighi di fornire informazioni importanti a titolo gratuito (considerando 26), prima della 

conclusione del contratto. 

In merito alla” trasparenza” va richiamato il considerando 18, che afferma la necessità di 

predisporre un quadro di regole in proposito, relativo alle condizioni delle operazioni e ai requisiti informativi 

da fornire ai clienti. La direttiva 2007/64 CE dedica il titolo III alla Trasparenza delle condizioni e 

requisiti informativi per i servizi di pagamento. Il Titolo è diviso in tre capi. Il primo stabilisce le regole 

generali, il secondo riguarda le singole operazioni di pagamento, il terzo concerne i contratti quadro. 

Come ha precisato la Banca Centrale Europea, nel parere formulato in merito alla proposta di 

direttiva “(...) È l’approccio del consenso informato che, tenendo ferma la libertà di scelta del 

cliente e la fiducia nella sua razionalità economica, esprime l’esigenza di rendere edotto il 

medesimo dei rischi economici e legali del contratto”. 

Nel loro complesso le norme sono finalizzate a pre-informare il cliente delle condizioni 

negoziali praticate dai soggetti che prestano i servizi di pagamento, di modo che costui, prima 

della costituzione del rapporto, possa eventualmente sondare il mercato e fare le proprie scelte 

con cognizione di causa. Ma non basta. Nel sistema di regole delineato dalla direttiva, 

l’informazione preventiva ha anche una funzione di garanzia del cliente contro le sorprese 

negoziali, a un duplice livello. In sede di formazione del contratto, in quanto il suo contenuto 

non è liberamente determinato dalle parti, ma è vincolato alle condizioni preventivamente 

pubblicizzate; in sede di prestazione del servizio, in quanto l’intermediario non solo non può 

applicare condizioni diverse da quelle oggetto di informazione preventiva, ma neppure può 

rifiutare la prestazione del servizio alle predette condizioni. 

Nella garanzia che il legislatore comunitario appresta contro le sorprese negoziali potrebbe 

quindi scorgersi il perseguimento non solo dell’obiettivo della trasparenza, ma anche del 
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riequilibrio delle posizioni negoziali a tutela del contraente debole. È quindi parzialmente 

inesatta l’affermazione di alcuni interpreti che il titolo III della direttiva comunitaria avrebbe 

solo la prima finalità. 

La presenza di alcune delle funzioni, quella di pre-informare il cliente sulle condizioni del 

servizio di pagamento e nel contempo di garantirlo da eventuali sorprese negoziali, si coglie 

bene nella disciplina del capo III, relativa ai contratti quadro, sulla quale si soffermerà il 

prosieguo della nostra analisi. 

Su tali regole quindi porremo la nostra attenzione, benché le medesime non 

esauriscano la disciplina del contratto quadro, applicandosi anche le regole comuni stabilite 

nel capo I. 

 

2. Definizione del contratto quadro. Caratteri e funzioni. 

Come chiarisce l’art. 40, la disciplina contenuta nel capo 3 si applica alle operazioni di 

pagamento rientranti in  un contratto quadro stipulato tra il prestatore e il cliente. Il 

contratto quadro ha pertanto la funzione di determinare l’ambito oggettivo di applica-

zione delle regole in esame. Di qui l’importanza di individuare con precisione i contorni 

della fattispecie normativa e la specifica attenzione che il legislatore riserva al contratto in 

esame. 

L’art. 4, al n. 12, definisce il contratto quadro, come un contratto di servizi di pagamento che 

disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare 

l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni. 

Sono di immediata evidenza due considerazioni, perché si colgono dalla stessa 

formulazione della norma definitoria. La prima, che la stipula dell’accordo col prestatore 

non vincola l’utente all’apertura di un conto di pagamento. Donde la conseguenza che 

quest’ultimo costituisce un elemento naturale e non necessario della fattispecie tipizzata 

dal legislatore. 

La seconda considerazione è che il tratto tipizzante dell’accordo quadro è costituito dalla 

predeterminazione negoziale delle condizioni di una serie successiva di operazioni di 

pagamento e non invece della singola operazione. Tale peculiarità segna poi anche la linea 

di demarcazione tra la disciplina contenuta nel capo III e quella del capo II, che riguarda 

invece le singole operazioni di pagamento. 
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Costituendo quindi la funzione di programmazione della futura attività negoziale delle 

parti l’elemento caratterizzante della fattispecie presa in considerazione dal legislatore 

comunitario, può dirsi che questa è coerente con la nozione di accordo quadro conosciuta 

nel nostro ordinamento. 

Normalmente, infatti, per contratto quadro si intende il contratto generale con cui le parti 

predeterminano a monte il contenuto generale dei singoli specifici contratti che le stesse 

verranno a stipulare a valle tra loro. Si tratta quindi di un negozio privo di efficacia dispositiva 

sua propria. Il comando negoziale è rimesso ai futuri negozi che le parti stipuleranno tra loro. 

Il contratto quadro, così come conosciuto nel nostro ordinamento, ha pertanto senz’altro 

quella funzione di programmazione della futura attività negoziale posta in essere dalle parti, 

che il legislatore comunitario assegna alla fattispecie da lui tipizzata. 

Ma accanto alla predetta funzione, l’accordo quadro può assolvere anche una funzione di 

garanzia che normalmente si articola su due livelli. A un primo livello, la predetta funzione è 

volta ad assicurare alla parte beneficiaria la preventiva conoscenza del contenuto dei contratti 

da stipulare in futuro, in modo tale da poter effettuare ex ante e in modo consapevole le proprie 

scelte. A un secondo livello la funzione di garanzia può tradursi in una limitazione della 

autonomia delle parti in ordine alla determinazione del contenuto dei futuri negozi, nel senso 

di rendere non modificabile, o modificabile solo a vantaggio della parte beneficiaria della 

tutela, quanto determinato a monte nell’accordo quadro e perciò vincolante in sede di stipula dei 

singoli negozi attuativi (arg. in tal senso dall’art. 2077 c.c.). 

La funzione di garanzia, però, non sempre raggiunge tale secondo livello. 

La si rinviene, ad esempio, senz’altro nel contratto di investimento disciplinato dall’art. 23 

del Tuf, in quanto il suo contenuto non solo vincola l’intermediario in sede di conclusione 

delle singole operazioni di investimento, ma neppure può essere unilateralmente modificato. 

Diversamente accade per il contratto quadro in materia bancaria e finanziaria che vincola 

l’intermediario al suo rispetto in sede di conclusione delle singole operazioni, ma che non è 

necessariamente immodificabile. In un’apposita clausola specificamente approvata per iscritto 

dal cliente può essere attribuito all’intermediario il potere di modifica unilaterale dello stesso. 

In siffatta eventualità il contratto quadro vede attenuata la sua funzione di garantire il cliente 

da eventuali sorprese negoziali, anche se il legislatore si preoccupa di compensare 

l’abbassamento del livello di protezione di quest’ultimo, sia subordinando il potere unilaterale 
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di modifica delle condizioni negoziali da parte dell’intermediario al rispetto di un determinato 

iter procedimentale, sia attribuendo al cliente la facoltà di sciogliere il contratto, ove non 

intenda subire l’imposizione negoziale dell’intermediario. 

Può quindi dirsi che il contratto quadro conosciuto nel nostro ordinamento assolva a una 

funzione di programmazione della futura attività negoziale delle parti e a una funzione di 

garanzia delle stesse o di quella supposta debole. 

Ma mentre la prima funzione è sempre presente e opera nello stesso modo, la seconda può 

esplicarsi in modo differente, per cui costituisce un elemento che solo normalmente, ma non 

necessariamente, caratterizza la fattispecie normativa. 

Pertanto, tornando al legislatore comunitario, poiché è la stessa definizione contenuta 

nell’art. 4 n. 12 sopra richiamato a evidenziare che nel contratto quadro dei servizi di 

pagamento è senz’altro presente la funzione di programmazione delle operazioni che le parti 

successivamente porranno in essere, occorre chiedersi se e in che misura si realizzi anche la 

funzione di garanzia. E a questo interrogativo può rispondersi solo analizzando la disciplina 

contenuta nel capo III, atteso che nessun elemento offre sul punto la norma definitoria. 

 

3. Contenuto degli obblighi informativi antecedenti e successivi alla conclusione del contratto e alle singole 

operazioni di pagamento. 

Come si è già rilevato, la funzione di garanzia dell’accordo quadro ad un primo livello è 

normalmente tesa ad assicurare alla parte beneficiaria la determinazione con consapevolezza 

del contenuto dei futuri contratti che saranno posti in essere. Solo cosi, infatti, detta parte può 

vedere soddisfatta l’esigenza fondamentale che siano eliminati gli ostacoli alla libera 

manifestazione del suo consenso e alla possibilità di autodeterminare nel modo che reputa più 

vantaggioso per se e per i suoi interessi.  

Tale funzione nel contratto quadro disciplinato dal legislatore comunitario viene svolta 

prevedendo un flusso di informazioni rivolte al cliente, finanche più incisive di quelle previste 

dal Capo II che regolamenta la diversa ipotesi della conclusione di singole operazioni di pagamento. 

A riguardo le informazioni che il prestatore del servizio è tenuto a fornire al cliente 

possono distinguersi secondo diversi criteri. 

Un primo criterio ha riguardo al momento stesso dell’informazione. 

Obblighi informativi sono previsti a carico dell’intermediario sia prima della conclusione 
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del contratto, così l’art. 41, sia dopo la conclusione della singola operazione di pagamento, 

cosi gli artt. 47 e 48. Con riferimento alla informazione “preventiva” è rilevante sottolineare 

che l’accordo quadro diventa uno dei veicoli di sua trasmissione. Gli obblighi informativi 

possono infatti essere assolti dal prestatore trasmettendo al pagatore, in alternativa al supporto 

cartaceo o informatico, direttamente una bozza del contratto quadro da sottoscrivere. Dal 

rilievo che l’accordo quadro può diventare uno degli strumenti di trasmissione 

dell’informazione preventiva può trarsi la conseguenza che le informazioni dovute in questa 

fase dal prestatore, oltre a garantire la conoscibilità delle clausole negoziali da parte dell’utente 

prima della sua eventuale adesione, perseguono anche l’obiettivo di fissare il contenuto 

minimo essenziale del contratto quadro. In altri termini, tutto quanto è oggetto della 

informazione preventiva dovrà essere inserito nell’accordo quadro, anche quando il prestatore 

anziché inviare la sua bozza, utilizzi per la comunicazione delle informazioni un altro supporto 

cartaceo o quello informatico. Diversamente, infatti, verrebbe meno l’equiparazione tra i 

predetti veicoli di trasmissione delle informazioni. 

Quanto alla informazione “successiva”, va invece precisato che destinatario della stessa (a 

differenza di quella preventiva) è anche il beneficiario del pagamento. La relativa obbligazione 

in tal caso è a carico del suo prestatore di pagamento (art. 48). Anche i predetti obblighi di 

informazione non sono di per sé neutri, ma hanno uno scopo ben preciso, ossia quello di 

consentire all’utente di verificare la congruità delle condizioni applicate dal prestatore con 

quelle preventivamente concordate. Donde la conseguenza che l’accordo quadro diventa un 

importante strumento di garanzia dei diritti del cliente pure nella fase dell’esecuzione delle 

operazioni. 

È infatti attraverso la comparazione tra i contenuti delle due tipologie di informazioni 

quella fornita in ordine all’esecuzione della singola operazione dopo la sua conclusione e quelle 

preventivamente riportate nell’accordo quadro e riferite alla serie di operazioni da svolgere in 

futuro – che il cliente può verificare se il prestatore in sede di loro esecuzione ha rispettato i 

patti negoziali. 

Tanto per l’informazione preventiva, che per quella successiva sono previste delle esenzioni 

a favore del prestatore. In ordine alla prima, il legislatore comunitario (art. 41, co. 2) prevede 

una deroga per i contratti a distanza, stabilendo che nel caso la tecnica di comunicazione 

utilizzata non consenta al prestatore dei servizi di pagamento di fornire le informazioni prima 
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della conclusione dell’accordo quadro, lo stesso adempia all’obbligo subito dopo. La portata 

generale della deroga, indipendente cioè dalla qualità soggettiva del destinatario 

dell’informazione, è tale da dar luogo a problemi di compatibilità con l’art. 52 del codice del 

consumo. Tale norma, infatti, con riferimento alla controparte che sia consumatore, stabilisce 

in termini tassativi e perciò inderogabili che le informazioni vanno fornite in tempo utile, prima 

della conclusione di qualsiasi contratto a distanza. 

L’altra deroga riguarda l’informazione cui è tenuto l’intermediario dopo la conclusione delle 

operazioni ed è rimessa a una libera determinazione delle parti. Quest’ultime infatti possono 

prevedere che le informazioni vengano fornite, anziché singolarmente, in occasione cioè di 

ciascuna operazione, periodicamente, almeno una volta mese (art. 47, co. 2). Anche in questo 

caso l’accordo quadro diventa un rilevante strumento di trasmissione dell’informazione 

relativa alla diversa modalità di adempimento dell’obbligo informativo a carico del prestatore. 

La possibilità, infatti, di fornire le informazioni solo con cadenza periodica deve essere 

espressamente prevista nel contratto stipulato a monte dalle parti. 

 

4. Informazioni obbligatorie e informazioni facoltative. Tempo e modo delle informazioni 

Un secondo criterio di classificazione delle informazioni fa riferimento alla loro 

obbligatorietà per il prestatore. Possono così distinguersi le informazioni che il prestatore è 

tenuto in ogni caso a fornire, quelle facoltative (ossia che il cliente ha diritto di ricevere solo a 

seguito di una sua esplicita richiesta) e quelle che diventano obbligatorie per l’intermediario 

solo al verificarsi di determinate circostanze. 

Alla prima categoria appartengono le informazioni da fornire prima della conclusione 

dell’accordo quadro e dopo la conclusione della singola operazione di pagamento su cui ci si 

è soffermati prima. 

La seconda ipotesi è costituita dalle informazioni che il pagatore può chiedere al prestatore 

e quest’ultimo è tenuto a fornire, prima della esecuzione dell’operazione, ed in tal caso hanno 

per oggetto i tempi della  sua esecuzione, i costi e la eventuale ripartizione degli stessi (così 

l’art. 46), ovvero in ogni momento, e in tal caso si riferiscono a tutte le condizioni contenute 

nel contratto quadro (così l’art. 43). 

Alla terza categoria, infine appartengono le informazioni che il prestatore del servizio di 

pagamento è tenuto a fornire all’utente, allorquando per l’utilizzo di un determinato strumento 
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di pagamento il prestatore, il beneficiario o un terzo (ad es. il prestatore di quest’ultimo) 

impongano una spesa (così l’art. 50, co. 1 e 2). 

Naturalmente, quando l’iniziativa provenga dal prestatore, deve trattarsi di uno strumento 

di pagamento o di una spesa non previsti nell’accordo quadro. Diversamente, stante l’obbligo 

a carico di quest’ultimo di rispettare le condizioni predeterminate nell’accordo, verrebbe meno 

la facoltà di applicare al cliente un trattamento diverso. 

L’ultimo criterio di catalogazione delle informazioni fa riferimento al loro contenuto. 

Si possono così innanzitutto individuare le informazioni relative alla persona del prestatore 

(il nome, la sede, gli estremi della competente autorità di controllo: così l’art. 42, n. 1). 

Vi sono poi le informazioni relative alla prestazione del servizio di pagamento e che hanno 

per oggetto non solo i costi (spese, tassi di interesse e cambio così l’art 42, n. 3), ma anche le 

modalità di esecuzione (tempi massimi, forme e procedure per il consenso all’operazione, ecc.: 

così l’art. 42, n. 2). Le informazioni relative ai costi del servizio vanno fornite sia prima della 

stipula dell’accordo quadro, sia - ma solo se vi è richiesta del cliente - prima dell’esecuzione 

della singola operazione sia infine dopo di questa. 

L’ultimo gruppo di informazioni concerne i diritti e gli obblighi delle parti scaturenti dalla 

prestazione del servizio (ad es., tempi e modalità delle comunicazioni dovute dal prestatore, 

tempi e modalità della contestazione dell’utente della mancata autorizzazione o inesatta 

esecuzione di un’operazione di pagamento, le ipotesi generatrici di una responsabilità del 

prestatore, termini e modalità per l’eventuale modifica del contratto quadro, strumenti di tutela 

giurisdizionale dell’utente: così l’art. 42, n. 4, 5, 6 e 7). 

Orbene, l’analisi del contenuto degli obblighi informativi, introduce una riflessione. Il 

ventaglio delle informazioni da fornire all’utente nella fase preliminare alla stipula dell’accordo 

quadro non si esaurisce in quelle inerenti alle condizioni strettamente economiche del servizio, 

investendo molteplici aspetti del rapporto prestatore-utente. Per tale via si favorisce il 

raggiungimento dell’obiettivo perseguito dal legislatore che il cliente in sede di stipula del 

contratto possa prestare il suo consenso con piena consapevolezza non solo dei costi che 

dovrà affrontare, ma anche di tutti quegli altri elementi, qualità del prestatore, modalità di 

esecuzione della prestazione ecc., che sono senz’altro suscettibili di influenzare la sua scelta. 

Comparando la disciplina comunitaria con quella nazionale, può senz’altro dirsi che il 

contenuto degli obblighi di informazione preventiva si avvicina maggiormente alla normativa 
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sulla prestazione dei servizi di investimento – ove è analogamente previsto a carico 

dell’intermediario un’informazione che va oltre gli aspetti economici del rapporto – che a 

quella dei servizi bancari e finanziari, in ordine alla quale, per contro, l’informazione è limitata 

ai costi. 

L’area delle informazioni dovute dal prestatore, tuttavia, si restringe sensibilmente nella 

fase di esecuzione delle operazioni di pagamento, restando circoscritta solo ai dati strettamente 

economici o che sono suscettibili di incidere sugli stessi (ad es., l’informazione sui tempi di 

esecuzione del servizio). 

La situazione quindi diventa diametralmente opposta, avvicinando la disciplina in esame 

più alle norme relative alla prestazione dei servizi bancari e finanziari, che a quelle dei servizi 

di investimento. 

 

5. Jus poenitendi e jus variandi. 

La funzione dell’accordo quadro di garantire l’utente dalle sorprese negoziali non è spinta, 

invece, dal legislatore comunitario sino al punto di assicurare l’immodificabilità delle 

pattuizioni in esso contenute. 

In realtà, di siffatta garanzia non beneficia nemmeno il prestatore del servizio di pagamento. 

All’utente è infatti riconosciuto un diritto di scioglimento ad nutum dal vincolo negoziale (jus 

poenitendi) con il solo obbligo, se previsto in contratto, di rispettare un preavviso che comunque 

non può essere superiore a un mese (art. 45, co. 1). L’esercizio di tale diritto è senza spese per 

l’utente, ove si tratti di contratto con durata superiore a dodici mesi o a tempo indeterminato 

(art. 45, co. 2). 

Analogo diritto può essere attribuito al prestatore, ma solo alle condizioni che lo stesso sia 

previsto in contratto, abbia durata indeterminata e il prestatore rispetti un preavviso di almeno 

due mesi, salva la facoltà delle parti di concordare per il suo esercizio un maggior termine (art. 

45, co. 3). 

Più articolata la disciplina contenuta nel precedente art. 44 relativo alla facoltà di modificare 

l’accordo quadro, senza necessariamente sciogliere il vincolo negoziale. 

Il legislatore condiziona la modifica al rispetto di una serie di regole procedimentali, volte 

essenzialmente a salvaguardare da un lato il diritto dell’utente di essere informato in modo 

adeguato e in via preventiva di ogni futura variazione, dall’altro – in ipotesi di modifica 
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disposta dal prestatore – la possibilità dell’utente stesso di liberarsi dal vincolo negoziale, ove 

non intenda accettare il nuovo regolamento. 

Al riguardo possono configurarsi tre ipotesi. 

Il primo caso riguarda le variazioni concordate dalle parti, disciplinate dall’art. 44, co. 1, 

primo periodo. Le modifiche possono investire tutte le informazioni e condizioni dell’accordo 

quadro e incontrano il solo limite dell’obbligo del prestatore di dare comunicazione della 

proposta di variazione con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La 

seconda ipotesi riguarda le variazioni unilateralmente disposte dal prestatore ed è prevista 

nell’art. 44, co. 1 secondo periodo. L’esercizio della predetta facoltà è subordinata alla 

previsione nell’accordo quadro di una clausola in cui si convenga “che le modifiche delle 

condizioni si ritengono accettate dall’utente di servizi di pagamento (...) a meno che questi non notifichi al 

prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima per la data proposta per la loro entrata in 

vigore” (art. 42, co. 6, lett. a). Anche se la formulazione della norma potrebbe far pensare 

che la clausola incida solo sulle modalità di manifestazione del consenso dell’utente alla 

modifica proposta dal prestatore, attraverso il meccanismo del “silenzio vale assenso”, in 

realtà non è così. Come specifica la seconda parte della norma: “in tal caso il prestatore dei 

servizi di pagamento specifica che l’utente di servizi di pagamento ha diritto di porre termine 

immediatamente al contratto quadro senza oneri prima della data proposta per l’applicazione delle 

modifiche”. Si tratta quindi del riconoscimento di un vero e proprio jus variandi a favore del 

prestatore, mitigato solo dalla possibilità in capo all’utente di sciogliere il contratto, ove 

egli non intenda sottostare alla predetta imposizione negoziale. 

È notevole il rilievo che l’esercizio di tale potere da parte del prestatore non 

incontra limiti, né per quanto riguarda le condizioni dell’accordo suscettibili di essere 

modificate, né per quanto riguarda i motivi che vi hanno dato causa. Ciò ha suscitato 

in sede di attuazione problemi di compatibilità della predetta disciplina con quella 

interna, laddove l’utente sia un consumatore. 

La terza ipotesi si riferisce alle variazioni che siano legate non a valutazioni soggettive 

delle parti, ma a paramenti oggettivi (art. 44, co. 2). Perché possa operare la modifica è 

necessario che ricorrano le seguenti condizioni. La prima, che le variazioni possono 

riferirsi solo ai tassi di interesse e di cambio e quindi solo ad alcune condizioni economiche 

(sono escluse, ad es., le spese e le commissioni del servizio); la seconda condizione, che 
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nell’accordo sia espressamente prevista tale possibilità di variazione; ultima condizione, 

che sempre nell’accordo siano previsti i tassi di interesse o di cambio di riferimento. 

Pure in tale ipotesi il legislatore si preoccupa di salvaguardare il diritto del cliente 

all’informazione, anche se non necessariamente preventiva rispetto all’operatività della 

modifica, limitandosi a prevedere semplicemente l’onere del prestatore di informare della 

modifica quanto prima.2 

La similitudine delle riferite regole con quelle contenute nell’art. 118 del Testo unico 

bancario (in seguito, “Tub”), rende palese ancora una volta l’ondeggiare della disciplina 

comunitaria in materia di servizi di pagamento, tra la disciplina nazionale della trasparenza in 

materia di servizi bancari e finanziari e quella in materia di prestazione dei servizi di investi-

mento.3 

 

6. L’attuazione nell’ordinamento interno. 

Il Titolo III della direttiva sui servizi di pagamento (PSD), dedicato alla “Trasparenza delle 

condizioni e (ai) requisiti informativi per i servizi di pagamento”4 è stato recepito, con una 

leggera modifica lessicale, nel Titolo IV del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 11 di attuazione della 

direttiva, contenente norme sulla “Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi 

informativi”5. 

                                                 
2 Il pregante rilievo che hanno i requisiti sull'informazione per il legislatore comunitario emerge dall'art.33 (Onere 
della prova in relazione alle informazioni richieste) che seppure in via opzionale, affida agli Stati membri la 
decisione di  prevedere "che sia a carico del prestatore dei servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è 
attenuto  ai requisiti sull'informazione " fissati nel titolo III.Il legislatore italiano, nell'ottica di tutelare il cliente 
nelle controversie aventi ad oggetto gli obblighi del prestatore dei servizi di pagamento, ha optato per 
l'introduzione  di  una apposita previsione in materia di onere della prova nell'art.126-bis,comma 4 Tub. Saranno 
quindi gli intermediari finanziari a dover fornire la prova del proprio adempimento nei giudizi sulla violazione 
degli obblighi di trasparenza contenuti nel   Capo IIbis del Tub (Servizi di pagamento).  
3 Per i profili contrattuali della disciplina comunitaria dei servizi di pagamento, si veda O.TROIANO, Contratto di 
pagamento, in Enciclopedia del Diritto, Annali, V, Giuffrè, 2012, p.392 ss. 

4 Per una analisi della disciplina del decreto di attuazione n. 11/2010, si veda V. SANTORO, A. SCIARRONE 

ALIBRANDI, Commento, in Banca borsa, 2010, I, p. 347 ss. e Circolare ABI, Serie tecnica n. 14, 31.3.2010. Per un 
Commento generale, si vedano i Commenti in M. MANCINI, M. RISPOLI FARINA, V. SANTORO, A. SCIARRONE 

ALIBRANDI, O. TROIANO, La nuova disciplina dei servizi di pagamento, Giappichelli, Torino, 2011. 
5 Il legislatore ha chiarito l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina del Capo II-bis, operando una 

serie di precisazioni. Al 1° co. dell’art. 126-bis si afferma che le norme del Capo II si applicano «ai contratti quadro 
relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto 
quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica». Per quanto concerne la nozione di “servizi 
di pagamento”, l’art. 1 del decreto n. 11 (Definizioni) dà una elencazione, alla lett. b), di attività che rientrano in 
essa e di altre (servizi ed operazioni) cui la disciplina del decreto non si applica. Va osservato che la nozione di 
“Servizio di pagamento”, offerta dalla direttiva e raccolta dal legislatore italiano è molto ampia: in essa vanno 
compresi «i prelievi in contante da un conto di pagamento e, in sostanza, tutte le tipologie invalse nella consolidata 
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Il compito di determinare la disciplina nazionale in materia di trasparenza dei Servizi di 

pagamento è affidato all’art. 34 del decreto n. 11/2010, che alla lett. b) introduce un nuovo 

Capo, il II-bis, nel preesistente Titolo VI del Tub, contenente le disposizioni di Trasparenza delle 

condizioni contrattuali6. 

Le disposizioni della direttiva in materia di obblighi informativi – che gravano sia sul 

prestatore di servizi di pagamento sia sul beneficiario, sia nella fase precontrattuale, sia della 

stipula del contratto, ovvero successiva al ricevimento o esecuzione dell’ordine di pagamento 

etc., e che sono puntuali e differenziate a seconda che si tratti di operazioni di pagamento 

comprese o meno in un contratto quadro – hanno trovato articolato riscontro. 

La norma, come ha precisato la Relazione illustrativa al decreto, inserendosi nel prospettiva 

di delegificazione perseguita dal Tub, ha affidato alla Banca d’Italia il compito di specificare i 

contenuti e la modalità delle informazioni da fornire alla clientela ai sensi di numerose norme 

della direttiva (artt. 34, 35.2.; 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48, e 50 della PSD). 

La scelta di affidare alla Banca d’Italia, invece che al Cicr, il suddetto compito appare 

particolarmente utile a realizzare un coordinamento tra la disciplina di trasparenza prevista per 

i servizi di pagamento, e quella degli altri servizi prestati da banche e intermediari finanziari, 

soprattutto per il conto corrente che può svolgere, tra le numerose funzioni, quella di conto 

                                                 
prassi di trasferimento di fondi da un conto all’altro (bonifici, addebiti diretti, operazioni mediante carte di 
pagamento) con esclusione, in sintesi, dei soli pagamenti a mezzo assegni, cambiali e titolo cartacei ad essi 
assimilati». Si prescinde, inoltre, dal carattere nazionale o transfrontaliero dei servizi di pagamento e dal loro 
importo. Mentre la direttiva 2007/64 si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità (art. 2, 1° co.) 
secondo il principio delle two legs transaction, il legislatore italiano ha scelto di estendere la disciplina a tutti i servizi 
offerti sul territorio della Repubblica, purché prestati in Euro o in valuta ufficiale di uno Stato membro 
appartenente all’Unione monetaria, nonché ai servizi di pagamento prestati nella valuta di uno stato appartenente 
allo Spazio Economico Europeo (art. 2, d.lg. n. 11, 1° co.). L’orientamento seguito appare in linea con l’ambito 
applicativo della disciplina generale di trasparenza (art. 115, 1° co., Tub) e trova adeguata giustificazione 
nell’opportunità di regolamentare i comportamenti degli intermediari nei confronti dei clienti, indipendentemente 
dalla nazionalità e dalla disciplina applicabile agli operatori coinvolti. 

6 Il Titolo VI del Tub. di conseguenza è quindi articolato in un Capo I (Operazioni e servizi finanziari) la cui 
disciplina è dettata dagli artt. 115-120-quater; per il Capo II (Credito ai consumatori) dagli artt. 120-126-quater, e 
per il Capo II-bis (Servizi di pagamento), dagli artt. 126-bis-127-bis. Le nuove normative si caratterizzano per il 
fatto di disegnare non un regime omogeneo di trasparenza, bensì un articolatissimo complesso di regimi e 
“sottoregimi” differenziati. Si veda A. NIGRO, Linee di tendenza delle nuove discipline di trasparenza. Dalla trasparenza 
alla “consulenza” nell’erogazione del credito? in Nuove regole per le relazioni tra banche e clienti. Oltre la Trasparenza?, 
Giappichelli, Torino, 2011, p. 32; per A. MIRONE, sub art. 115, in Commento al Testo Unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, a cura di Costa, UTET, Torino, 2013, 2, p.1289, la disciplina del Capo I è stata soggetta a varie spinte 
centrifughe che hanno determinato una progressiva frammentazione del sistema. Ampia analisi in A. SPENA, sub 
artt. 115 - 117, in M. PORZIO, F. BELLI, G. LOSAPPIO, M. RISPOLI FARINA, SANTORO, Testo Unico bancario, 
Commentario, Addenda di aggiornamento, Milano, 2011,p.36 ss. 
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di pagamento (che è un servizio di pagamento) e, relativamente a tale funzione, essere soggetto 

tanto alla disciplina della PSD che a quella del capo II del Tub. In tale ottica, l’art. 126-bis, 

comma 5 del Tub prevede un raccordo, affidato alla Banca d’Italia tra la disciplina del conto 

corrente e quella dei servizi di pagamento. 

L’ampiezza della delega, se può essere giustificata alla luce del contenuto analiticamente 

precettivo della direttiva, che non lascia margini di discrezionalità alla disciplina nazionale di 

riferimento, ha posto alla Banca d’Italia non pochi problemi di coordinamento, in materia di 

informazioni, con la più generale disciplina di trasparenza posta dagli artt. 115 ss. del Tub, che 

si discosta a volte in modo abbastanza incisivo dalla disciplina prevista dalla direttiva. 

Basti accennare, per ora, al primo quesito che ha interessato la “pubblicizzazione” delle 

condizioni economiche praticate, che la disciplina generale di trasparenza prevede avvenga nei 

locali aperti al pubblico come pure prescrive la “messa a disposizione” della potenziale 

clientela dei documenti volti a garantire l’informazione precontrattuale, sia per i profili 

normativi che economici del rapporto (come richiede l’art. 117 del Tub, la delibera CICR del 

20013 e il provvedimento della Banca d’Italia 29 luglio 2009, alla Sezione II)7. 

La direttiva, invece, come si è già rilevato, prevede che l’informativa che precede la 

conclusione di un contratto quadro debba essere fornita dal prestatore del servizio di 

pagamento “su supporto cartaceo o altro supporto durevole in tempi utili” prima che l’utente 

del servizio sia “vincolato da un servizio o da un’offerta”. Si è posta, quindi, la necessità di 

prevedere, nelle disposizioni attuative, per l’informativa che precede la stipulazione di un 

contratto quadro8, l’obbligo della consegna al cliente di documenti precontrattuali funzionali 

a fornire tutte le informazioni che la direttiva prevede. 

                                                 
7 Sulla disciplina della informazione precontrattuale all’interno del Testo Unico Bancario, si veda U.MORERA, 
I profili generali dell’attività negoziale, in C. Brescia Morra – U. Morera, L’impresa bancaria. L’organizzazione e il 
contratto, ESI, Napoli, 2006, p.333 ss 

8 I contratti quadro relativi ai servizi di pagamento sono soggetti dall’art. 126-quinquies, all’applicazione dei 
commi 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 7° dell’art. 117 Tub. Sussiste quindi, anche per le operazioni di pagamento, la necessità 
della forma scritta, è previsto il potere di previsione in materia di forma dei contratti (non in capo al Cicr bensì 
alla Banca d’Italia), la nullità in caso di violazione della forma prescritta, la necessità di indicare nei contratti il 
tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticato, la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la 
determinazione dei tassi di interesse nonché di quelle che prevedono tassi e condizioni più sfavorevoli per i clienti 
di quelli pubblicizzati, nonché delle integrazioni in caso di nullità parziale. È richiamato altresì il potere della 
Banca d’Italia, previsto dal 7° co.8, di prescrivere il contenuto di determinati contratti. Sia consentito il rinvio a 
M. RISPOLI FARINA, Note a margine della disciplina di trasparenza dei servizi di pagamento, in M. CAMPOBASSO, V. 
CARIELLO, V. DI CATALDO, A. GUERRERA, A. SCIARRONE ALIBRANDI, Banche - Mercati finanziari - Crisi d’impresa, 
UTET Torino 2014, p. 31 ss. 
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Per le singole operazioni di pagamento la disciplina europea è apparsa più in linea con la 

disciplina di trasparenza prevista dalla normativa italiana, in quanto prevede che il prestatore 

di servizi di pagamento metta a disposizione le informazioni previste e debba fornirle su 

supporto cartaceo o altro supporto durevole solo su richiesta dell’utente. 

Altrettanto problematico è stabilire se l’obbligo in questione valga anche per il cliente non 

consumatore o che rivesta la qualità di “micro-impresa”, atteso che le disposizioni della 

direttiva in tema di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi sono inderogabili 

soltanto in presenza di utenti appartenenti alle suddette categorie, potendo i contraenti che 

non rivestano tale qualità fissare requisiti diversi (arg. ex art.30, par. 1 e 2 direttiva e dall’art. 

126-bis, co. 3, Tub). 

Venendo ai caratteri che deve possedere l’informativa sul contratto quadro o sulla singola 

operazione di pagamento che il prestatore fornisce o rende disponibile (all’utilizzatore, al 

pagatore o al beneficiario) e di cui la Banca d’Italia ha il compito di definire “i contenuti e le 

modalità”, vi è da rilevare che il legislatore ha individuato alcuni criteri che si impongono nella 

predisposizione della normativa secondaria. 

In primo luogo assume importanza la “comprensibilità delle informazioni, nonché la 

chiarezza e leggibilità della forma”. Si può rilevare che i suddetti “Principi” erano già previsti 

nella delibera CICR del 2003 e poi richiamati nelle Disposizioni sulla trasparenza della Banca 

d’Italia, risalenti al 2009, e che sono stati integrati con le disposizioni di attuazione della PSD 

nel nostro ordinamento. Le disposizioni di Banca d’Italia si soffermano sulle caratteristiche (il 

formato; la struttura logica del documento; la chiarezza lessicale; le specificità del canale di 

comunicazione, per es. con riguardo a internet), con l’evidente l’intento di rendere le 

informazioni effettivamente fruibili e comprensibili per l’utente dei servizi di pagamento, al 

fine di renderlo edotto delle caratteristiche dell’operazione, ma anche di favorire la rapidità e 

la certezza delle operazioni stesse, intento, come è noto perseguito dalla PSD. 

In secondo luogo, va rilevato che è prevista la semplificazione degli obblighi di trasparenza 

qualora le operazioni non superino una determinata soglia e che è perseguita la completezza 

informativa con riguardo alle spese e alla loro suddivisione, in armonia con quanto previsto 

all’art. 117 del Tub, che prevede che il contratto non possa stabilire condizioni più sfavorevoli 
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rispetto a quelle pubblicizzate (e quindi non possa prevedere condizioni non pubblicizzate). 

Ma in proposito non può non rilevarsi che tanto aveva già preannunziato la delibera CICR del 

4 marzo 2003, prevedendo che le informazioni siano rese in maniera esauriente. 

Venendo quindi al contenuto delle informazioni precontrattuali, così come prescritte 

nell’attuale disciplina dettata della Banca d’Italia, vale evidenziare che la struttura 

dell’informazione riprende la generale disciplina dei servizi bancari e finanziari, in quanto, per 

il contratto quadro, prevede il “foglio informativo “, che costituisce il vero e proprio 

documento dell’offerta al pubblico che gli intermediari mettono a disposizioni della clientela, 

ad esempio nel sito internet o presso le filiali. Si pone il quesito se le condizioni possano essere 

riportate in maniera massima, se gravano sul cliente, o minima, se gravano sull’intermediario. 

Per il documento di sintesi va ricordato che è redatto alla fine delle trattative e prima della 

conclusione del contratto, per permettere al cliente di prendere visione, in maniera chiara e 

immediata, degli elementi negoziali più importanti. Va consegnato al cliente insieme al testo 

del contratto del quale può costituire parte integrante. Se si tratta di documentazione 

standardizzata foglio informativo e documento di sintesi possono coincidere. 

Funzioni dei documenti su descritti: rendere in tempo “utile” l’informazione che riflette 

così lo stato dell’offerta o delle trattative.  

Per i servizi di pagamento le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia hanno in 

sostanza seguito la medesima struttura dell’informazione. Quindi si prevede “la messa a 

disposizione del cliente “dei fogli informativi con le indicazioni più rilevanti, ovvero le 

condizioni economiche e le principali caratteristiche del servizio, al fine di valutare anche una 

eventuale comparabilità dell’offerta; di poi la consegna del documento di sintesi che contiene 

in allegato le disposizioni della Banca d’Italia di recepimento della PSD, illustrate a parte. Lo 

scopo della gradazione del contenuto informativo, previsto dalla disciplina, a seconda delle 

esigenze informative dell’utente nel momento in cui le riceve, è funzionale ad evitare un 

sovraccarico dell’informazione che andrebbe a detrimento del perseguito obiettivo della 

comprensibilità. Per i servizi commercializzati in conto corrente nei confronti di consumatori 

insieme a un conto corrente, per i quali il foglio informativo e il documento di sintesi sono 

parzialmente standardizzati, si realizza l’obiettivo della standardizzazione auspicato nel 

considerando 23 della direttiva PSD. 
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Le informazioni fornite appaiono in linea con quelle prevista dalla direttiva; le informazioni 

sulle spese sono riportate al completo (tengasi conto della sanzione civilistica prevista dall’art. 

117 Tub, co. 6, applicabile per esplicito richiamo ai servizi di pagamento). 

La norma, al comma 2, realizza il coordinamento con le disposizioni del Codice di consumo 

in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (anche esse 

derivanti da norme comunitarie ) richiesto dalla direttiva. L’art. 31, par. 2 della direttiva PSD 

prevede infatti che, in caso di sovrapposizione dei requisiti informativi stabiliti dalla direttiva 

2002/65 CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari, con quelli 

stabiliti dalla PSD, debbano prevalere questi ultimi. Non si applicano pertanto ai servizi di 

pagamento gli obblighi informativi fissati dal Codice di consumo riguardanti i dati sul 

fornitore, la descrizione e i costi del servizio finanziario, l’eventuale collegamento con altri 

servizi finanziari, la durata minima del contratto, il recesso la legislazione applicabile e il foro 

competente per le controversie, la lingua delle comunicazioni, i mezzi stragiudiziali di reclamo 

e di ricorso. 

Connesso agli obblighi di informativa è il problema dell’attuazione dell’art. 32 della direttiva 

PSD in relazione alle spese dell’informativa da rendere, nella fase precontrattuale e incorso del 

rapporto, all’utente del servizio di pagamento, che trova riscontro nell’art. 126-ter del Tub9. 

La norma che prevede un trattamento differenziato a seconda che le informazioni siano 

rese ai sensi di una disposizione di legge ovvero su richiesta dell’utente, riveste notevole 

significato ai fini di realizzare i livelli di trasparenza stabiliti dalla direttiva PSD nei rapporti tra 

prestatore e utilizzatore del servizio di pagamento, in quanto vuole escludere che il dover 

corrispondere da parte dell’utente un corrispettivo per le informazioni possa costituire un 

ostacolo in tal senso. 

Infatti, la presenza di oneri di carattere economico potrebbe indurre il consumatore a 

rinunziare ad un documento informativo precontrattuale, che invece, come si è già 

sottolineato, riveste particolare importanza ai fini di rendere edotto l’utente degli impegni che 

sta per assumere. 

                                                 
 
9 Si vedano R. BASSO, Commento, sub art. 34, comma 1, lett. b), in M. MANCINI, M. RISPOLI FARINA, V. 

SANTORO, A. SCIARRONE ALIBRANDI, O. TROIANO, La nuova disciplina dei servizi di pagamento, cit., e F. 
MUCCIARONE, Commento sub art. 126-ter, in M. PORZIO, F. BELLI, G. LOSAPPIO, M. RISPOLI FARINA, V. 
SANTORO, Testo Unico bancario, Commentario, Addenda di aggiornamento, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1095. 
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Nel caso di informazioni non previste ai sensi di legge, che vengono richieste 

dall’utilizzatore per sopperire ad una propria esigenza informativa, ulteriore rispetto al livello 

considerato adeguato dal legislatore comunitario, il generale favor verso la trasparenza del 

rapporto richiede infatti che il prestatore non consegua un lucro eccessivo nel fornire 

l’informativa alla clientela. 

 

7. L’ambito applicativo della disciplina 

Il 3° co. dell’art. 126-bis (replicando il 1° co. dell’art. 30 della direttiva) precisa che le 

previsioni del Capo II-bis possono non applicarsi, previo accordo delle parti, se l’utente del 

servizio di pagamento non è né un consumatore né – aggiunge – una micro-impresa. Va 

ricordato che il considerando 20 della direttiva10 precisa che alcune disposizioni devono tener 

conto della diversa posizione che i consumatori rivestono nella dinamica contrattuale al fine 

di garantire una maggiore protezione. Per queste la direttiva pone norme inderogabili, che 

possono essere modificate per volontà delle imprese e dei prestatori di servizi di pagamento, 

quando il contraente non sia un consumatore. La disciplina di maggior tutela può essere estesa 

dagli Stati membri anche alle micro-imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria 

nella raccomandazione della Commissione del maggio 2003. In tale direzione si è posto il 

legislatore italiano. 

Ma la possibilità di derogare alla disciplina speciale è consentita in deroga, a sua volta, ad 

una disposizione della disciplina generale di trasparenza sancita dall’art. 127, 1° co., del Tub, 

che stabilisce il principio in base al quale le norme di trasparenza del Titolo VI del Tub (tutte, 

anche quelle dei servizi di pagamento) sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente11 

(senza specificare se sia o no un consumatore)12. Si tratta di un’evidente ipotesi di divergenza 

                                                 
10 «Dato che i consumatori e le imprese» recita il Considerando «non si trovano nella stessa posizione, non 

necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con 
disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni 
stabiliscano diversamente. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che le micro-imprese, quali 
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle micro-imprese, piccole e medie imprese (…) debbano essere trattate al pari dei consumatori. In ogni caso, 
alcune disposizioni centrali della presente direttiva dovrebbero essere sempre applicabili a prescindere dallo status 
dell’utente». 

11 La norma posta dal 1° co. è invariata anche nella nuova versione dell’art. 127, risultante dalle modifiche 
introdotte dall’art. 4, 3° co., d.lg. n. 141/2010 e dall’art. 3, 4° co., d.lg. n. 218/2010. Si vedano i rilievi di G. 
GRECO, sub art. 127, in M. PORZIO, F. BELLI, G. LOSAPPIO, M. RISPOLI FARINA, V. SANTORO, Testo Unico bancario, 
Giuffrè, Milano, 2010, p. 1127 ss. e in Addenda di aggiornamento al Commentario, Giuffrè, Milano, 2011, p. 109. 

12 La Relazione illustrativa al d.lg. n. 11/2010 precisa infatti che il richiamo all’art. 127, 1° co. – che vieta di 
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tra la disciplina nazionale e generale di trasparenza e quella comunitaria. La prima intende 

attuare una tutela del cliente, in un’accezione ampia, nel presupposto che questi sia contraente 

debole13 nei rapporti con gli intermediari, mentre la seconda differenzia clienti consumatori e 

non, apprestando per i primi una tutela più pregnante, che si esprime nell’inderogabilità di 

alcune norme. Va chiarito che gli obiettivi, di maggior efficienza e sicurezza, legati alla 

“modernizzazione” e alla “razionalizzazione” della disciplina dei servizi di pagamento sono 

comuni a tutti gli utenti dei servizi14 nel cui interesse generale sono poste le norme dei Titoli 

II, che riguarda i diritti e gli obblighi delle parti nell’attività di prestazione dei servizi di 

pagamento e IV, che si occupa in particolare della trasparenza. 

Da questo punto di vista, la direttiva va in controtendenza rispetto alla generale 

propensione della disciplina comunitaria a tutelare il “consumatore”, e si inserisce nel filone 

degli interventi a tutela del contraente debole15. Anche per il cliente non consumatore la 

direttiva prevede infatti disposizioni non derogabili e di forte tutela, come l’art. 69, che fissa il 

tempo massimo di esecuzione dell’operazione tra prestatore del pagatore e prestatore del 

beneficiario, se non disposta su supporto cartaceo, in un solo giorno e, quando disposta su 

supporto cartaceo, in due giorni. 

                                                 
derogare alla disciplina sulla trasparenza se non in senso più favorevole al cliente – è necessario in quanto 
quest’ultima norma è inserita nel Capo III del Titolo VI del Tub.; pertanto, in mancanza di eccezioni, si 
applicherebbe anche ai servizi di pagamento, quando invece la PSD consente che le parti si accordino per 
escludere l’applicazione di tutte o parte delle tutele previste dal Titolo III della direttiva, se il cliente non è un 
consumatore o una micro-impresa. 

13 Le Disposizioni di vigilanza del luglio 2009 e successive modificazioni, in materia di disciplina generale di 
Trasparenza, hanno in verità anche esse introdotto una classificazione della clientela, che è tuttavia funzionale a 
differenziare l’applicazione di alcune “frazioni” della disciplina in relazione alla tipologia dei clienti, in attuazione 
del principio di proporzionalità, così come stabilito per l’ordinamento finanziario in attuazione della direttiva 
Mifid. Si parla di un “sottoinsieme” di norme che realizzano un sistema di cerchi concentrici: il più ampio 
abbraccia tutti i clienti, l’intermedio i c.d. clienti al dettaglio, nel cui ambito rientrano i consumatori, le persone 
fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza fini di lucro, le imprese di minori 
dimensioni; il più ristretto comprende i consumatori. La classificazione comporta differenti “Statuti informativi”, 
che appaiono conformi al criterio di proporzionalità, nonché di economicità perseguito dalle Istruzioni, e risulta 
apprezzabile in tale ottica a parere di A. NIGRO, op. cit., 34. Per A. SCIARRONE ALIBRANDI la classificazione 
suddetta diversifica la disciplina, ma a differenza della classificazione operata per i servizi di pagamento, non rende 
disponibile alle parti la totale disapplicazione della stessa, v. Commento, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, p. 387. 

14 Si veda M. RISPOLI FARINA, A. SPENA, La trasparenza, cit., p. 77. 
15 Segnala il passaggio dalla “protezione del consumatore” alla protezione del cliente, V. ROPPO, L’utenza dei 

servizi di pagamento:consumatori? Professionisti? Clienti, in M. RISPOLI FARINA, V. SANTORO, A. SCIARRONE 

ALIBRANDI, O. TROIANO, Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della direttiva 2007/64/CE, 
Milano, Giuffrè, 2010, cit., p. 286 ss. Per una attenta lettura delle norme di trasparenza della PDS, si veda 
PAGLIANTINI, Il nuovo regime della trasparenza nella direttiva sui servizi di pagamento, in M. RISPOLI FARINA, V. 
SANTORO, A. SCIARRONE ALIBRANDI, O. TROIANO, Armonizzazione europea dei servizi di pagamento e attuazione della 
direttiva 2007/64/CE, cit., 449. 
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Un possibile risvolto negativo della scelta del legislatore comunitario che, accanto a norme 

inderogabili, prevede anche norme derogabili previo accordo tra le parti, è di attribuire un 

ruolo centrale alla libera contrattazione, che può svuotare di contenuto importanti 

disposizioni, come quelle volte ad attribuire diritti ed obblighi ai contraenti. Possono citarsi le 

norme che regolano la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, nell’ipotesi di 

mancata o inesatta esecuzione dell’operazione, ovvero le regole dettate dall’art. 127-ter in tema 

di spese. 

Sarebbe stato più opportuno, si segnala, che il legislatore comunitario avesse adottato 

regole differenziate, ma inderogabili anche per i non consumatori16. 

 

8. Recenti interventi del legislatore comunitario: la direttiva 2014/92/ UE sulla comparabilità delle 

spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento 

con caratteristiche di base. 

È di recente emanazione la direttiva n. 92 del 23 luglio 2014 che ha incrementato, sotto 

particolari profili, la vigente disciplina sulla prestazione di servizi di pagamento. La direttiva, 

come si enunzia all’art.1, co. 1, stabilisce le norme in materia di trasparenza e comparabilità 

delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell’Unione, nonché 

le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all’interno di uno Stato membro 

e le norme per agevolare l’apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei 

consumatori. 

Come si legge nei “considerando”, il legislatore europeo prende le mosse dalla direttiva 

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha fissato obblighi minimi di 

trasparenza per le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi offerti 

sui conti di pagamento. “Queste misure hanno notevolmente facilitato l’attività dei prestatori 

di servizi di pagamento, grazie alla previsione di norme uniformi per quanto riguarda la 

prestazione dei servizi di pagamento e le informazioni da fornire, hanno ridotto l’onere 

amministrativo e hanno generato risparmi sui costi per i prestatori di servizi di pagamento” 

(considerando 3). Tuttavia, si precisa, “Il corretto funzionamento del mercato interno e lo 

sviluppo di un’economia moderna e socialmente inclusiva dipende sempre più dalla 

                                                 
16 Cosi rileva A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sub art. 126-bis, in M. PORZIO, F. BELLI, G. LOSAPPIO, M. RISPOLI 

FARINA, V. SANTORO (a cura di), Testo Unico bancario, Giuffrè, Milano, 2010, cit., p. 1087. 
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prestazione universale di servizi di pagamento”. La nuova legislazione in materia deve rientrare 

nell’ambito di una strategia economica intelligente per l’Unione, che deve efficacemente tenere 

conto delle esigenze dei consumatori più vulnerabili. Come indicato dal Parlamento europeo nella 

sua risoluzione del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti 

l’accesso ai servizi bancari di base, si deve fare di più per migliorare e sviluppare il mercato 

interno dei servizi bancari al dettaglio. “Attualmente, la mancanza di trasparenza e di 

comparabilità delle spese, nonché le difficoltà di trasferimento del conto di pagamento creano 

ancora ostacoli alla piena integrazione del mercato, contribuendo a un basso livello di 

concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio. Si devono affrontare tali problemi e 

devono essere garantiti standard elevati di qualità” (considerando 4). 

A differenza della PSD, la direttiva n. 92 consente agli Stati Membri di introdurre, in sede 

di recepimento, una disciplina più rigorosa, al fine di tutelare i consumatori rinunziando 

all’armonizzazione massima (considerando 11). 

Lo scopo della direttiva è favorire la comparabilità delle condizioni economiche e la 

trasferibilità (anche trans-frontaliera) dei conti di pagamento e l’accessibilità degli utenti ai 

conti di pagamento di tipo base. Persegue, in linea di massima, finalità pro-competitive. 

In modo particolare, tuttavia, intende garantire ai consumatori l’accesso a una serie di 

servizi di pagamento con caratteristiche “di base”, ovvero limitate a poche e essenziali 

operazioni. 

“Tra i servizi collegati ai conti di pagamento di base” si precisa “dovrebbero essere inclusi 

il deposito di fondi e il prelievo di denaro contante. È opportuno che i consumatori possano 

effettuare le operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l’accredito dello stipendio o di 

altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l’acquisto di beni e servizi, anche 

ricorrendo ad addebiti diretti, a bonifici, e all’uso di una carta di pagamento. È opportuno che 

tali servizi permettano di acquistare beni e servizi online e diano ai consumatori la possibilità di 

impartire ordini di pagamento avvalendosi della funzione online dell’ente creditizio, ove 

disponibile” (considerando 44). 

In merito all’ambito soggettivo di applicazione, la direttiva si applica ai consumatori ed ai 

prestatori di servizi di pagamento. Il termine “consumatore” conserva l’accezione consueta: 

«persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, 

artigianale o professionale» (art. 2, n. 1), mentre non appare riferimento alcuno alle micro-
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imprese. L’accento, come si è già rilevato, è posto sulle esigenze dei consumatori di potere 

accedere con facilità all’uso del conto di pagamento. 

Le facilitazioni in tal senso disposte sono finalizzate alla maggiore diffusione di servizi di 

pagamento e quindi in definitiva a vantaggio dell’industria dei pagamenti. 

I prestatori di servizi di pagamento sono definiti nell’art. 1 della direttiva mediante rinvio 

all’art. 4, punto 9, dir. 2007/64. L’elencazione comprende: gli enti creditizi, gli istituti di 

moneta elettronica, gli uffici postali (abilitati alla prestazione di servizi di pagamento), gli istituti 

di pagamento, gli Stati membri e gli enti autarchici territoriali. 

Tuttavia, mentre i Capi II e III, dedicati alla comparabilità delle spese collegate al conto di 

pagamento ed al trasferimento del conto di pagamento, si applicano ai «prestatori di servizi di 

pagamento», il Capo IV sulle condizioni di accesso ai conti di pagamento (base) è destinata 

esclusivamente agli enti creditizi e nulla aggiunge alla disciplina degli obblighi informativi. Gli 

Stati membri, però, in sede di recepimento possono scegliere di applicare il Capo IV anche i 

prestatori di servizi di pagamento diversi dagli enti creditizi. 

I Capi II e III insistono sulla disciplina della trasparenza delle “condizioni economiche”, 

non limitandosi a quelle che attengono direttamente ai costi del trasferimento di fondi ma 

anche alle altre che influenzano il costo del conto di pagamento indirettamente perché 

concernenti servizi collegati. La direttiva prende atto che nella prassi degli affari i servizi di 

pagamento sono offerti sotto-forma di pacchetto (il c.d. bundling) o pratiche di vendita abbinata 

a servizi diversi (ad es., assicurativi o finanziari) dei quali molti consumatori hanno lamentato 

di non aver bisogno. Sotto questo profilo la direttiva non vieta l’abbinamento dei servizi ma 

prescrive agli Stati membri di assicurare la comparabilità dei costi del servizio di pagamento 

con e senza servizi collegati. Infatti, secondo il considerando 24 «quando i prestatori di servizi 

di pagamento offrono il conto di pagamento in un pacchetto, comunichino ai consumatori se 

è possibile acquistare il conto di pagamento separatamente e, in caso affermativo, forniscano 

informazioni separate per quanto riguarda i costi e le spese associati a ciascuno degli altri 

prodotti o servizi inclusi nel pacchetto che possono essere acquistati separatamente». 

Venendo agli obblighi informativi cui sono tenuti gli operatori essi possono distinguersi in 

obblighi di informazione ex ante ed obblighi di informazione ex post sui costi associati al conto 

di pagamento. 
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Gli obblighi di informazione ex ante (v. considerando 16, 17, 18, 19) promuovono la 

comparabilità delle spese relative al conto di pagamento nell’area del mercato interno. Le 

suddette norme prescrivono in primo luogo che le informazioni sui costi debbano essere 

concise, standardizzate e facilmente confrontabili. A questo scopo è obiettivo della direttiva 

promuovere la standardizzare della terminologia impiegata, in particolar modo nei servizi di 

pagamento particolarmente diffusi tra i consumatori. L’art. 1 della direttiva n. 92 prescrive agli 

Stati membri di redigere un elenco provvisorio nel quale indicare tra i 10 ed i 20 servizi più 

rappresentativi collegati ad un conto di pagamento e soggetti all’addebito di spese almeno da 

parte di un prestatore del servizio. L’elenco, che deve contenere i termini e le definizioni 

impiegati al livello nazionale, dovrà essere comunicato alla Commissione ed all’Autorità 

Bancaria Europea entro il 18.09.2015. In base a questi elenchi l’ABE elaborerà progetti di 

regolamentazione secondaria per uniformare la terminologia al livello europeo e dovrà 

presentarli alla Commissione europea entro il 18.09.201617. 

In secondo luogo, dovrà essere elaborato dagli operatori un documento sintetico 

informativo che copra tutti i servizi maggiormente rappresentativi al livello nazionale del 

servizio di conto di pagamento ed un glossario dei termini impiegati. Documenti che dovranno 

essere «messi a disposizione» dei consumatori in ogni momento e devono essere facilmente 

accessibili, anche in formato elettronico ovvero affissi nei locali commerciali aperti al pubblico. 

Gli obblighi informativi in esame si aggiungono e non si sostituiscono a quelli posti all’art. 42, 

paragrafo 3, dir. 2007/64 laddove è disposto che, nel quadro delle informazioni generali 

preliminari, debbano essere fornite al cliente quelle concernenti le spese, i tassi di cambio e di 

interesse, sia sinteticamente che analiticamente18. 

                                                 
17 Il problema, d’altro canto, si era già posto all’attenzione dei commentatori in occasione della emanazione della 
disciplina domestica in materia di trasparenza bancaria. Già in quella sede, infatti, gli interpreti più acuti avevano 
evidenziato come non si ponesse tanto un “problema di “quantità” di informazione, quanto piuttosto di qualità” 
della stessa, dovendosi essenzialmente intervenire sul fronte della “intelligibilità”: cfr. U.MORERA, I profili generali 
dell’attività negoziale, cit., pp.337-338, il quale evidenza come appaia privo di senso rafforzare gli “anelli forti” della 
catena (vale a dire la mera “conoscibilità” dei dati) se si trascurano gli “anelli deboli” (ossia la “comprensione” 
degli stessi). 

18 L’art. 4, comma 2, dispone: “Il documento informativo è un documento sintetico e a sé stante; 
b) è presentato e strutturato in modo da essere chiaro e di facile lettura, in caratteri di dimensione leggibile; 
c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato 

in bianco e nero; 
d) è scritto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il conto di pagamento è offerto o, se convenuto 

tra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra lingua; 
e) è corretto, non fuorviante ed espresso nella valuta del conto di pagamento o, se convenuto tra il 

consumatore e il prestatore di servizi di pagamento, in un’altra valuta dell’Unione; 
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Per l’informazione ex post la direttiva n. 92 stabilisce che questa debba essere contenuta in 

un documento apposito, detto riepilogo delle spese, nel quale sono indicati gli interessi 

maturati e tutte le spese sostenute nell’utilizzazione del conto di pagamento affinché il 

consumatore possa ben intendere «a cosa si riferisce la spesa e valutare la necessità di 

modificare le abitudini di consumo o di cambiare prestatore» (considerando 19). Si tratta di 

un obbligo di informazione periodica, con cadenza almeno annuale (art. 5). 

Infine, la direttiva prescrive agli Stati membri di organizzare un servizio di confronto delle 

spese addebitate dai prestatori del servizio di conto (di pagamento). Precisamente la direttiva 

fa riferimento alla predisposizione di un sito internet ad accesso gratuito, gestito da un 

operatore pubblico o privato, che consenta il confronto tra i diversi operatori relativamente ai 

costi di gestione di un conto di pagamento ed ai costi dei servizi collegati. 

Il Capo III concerne la trasferibilità dei conti di pagamento nell’intento di rimuovere gli 

ostacoli di ordine giuridico economico che, finora, hanno limitato il passaggio dei consumatori 

dall’uno all’altro operatore. 

Il Capo II promuove una più agevole circolazione delle informazioni tra l’uno e l’altro 

operatore introducendo il c.d. servizio di trasferimento, definito come «il trasferimento, su 

richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle 

informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e 

bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento o il trasferimento dell’eventuale 

saldo positivo da un conto di pagamento all’altro, o entrambi, con o senza la chiusura del 

precedente conto di pagamento». 

Il legislatore comunitario appare interessato oltre che a favorire il consumatore dal 

punto di vista della convenienza delle operazioni, a introdurre elementi di concorrenza tra 

operatori, consentendo al consumatore di incaricare un operatore, diverso da quello presso il 

quale il conto è aperto, dell’esecuzione di singole operazioni o ordini senza chiudere il conto, 

                                                 
f) contiene il titolo «documento informativo sulle spese» in alto sulla prima pagina, accanto al simbolo comune 

del documento che lo distingue da altra documentazione; e 
g) include l’indicazione che esso contiene le spese per i servizi più rappresentativi collegati al conto di 

pagamento e che le informazioni precontrattuali e contrattuali complete su tutti i servizi sono fornite in altri 
documenti.  

Gli Stati membri possono decidere che ai fini del paragrafo 1 il documento informativo sulle spese venga 
fornito insieme alle informazioni richieste in virtù di altri atti legislativi dell’Unione o nazionali in materia di conti 
di pagamento e servizi collegati, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al primo comma del 
presente paragrafo”. 
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o ancora (ed in maniera definitiva) di trasferire presso altro operatore il conto di pagamento. 

Ancora funzionali ad un obiettivo di favore per il consumatore, sotto il profilo della disciplina 

della trasparenza contrattuale, appaiono le norme poste nel Capo II che dispongono l’accesso 

gratuito dei consumatori ai propri dati personali relativi agli ordini permanenti ed agli addebiti 

diretti in essere presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente o il prestatore di servizi 

di pagamento ricevente (in caso di trasferimento nazionale o transfrontaliero del conto dei 

pagamento); che introducono l’obbligo del prestatore dei servizi di pagamento trasferente di 

fornire le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente senza 

addebito di spese per il consumatore; che escludono che le eventuali perdite finanziarie subite 

dal consumatore a causa dell’inosservanza degli obblighi posti a carico del prestatore dei servizi 

di pagamento partecipante in caso di trasferimento del conto o di servizi collegati dall’uno 

all’altro operatore restino a carico del consumatore medesimo; che dispongono infine che i 

prestatori dei servizi di pagamento mettano a disposizione del consumatore le informazioni 

riguardanti il servizio di trasferimento (del conto), sia riguardanti le informazioni sulle 

procedure che sui costi. Da queste, seppur sommarie considerazioni, emerge che il legislatore 

comunitario ha puntato, con la Direttiva n.92,  con maggiore determinazione, allo scopo  di 

ottenere una maggiore diffusione di servizi di pagamento di più semplice conoscenza e 

fruibilità nel mercato unico, assumendo un’ottica più apertamente “consumeristica” di quanto 

non avesse fatto la direttiva PSD. 
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NOTE SULLA NEUTRALITÀ FUNZIONALE DEL 
MODELLO ITALIANO DI CONTROLLO SUI MERCATI 
FINANZIARI DOPO L’INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA 
EUROPEO DI VIGILANZA FINANZIARIA 
di Gennaro Rotondo 

 

ABSTRACT  

 

The financial crisis brought a relevant review of financial markets supervision structure, that in Europe has 

resulted in the creation of the European System of Financial Supervision (ESFS). The ESFS is composed of 

a set of authorities which are entrusted with financial markets supervision functions in closing cooperation with 

national supervisory authorities. Then began the construction of Banking Union, another step towards the 

integration between European banking systems. This Paper analyzes the consequences of the first phase of 

European Supervisory Authority reform (the ESFS) for national legislations (“testo unico bancario” and 

“testo unico della finanza”), with particular regard to the implications for the current structure of banking 

supervision and the role of political bodies in the Italian banking law, even in anticipation of the upcoming 

integration of national systems in the Banking Union. 

 

La crisi finanziaria ha imposto, tra le altre cose, una profonda revisione delle architetture di vigilanza europee 

fino a sfociare nella creazione del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (Sevif) composto da una serie di 

autorità che si occupano del controllo e, in parte, della regolamentazione dei mercati finanziari, in collaborazione 

con le autorità nazionali. Il recepimento del Sevif nell’ordinamento italiano ha richiesto la modifica della 

normativa di settore tra cui quella del Testo unico bancario. Il presente scritto, pertanto, analizza l’impatto di 

tale recepimento sull’assetto italiano di vigilanza bancaria mettendo in evidenza i punti problematici e i profili 

di omogeneità o discontinuità della normativa nazionale con il processo (in corso) di realizzazione di una 

vigilanza unica nella U.E. 

 

SOMMARIO:  

1. Vigilanza sui mercati finanziari e riforme europee: tra crisi finanziaria e complessità dei 

modelli di riferimento. – 2. Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (Sevif): cenni generali e 

riparto delle competenze tra autorità. – 3. Attuazione della direttiva 2010/78/UE: i criteri di 

delega. – 3.1. Segue. Le modifiche apportate al testo unico delle leggi in materia bancaria e 
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creditizia (d.lgs. n. 385/1993 - t.u.b.). – 3.2. Segue. Le modifiche al testo unico della finanza 

(d.lgs. n. 58/1998). – 4. Il recepimento del Sevif e le implicazioni per l’architettura di vigilanza italiana sui 

mercati finanziari. Il problema del coordinamento tra autorità europee e autorità nazionali. – 4.1. 

Segue. L’impatto delle norme europee sul t.u.b. e sull’architettura di vigilanza: simmetrie e 

asimmetrie con lo “schema europeo”. – 4.2. Segue. Alcune considerazioni de iure condendo 

sul sistema di vigilanza italiano: la fine del residuo sistema di governo politico del credito. 

 

1. Vigilanza sui mercati finanziari e riforme europee: tra crisi finanziaria e complessità dei modelli di 
riferimento. 
Il sistema bancario-finanziario italiano si connota per un composito modello di vigilanza 

1, frutto di stratificati interventi normativi e con molteplici elementi di differenziazione teorica 

per ciascuno dei comparti in cui si suole suddividere – specie a fini di regolamentazione – il 

mercato finanziario 2. 

Ad una architettura di controllo evidentemente ipertrofica si affiancano “residui” del 

c.d. “governo politico del credito” (chiaramente più marcati in ambito bancario) ed una 

                                                 
1 Com’è noto, in ambito bancario si riscontrano, al contempo, una vigilanza per attività e tratti propri 

della vigilanza per soggetti, con competenze regolamentari del Comitato interministeriale per il credito e il 
risparmio (CICR), del Ministro dell’economia e delle finanze e della Banca d’Italia. L’applicazione della 
disciplina antitrust vede una prevalente competenza dell’Autorità garante della concorrenza del mercato (Agcm) 
oltre a una gestione parzialmente congiunta (con la Banca d’Italia) di alcune procedure relative alle 
concentrazioni bancarie. Nel comparto assicurativo prevale il modello della vigilanza per soggetti, ma vengono 
previste competenze regolamentari anche di Banca d’Italia e Consob, rispettivamente per i prodotti bancario-
assicurativi e per quelli destinati ai mercati dei servizi di investimento (precipuamente con riferimento alle 
assicurazioni del “ramo vita”). Con riferimento al controllo antitrust è prevista la competenza dell’Agcm, previo 
parere consultivo dell’Ivass. Discorso analogo vale per il settore previdenziale, nel cui ambito il controllo 
(secondo un prevalente modello per soggetti) spetta alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), 
con talune attribuzioni di controllo e regolamentari alla Consob, per i profili di “finanziarietà” connessi 
all’operatività dei fondi medesimi. Il settore dell’intermediazione mobiliare, infine, è caratterizzato 
tendenzialmente da un sistema di vigilanza per finalità, ma non è esclusa la previsione del modello “per 
soggetti”, come avviene quando sia una banca a svolgere servizi di investimento, nel qual caso la competenza è 
della Banca d'Italia. Quest’ultima vigila con riguardo alla stabilità patrimoniale, al contenimento del rischio e 
alla sana e prudente gestione; la Consob, con riferimento alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti 
di mercato, mentre la disciplina della concorrenza è attribuita all’Agcm, senza la previsione di pareri da parte 
delle due autorità di settore. Dall’assetto del t.u.f. rimane estraneo il Cicr che pertanto non ha, in tale ambito, 
formali attribuzioni regolamentari. 

2 Sebbene sotto il profilo economico il settore finanziario si presenti unitario, dal punto di vista 
giuridico permane una differenziazione per “comparti”: bancario, mobiliare, assicurativo, previdenziale. Su 
questi aspetti v., diffusamente, ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2014, part. capp. II e III; 
nonché COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2013, passim; da ultimo, specificamente sulla tenuta del “sistema” del 
t.u.b. a seguito dell’avvio dell’Unione bancaria v. AA.VV., Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria: tecniche 
normative e allocazione di poteri, Atti del Convegno tenutosi a Roma il 16 settembre 2013, in Quaderni di Ricerca 
Giuridica della Consulenza Legale della Banca d’Italia, Roma, marzo 2014. 
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produzione normativa – soprattutto primaria – a volte ridondante e di frequente afflitta da 

scarsa qualità tecnica oltre che dalla mancanza di una adeguata visione sistemica 3. 

Considerate le difficoltà riscontrate in Italia nel portare a termine una riforma organica 

degli assetti di vigilanza, si auspicava che un impulso alla razionalizzazione del sistema di 

controllo sugli intermediari finanziari potesse pervenire dall’ordinamento europeo, essendo 

emersa – secondo molti – una forte correlazione tra le vicende della crisi finanziaria 4 e i 

meccanismi di vigilanza prudenziale o, più  precisamente, il reiterato malfunzionamento di 

questi ultimi. 

Invero, le politiche di armonizzazione “minima” e il principio dell’home country control si 

erano già rivelati inadatti ad assicurare durevolmente la stabilità del sistema finanziario europeo 

5, rendendo necessario puntare verso la realizzazione di una struttura di vigilanza dotata di 

poteri di controllo e di intervento in grado, in prospettiva, di assicurare l’equilibrio sistemico 

degli Stati membri, secondo le linee divisate dal Rapporto de Larosière6. È così giunta la prima 

risposta “unitaria” dell’Unione Europea alla crisi, ossia la creazione del Sistema europeo di 

vigilanza finanziaria (in seguito, “Sevif”)7. 

                                                 
3 Per una completa analisi del sistema italiano di vigilanza sul mercato finanziario, prima della crisi 

finanziaria, v. MONACI, La struttura della vigilanza sul mercato finanziario, Milano, 2007, passim; v. anche VELLA, Le 
autorità di vigilanza. Non è solo questione di architetture, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2007, I, p. 195 ss. 

4 Senza pretese di esaustività, sulla genesi e sulle vicende della crisi finanziaria v., nella ormai cospicua 
letteratura giuridico-economica, CARRIERO, La crisi dei mercati finanziari: disorganici appunti di un giurista, in Dir. 
banc., 2009, p. 197 ss.; RISPOLI FARINA, ROTONDO, La crisi dei mercati finanziari, Milano, 2009; NAPOLITANO, 
ZOPPINI, Le autorità al tempo della crisi, Bologna, 2009; CAPRIGLIONE, Crisi a confronto (1929 e 2008); BARUCCI, 
MESSORI, Oltre lo shock: quale stabilità per i mercati finanziari ?, Milano, 2009; ONADO, I nodi al pettine. La crisi 
finanziaria e le regole non scritte, Bari, 2009; WOLF, Fixing global finance (forum on constructive capitalism), The Johns 
Hopkins University Press, 23 settembre, 2008; REINHART, ROGOFF, Is the 2007 U.S. sub-prime financial crisis so 
different ? An international historical comparison, NBER Working Paper No. 13761, gennaio 2008; POSNER, A failure 
of capitalism: the crisis of ’08 and the descent into depression, Harvard University Press, maggio 2009. 

5 Obiettivo reso più pressante per salvaguardare anche l’Unione monetaria; in tal senso, COSTI, 
L’ordinamento bancario, Bologna, 2012, p. 138; situazione poi acuita dalla crisi del 2008, come correttamente 
evidenzia MANCINI, Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla Banking Union, in Quaderni di Ricerca Giuridica della 
Consulenza Legale della Banca d’Italia, Roma, n. 73, settembre 2013, p. 7. 

6 Sul punto, v. CAPRIGLIONE, Globalizzazione, crisi finanziaria e mercati: una realtà su cui riflettere, in GHIDINI 
e al. (diretta da), Concorrenza e mercato. Antitrust, regulation, Consumer Welfare, Intellectual Property, Milano, 2012, p. 
876; ROSSI, Intervento di apertura, in AA.VV., Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria, cit., p. 10 ss. 

7 Il primo significativo impulso all’avvio del processo di realizzazione di una vigilanza bancaria unica è 
venuto dal Consiglio europeo nella riunione del 28-29 giugno 2012. In argomento, v. CAPRIGLIONE, Mercato 
regole democrazia. L’UEM tra euroscetticismo e identità nazionali, Torino, 2013, p. 71 ss.; ANTONUCCI, Commento sub 
art. 6 (Rapporti con il diritto dell’Unione europea e integrazione nel Sevif), in COSTA (a cura di), Commento al testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, Giappichelli, Torino, 2013, p. 43; v., altresì, MANCINI, Dalla vigilanza nazionale, 
cit., p. 2. 
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Purtuttavia, già a prima vista, gli aspetti salienti della nuova vigilanza disattendono 

l’auspicio di cui sopra, rinviando indefinitamente le aspettative di una semplificazione del 

sistema domestico dei controlli “pilotata” dall’esterno. Il Sevif, difatti, non soltanto ripropone 

la “usuale” tripartizione del mercato finanziario (banche, intermediari mobiliari, 

assicurazioni/fondi previdenziali) – con la previsione di un’autorità per ciascun segmento – 

ma fraziona ulteriormente le componenti di vigilanza in macro e micro prudenziale, istituendo 

un apposito organismo che si occupa della prima (il Comitato per il controllo sul rischio 

sistemico). Si delinea in tal modo la prima parte della “rete” di soggetti europei e nazionali che 

governerà i mercati finanziari dell’U.E.8. 

Profili di eccessiva complessità regolamentare e procedurale, tuttavia, sono stati 

evidenziati in varie sedi, così come presenta diverse incognite la commistione tra il livello 

macroeconomico di politica monetaria e la vigilanza prudenziale. Circostanze che, unite 

all’effimero impatto decisionale delle autorità europee – prive com’è noto di poteri coercitivi 

– potrebbero rallentare le capacità e i tempi di risposta alle contingenze dei mercati e, 

soprattutto, non garantire l’uniformità degli indirizzi generali di vigilanza laddove prevalgano 

logiche “locali” meramente politiche 9. 

A questi non irrilevanti problemi di coordinamento con (e tra) i sistemi nazionali, posti 

dal Sevif, si vanno a sommare quelli derivanti dall’avvio dell’Unione bancaria 10 che richiede 

l’implementazione di vari gradi di relazione funzionale tra la Banca Centrale Europea, le 

autorità nazionali 11 e il Sevif medesimo. Si va delineando, in sostanza, un sistema di controlli 

“multilivello” che deve confrontarsi con l’arduo limite di partenza consistente nel far interagire 

tra loro architetture di controllo differenti – quella europea e quelle dei singoli Stati membri – 

                                                 
8 Così, GUARRACINO, Supervisione bancaria europea. Sistema delle fonti e modelli teorici, Padova, 2012, p. 34 ss.; 

v. anche ANTONUCCI, Commento sub art. 6, cit., p. 49. 
9 Nella fattispecie espresse da Consiglio d’Europa ed Ecofin; a conferma di ciò parla di “bizantinismi” 

ANTONUCCI, Commento sub art. 6, cit., p. 49; e v. anche ID., Principio punitivo e tolleranza nella risposta europea alle 
crisi bancarie, in AGE, 2010, 2, p. 466 ss. 

10 Su cui v., ex multis, RISPOLI FARINA, Verso la vigilanza unica europea. Stato dell’arte, in Innovazione e diritto, 
2012, p. 12 ss.; BARBAGALLO, La vigilanza bancaria tra presente e futuro, intervento al Seminario su “Vigilanza 
bancaria e correttezza nelle relazioni con la clientela”, Roma, 23 gennaio 2014, Università LUISS (in 
www.bancaditalia.it), passim; SIGNORINI, L’armonizzazione europea della regolamentazione bancaria: Autorità bancaria 
europea e autorità di vigilanza nazionali, Intervento all’Università Cattolica di Milano, 27 marzo 2014; VELLA, Le vie 
del compromesso del sistema bancario europeo, in LaVoce.info, 2 luglio 2012. 

11 Il problema del coordinamento tra autorità di controllo nei sistemi dove coesistono una pluralità di 
vigilanti era già avvertito in ambito interno da tempo; sul punto v. BELLI, Coordinamento e collaborazione tra 
autorità, in NIGRO, SANTORO (a cura di), La tutela del risparmio, Torino, 2007, p. 417 ss. 
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ovvero apparati istituzionali nati in momenti diversi e con finalità in parte distinte (i.e. il Sevif 

e l’Unione bancaria). 

Appurato, dunque, che la cornice di riferimento del sistema di vigilanza europea sui mercati 

finanziari è ancora lungi dall’essere compiutamente definita e, soprattutto, che occorre ancora 

tempo per trasporla in norme nazionali che portino ad un effettivo allineamento delle strutture e 

delle procedure di controllo nazionali, il presente lavoro si propone di verificare le implicazioni 

per il sistema italiano del recepimento 12 della prima parte della riforma europea dei controlli sui 

mercati finanziari, avvenuta con il d.lgs. n. 130/2012 (di attuazione della direttiva 2010/78/UE). 

Più specificamente, oggetto di considerazione, in questa sede, sarà l’assetto di vigilanza 

ridisegnato nel t.u.b. e nel t.u.f. a seguito dell’integrazione con il Sevif, al fine di verificarne gli 

elementi di “allineamento” alla costruzione europea ovvero gli eventuali fattori di discontinuità o 

asimmetria, senza tralasciare – ove possibile – talune considerazioni prospettiche con riguardo alle 

interazioni con la costituenda Unione bancaria. 

 

2. Il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (Sevif): cenni generali e riparto delle competenze 

tra autorità. 

Preliminarmente, è opportuno accennare ai caratteri generali del Sevif, con specifico 

riferimento al riparto delle competenze tra le autorità che lo compongono, rinviando per i 

necessari approfondimenti alla – ormai cospicua – letteratura sull’argomento 13. 

Ai sensi del d.lgs. n. 130/2012, il Sevif è composto: dal Comitato europeo per il rischio 

sistemico (Cers o Esrb); dall’Autorità bancaria europea (Abe o Eba); dall’Autorità europea 

degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem o Esma); dall’Autorità europea delle 

assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (Aeap o Eiopa); dal Comitato congiunto 

delle Autorità europee di vigilanza (Comitato congiunto o Esfs); dalle autorità di vigilanza 

degli Stati membri 14. 

                                                 
12 Oltre alle modifiche relative al Sevif, sono state recepite nell’ordinamento italiano le norme relative al 

pacchetto CRD IV/CRR IV (regolamento e direttiva concernenti controlli prudenziali e regolamentazione di 
banche e intermediari finanziari). 

13 In argomento, v., ex multis, i contributi di D’AMBROSIO, Le autorità di vigilanza finanziaria dell’Unione, in 
Diritto della banca e del mercato finanziario, 2011, p. 109 ss.; e di MANCINI, Dalla vigilanza nazionale, cit., p. 7 ss., 
nonché le indicazioni bibliografiche da entrambi riportate. 

14 Il primo acronimo si riferisce al nome italiano delle autorità e organismi componenti il Sevif, il 
secondo a quello inglese. Il Cers è stato istituito dal regolamento UE n. 1092/2010; l’Abe con regolamento UE 
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Come si accennava, il Sevif ha introdotto una nuova tassonomia delle componenti teoriche 

dei controlli sui mercati finanziari, prevedendo una bipartizione tra vigilanza macro prudenziale15, 

spettante al Cers, e vigilanza micro prudenziale 16, di competenza delle tre autorità “settoriali”. 

Queste ultime svolgono precipuamente attività di coordinamento dei sistemi nazionali, più 

taluni compiti ulteriori, quali la mediazione con effetti vincolanti tra le autorità nazionali, 

l’emanazione di standard di vigilanza comuni, l’adozione di decisioni tecniche direttamente 

applicabili ai soggetti vigilati17 e, soprattutto, l’autorizzazione e il controllo diretto su specifici 

organismi transnazionali, ossia sulle agenzie di rating e sui gestori delle strutture post trading. 

Il funzionamento del sistema è supportato inoltre dal richiamo all’obbligo – per le 

diverse “anime” che lo compongono – di cooperare con fiducia e pieno rispetto reciproco, 

garantendo lo scambio di informazioni utili e affidabili18, mentre le singole autorità sono tenute 

ad esercitare la funzione di controllo secondo gli indirizzi della U.E. nelle materie indicate dalle 

direttive di comparto, dovere valido, del resto, anche per le autorità nazionali. 

Venendo all’ambito di azione delle singole autorità europee, le rispettive competenze 

sono definite nei regolamenti istitutivi19, con riferimento sia al tipo di potere attribuito, sia al 

perimetro applicativo del medesimo20. Ferma restando la – pacifica e distinta – competenza 

                                                 
n. 1093/2010; l’Aesfem con regolamento UE n. 1095/2010; l’Aeap con regolamento UE n. 1094/2010; il 
Comitato congiunto è disciplinato dall’art. 54 di ciascuno dei regolamenti citati; le autorità nazionali competenti 
sono specificate all’art. 1, par. 2, dei regolamenti. Sul punto v. l’art. 1, c. 1, lett. d-bis, t.u.f., introdotta dal d.lgs. 
n. 130/2012. 

15 I poteri del Cers si esplicano attraverso raccomandazioni che non hanno natura vincolante, ma sono 
inserite in un articolato sistema di enforcement: emanata la raccomandazione (in relazione al c.d. risk warning), le 
autorità destinatarie (europee o nazionali) devono comunicare il seguito dato alla stessa o motivarne il mancato 
seguito (sistema c.d. comply or explain). Nella procedura non manca un passaggio “politico” con il 
coinvolgimento del Consiglio Ecofin; cfr. ANTONUCCI, Commento sub art. 6, cit., p. 50. 

16 La vigilanza micro prudenziale prevede, in prospettiva, un criterio di riparto di competenze “per 
finalità”, distinguendo tra stabilità finanziaria delle banche, delle assicurazioni e delle principali istituzioni 
finanziarie, da un lato, e vigilanza sulla correttezza delle condotte e sul mercato, dall’altro. A livello 
microeconomico, all’Abe è rimesso (al pari delle altre autorità settoriali) il compito del rafforzamento della 
vigilanza qualificato dalla fissazione di standard tecnici obbligatoriamente comuni (c.d. single rulebook), 
realizzando così interventi volti a ridurre gli ambiti di incertezza e discrezionalità rinvenibili nella normativa 
comunitaria, al fine di conseguire un indirizzo regolamentare unitario; cfr. TROIANO, L’architettura di vertice 
dell’ordinamento finanziario europeo, in PELLEGRINI (a cura di), Elementi di diritto pubblico dell’economia, Padova, 2012, 
p. 558 s. 

17 V., in argomento, PELLEGRINI, L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: funzioni e limiti 
della supervisione, in Riv. trim dir. econ., 2, 2012, p. 67 s. 

18 In applicazione del principio di leale cooperazione ai sensi dell’art. 4, comma 3, t.u.e. 
19 Si vedano, rispettivamente, l’art. 1 di ciascuno dei regolamenti, citati in nota 14 con riguardo alle 

autorità del Sevif. 
20 Poteri (indicati nel Capo secondo di ogni regolamento) che consistono: nella redazione di progetti di 

norme tecniche di regolamentazione (art. 10) e nell’elaborazione di norme tecniche di attuazione (art. 15); 
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della Commissione europea in merito ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e di 

attuazione proposte dalle autorità, il principio di sussidiarietà impedisce, ad oggi, che a queste 

ultime siano attribuiti compiti diretti di vigilanza 21. 

Il criterio di ripartizione delle attribuzioni delle autorità micro prudenziali risulta essere 

di tipo soggettivo, in taluni casi “corretto” da quello funzionale, ma la situazione non è sempre 

lineare. Dalla direttiva 2006/49/CE e dai regolamenti istitutivi sembra ricavarsi che la vigilanza 

prudenziale su banche e s.i.m. rientri nella competenza pressoché esclusiva dell’Abe. Non è 

così, invece, per quanto attiene al settore dei fondi d’investimento, integralmente ricondotto 

alle competenze dell’Aesfem, nonostante in esso siano presenti tratti riconducibili alla vigilanza 

prudenziale. 

Vi sono poi alcune competenze che si pongono al di fuori della normativa di 

armonizzazione, ma che risultano strumentali e, quindi, necessarie “per assicurare 

l’applicazione effettiva e coerente” della disciplina (si fa riferimento, ad esempio, a governance, 

revisione contabile, informativa finanziaria). 

Negli ambiti funzionali attribuiti trasversalmente a tutte le autorità di vigilanza, i rispettivi 

regolamenti prevedono la facoltà di esprimere posizioni congiunte o atti comuni o, ancora, di 

istituire appositi sottocomitati. Non incidono, invece, nel definire il campo di competenze di 

ciascuna autorità le finalità perseguite, anche tenuto conto del fatto che, secondo i regolamenti 

22, i controllori devono proteggere l’interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all’efficacia 

del sistema finanziario, a beneficio dell’economia, dei cittadini e delle imprese dell’U.E. 23. 

                                                 
nell’adozione di orientamenti o nella formulazione di raccomandazioni indirizzate alle autorità nazionali (art. 
16); nell’adozione di atti in sostituzione delle autorità nazionali nei casi previsti dagli artt. 1, 18 e 19 dei 
regolamenti. 

21 Fatti salvi i poteri sostitutivi e la vigilanza sulle agenzie di rating spettanti all’Aesfem. 
22 Cfr. comma 5 dell’art. 1 dei reg. Abe e Aesfem e comma 6 dell’art. 1 del reg. Aeap. 
23 Le autorità, in particolare, contribuiscono a: migliorare il funzionamento del mercato interno, con 

particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme; garantire 
l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari; rafforzare il 
coordinamento internazionale della vigilanza; impedire l’arbitraggio regolamentare e promuovere condizioni di 
concorrenza; assicurare che il rischio di credito e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e vigilati; 
assicurare che l’assunzione di rischi in relazione ad attività nel settore delle assicurazioni e della previdenza sia 
adeguatamente regolamentata e oggetto di opportuni controlli; aumentare la protezione dei consumatori. Si 
tratta, evidentemente, di obiettivi comuni ai diversi comparti del mercato finanziario e per questo non idonei a 
fungere da criterio di riparto di competenze. I profili relativi ai requisiti d’indipendenza e di trasparenza delle 
autorità, la loro struttura, il regime degli atti e della responsabilità nei confronti dei terzi sono disciplinati nei 
singoli regolamenti istitutivi; in argomento v., amplius, D’AMBROSIO, Le autorità di vigilanza, cit., passim. 
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Pare delinearsi, in sostanza, un sistema complesso di competenze non sempre lineare e 

che configura un’architettura di controllo, specie in punto di riparto di funzioni e poteri di 

vigilanza, non sempre “comunicante” con i modelli nazionali; ad esempio, neppure del tutto 

corrispondente – va detto – con il sistema italiano che, purtuttavia, appare tra quelli che 

presentano più spiccati elementi di affinità con il modello del Sevif. 

 

3. Attuazione della direttiva 2010/78/UE: i criteri di delega. 

La disciplina italiana di attuazione del Sevif 24 reca una serie di modifiche normative 

aventi ad oggetto il coordinamento funzionale delle autorità nazionali con quelle omologhe 

degli altri Stati membri e, soprattutto, con le autorità europee di vigilanza; essa introduce, 

altresì, alcune misure concernenti la valutazione degli effetti dell’azione di controllo nell’intera 

area dell’U.E. 

La delega legislativa italiana è contenuta nella legge 15 dicembre 2011, n. 217 25 i cui 

criteri direttivi – indicati all’art. 15, comma 1 26 – sono stati implementati dal decreto legislativo 

30 luglio 2012, n. 130, per la cui elaborazione il Ministero dell’economia si è confrontato con 

le autorità nazionali competenti in materia di intermediazione finanziaria 27. La linea 

                                                 
24 Gli Stati membri dell’U.E. erano tenuti ad emanare le disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative di attuazione della direttiva 2010/78/UE entro il 31 dicembre 2011 (art. 13). 
25 Legge comunitaria per il 2010, pubblicata nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2012; la delega doveva essere 

esercitata entro quattro mesi (ossia il 17 maggio 2012) dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il 
17 gennaio 2012. 

26 I criteri sono i seguenti: tenere conto dell’integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo 
assetto del settore finanziario dell’U.E. e dell’istituzione e dei poteri delle autorità europee, del Comitato 
congiunto, nonché del Cers; prevedere che le autorità nazionali competenti possano cooperare, anche mediante 
scambio di informazioni, con le autorità europee, il Comitato congiunto, le autorità competenti degli altri Stati 
membri e il Cers e adempiano agli obblighi di comunicazione stabiliti dall’ordinamento europeo; prevedere che 
le autorità nazionali tengano conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di 
vigilanza; tenere conto dei regolamenti U.E. che stabiliscono i casi in cui le autorità europee possono chiedere 
informazioni, previa istanza debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati in ambito 
interno; tenere conto delle disposizioni dell’U.E. che prevedono la possibilità di delega di compiti tra le autorità 
nazionali e tra le stesse e le autorità europee; tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme 
“tecniche” di attuazione e di regolamentazione adottate dalla Commissione europea; tenere conto delle 
raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell’U.E. del 14 maggio 2008 affinché le autorità 
nazionali prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla 
stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le 
autorità europee e degli altri Stati membri. 

27 In particolare, il Ministero si è avvalso della collaborazione della Banca d’Italia per la redazione degli 
artt. 1, 2, 3, 4 e 7, della Consob per l’art. 2, dell’Ivass per gli artt. 4 e 5 e della Covip per l’art. 6. Il decreto, 
inoltre, rispetta la disposizione contenuta nell’art. 14, comma 24-bis, della legge 28 novembre 2005, n. 246, 
introdotto dall’art. 15, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), secondo cui «gli 
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metodologica seguita nell’estensione del testo si fonda, condivisibilmente, su alcuni parametri 

(fondamentali, ma non sempre tenuti in debito conto nella redazione delle leggi italiane): 

introduzione nella normativa vigente delle modifiche strettamente necessarie al recepimento 

della direttiva e in linea con la terminologia adottata dal legislatore europeo; stretta conformità 

alla legge delega, senza introdurre sanzioni o altre disposizioni non previste dalla direttiva e 

dalla delega; utilizzo nei diversi testi normativi di termini e nozioni uniformi alla versione 

italiana della disciplina europea, quindi con acronimi e definizioni in lingua italiana; laddove 

possibile e nel rispetto delle diversità presenti in ciascun testo normativo vigente, utilizzo della 

formulazione della norma più lineare e uniforme 28. 

In sostanza, l’approccio teorico adottato in sede di recepimento disegna un modello di 

integrazione tra ambito europeo e interno articolato su più livelli che vanno dalle norme 

quadro generali fino alle prassi di vigilanza, esprimendo in tal modo un’opzione ordinamentale 

che alla (pacifica) primazia del diritto europeo affianca l’ulteriore criterio della “armonia” con 

il medesimo, quale regola d’azione per le autorità nazionali 29. La flessibilità di tale riferimento 

consente alle autorità interne di individuare i percorsi più idonei a realizzare un’efficiente 

integrazione tra le due sfere di sovranità 30. 

 

3.1. Segue. Le modifiche apportate al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 

n. 385/1993 - t.u.b.). 

Il d.lgs. n. 130/2012 ha modificato in più punti il t.u.b., a partire dalle norme definitorie 

di cui all’art. 1 31. Un primo intervento sostanziale si riscontra all’art. 4, comma 3, t.u.b., 

                                                 
atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli 
di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse». 

28 V. la Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, p. 5 ss. 
29 Cfr. PREDIERI, Commento sub art. 6, in CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al Testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia, Padova, 2001, 1, p. 48; ANTONUCCI, Commento sub art. 6, cit., p. 45 s. 
30 Rimuovendo così situazioni che comportano l’effetto, giuridico o economico, di pregiudicare le 

banche nazionali nello scenario europeo e operando per la migliore integrazione delle regole e delle prassi di 
vigilanza; in tal senso, ANTONUCCI, Commento sub art. 6, cit., p. 46, con riguardo alle modifiche al t.u.b. ma il 
discorso può senz’altro estendersi anche agli altri comparti del mercato finanziaria, in primo luogo a quello dei 
servizi di investimento. 

31 Al cui comma 1, è stata inserita la lett. h-bis) recante la definizione di “Sistema europeo di vigilanza 
finanziaria” con l’elencazione degli organismi che lo compongono, definizione che ricalca quella fornita dall’art. 
2 dei rispettivi Regolamenti istitutivi delle autorità europee. Sulle prospettive di riforma del t.u.b. v. anche le 
considerazioni di COSTI, Il Testo Unico Bancario, oggi, in AA.VV., Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria, cit., p. 
24 ss. 
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sebbene non direttamente attinente alla riforma della vigilanza europea, essendo volto ad 

adeguarne la formulazione alla legge sul risparmio (l. n. 262/2005) 32 nella parte in cui dispone 

che gli atti precedentemente emanati dal Governatore della Banca d’Italia devono essere 

attribuiti alla competenza del Direttorio (art. 19, comma 6) 33. 

Modifiche più significative si rinvengono all’art. 6 t.u.b. che è stato quasi interamente 

riscritto per tener conto del contesto in cui si trovano ad operare le autorità creditizie e, in 

particolare, la Banca d’Italia a seguito del recepimento della vigilanza europea. La norma, pur 

essendo stata oggetto di un percorso evolutivo bruscamente accelerato dalle vicende della crisi, 

continua a svolgere il suo ruolo di “collante” funzionale tra l’ambito europeo e i sistemi degli 

Stati membri 34. 

L’impostazione metodologica che connota la legge delega si coglie proprio nella 

riscrittura della norma, rispetto alla quale l’abituale tecnica di delegificazione del t.u.b. diviene 

lo strumento per consentire la piena integrazione operativa della Banca d’Italia nel Sevif. Non 

si è ritenuto necessario, ad esempio, esplicitare il raccordo con gli standard di norme tecniche 

elaborati dall’Abe, rispetto ai quali il comma 1 dell’art. 6 già dispone con clausola generale 35. 

In considerazione della eterogeneità degli obblighi informativi nei confronti delle 

istituzioni che compongono il Sevif, il legislatore italiano ha optato per un riferimento 

complessivo all’intera gamma degli stessi (con la modifica del comma 2 dell’art. 6 t.u.b.). Nel 

medesimo quadro normativo è stato inserito un riferimento agli adempimenti informativi nei 

                                                 
32 Difatti, nel parere della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati sullo schema di decreto 

legislativo (n. 130/2012) si legge che la modifica dell’art. 4, comma 3, t.u.b., nel punto in cui si riferisce ai poteri 
attribuiti al Governatore della Banca d’Italia, è di natura meramente formale, dettata unicamente dall’esigenza 
di rimediare al mancato allineamento di tale disposizione alla l. n. 262/2005. 

33 Tale norma stabilisce che: «La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna 
rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al 
direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono 
adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel 
primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di 
banche centrali». 

34 Così, ANTONUCCI, Commento sub art. 6, cit., p. 44, la quale evidenzia anche come l’art. 6 registri un 
mero adeguamento al riconoscimento di personalità giuridica unica all’U.E. (definitivamente confermato dal 
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009), che supera il dualismo logico e 
disciplinare Comunità europea/Unione europea avviato dal Trattato di Maastricht nel 1993. Di conseguenza, ai 
sensi del Trattato di Lisbona, le denominazioni “Unione” o “UE” sostituiscono le locuzioni “Comunità” o 
“CE” e il termine “comunitario” viene convertito sistematicamente in “dell’Unione”, ibidem. 

35 Cfr. ANTONUCCI, Commento sub art. 6, cit., p. 51 s. 



 

 
 

107

4/2014

confronti di altre autorità e istituzioni indicate dalla disciplina europea, ossia eventualmente 

diverse da quelle che compongono il sistema europeo. 

Nel ribadire l’appartenenza della Banca d’Italia al Sevif, la norma (art. 6, c. 3, t.u.b., testo 

novellato) dispone che l’autorità italiana partecipi alle attività del sistema tenendo conto della 

«convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo». Inciso che sembra 

diretto, in qualche modo, a circoscrivere l’ambito applicativo di uno dei criteri di delega [quello 

di cui all’art. 15, comma 1, lett c) della legge n. 217/2011] al fine di evitare un contrasto con i 

principi dettati al comma 1 dell’art. 6 t.u.b. e, in particolare, con quello dell’armonia. 

Sempre nella medesima disposizione vengono raggruppati due ambiti procedurali 

direttamente connessi al Sevif (art. 6, comma 4). Il primo concerne l’integrazione con gli 

ordinamenti nazionali mediante un meccanismo di ripartizione e delega di funzioni, delineato 

dal regolamento istitutivo dell’Abe e considerato uno strumento utile per prevenire la 

sovrapposizione dei compiti di vigilanza e promuovere la cooperazione. Il secondo si sostanzia 

nella possibilità di fare ricorso alla binding mediation per risolvere le controversie tra autorità 

nazionali, ossia ai poteri decisionali riconosciuti alle autorità europee nei limiti strettamente 

definiti dalla legislazione settoriale, quale rimedio ultimo nei casi in cui l’impossibilità di 

giungere ad un accordo fra le autorità nazionali possa minare la funzionalità del sistema 36. 

Gli ambiti di collaborazione inter-sistemica, come sopra delineati, vengono estesi a tutte 

le componenti soggettive del Sevif, laddove in precedenza erano previsti con riferimento alle 

sole autorità di vigilanza degli altri Stati membri (art. 7, comma 6, t.u.b.). 

Con riferimento alle competenze di vigilanza regolamentare, è previsto che la Banca 

d’Italia possa autorizzare le banche all’utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi per 

la determinazione dei requisiti patrimoniali (art. 53, comma 2-bis, t.u.b.). Nel caso di banche 

sottoposte alla vigilanza di altro Stato membro, ove non si pervenga ad una decisione 

congiunta entro 6 mesi dalla domanda di autorizzazione, le autorità nazionali hanno la facoltà 

di avvalersi della richiamata mediazione gestita dall’Abe 37. 

Quanto al controllo sui gruppi bancari, è stato ampliato il novero dei destinatari ai quali 

l’autorità italiana deve dare tempestiva comunicazione delle situazioni critiche potenzialmente 

                                                 
36 Cfr. ANTONUCCI, Commento sub art. 6, cit., p. 52 s. 
37 Analoga disposizione è stata introdotta, in materia di vigilanza regolamentare consolidata, con 

l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 67 t.u.b. 
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lesive della liquidità e della stabilità del sistema finanziario domestico (o di altro Stato membro) 

rilevate nell’esercizio della vigilanza consolidata: accanto al Ministero dell’economia vengono 

specificamente menzionate l’Abe e il Cers (art. 69, comma 1-ter, t.u.b.). 

Ancora, viene esteso esplicitamente l’obbligo delle autorità creditizie italiane di tener 

conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri 

interessati (art. 69, comma 1-quinquies) 38, sebbene tale norma fosse stata introdotta già in sede 

di recepimento della direttiva 2009/111/CE (c.d. CRD II) 39. 

Infine, nell’art. 79 t.u.b., anziché introdurre un richiamo specifico all’Abe e al Cers, come 

previsto nella disciplina europea, il legislatore italiano ha optato per l’elisione della frase finale 

della norma che imponeva la comunicazione all’autorità competente del Paese di origine delle 

misure cautelative adottate nei confronti di banche della U.E. operanti in Italia. Gli obblighi 

di informativa nei confronti delle autorità europee, al pari di quelli previsti verso gli altri 

controllori nazionali, sono in ogni caso ricompresi nella clausola generale di cui all’art. 6, 

comma 2, t.u.b. 

 

3.2. Segue. Le modifiche al testo unico della finanza (d.lgs. n. 58/1998). 

Al pari del t.u.b., anche il t.u.f. ha subito diverse modifiche ad opera del d.lgs. n. 

130/2012 (art. 2) 40. 

Anzitutto, l’art. 2 del t.u.f. è stato novellato per recepire l’assetto europeo di vigilanza in 

cui devono operare il Ministro dell’economia, la Banca d’Italia e la Consob. Nonostante la 

natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e di regolamentazione (c.d. 

Binding Technical Standards, BTS), la prima parte della disposizione (comma 1) è rimasta invariata 

in quanto la formulazione vigente già imponeva l’applicazione di regolamenti e decisioni 

dell’U.E., ivi compresi quindi gli standard tecnici. 

È previsto poi che la Banca d’Italia e la Consob partecipino al Sevif tenendo conto della 

convergenza e delle prassi di vigilanza in ambito europeo (art. 2, comma 2, t.u.f.). Inizialmente, 

                                                 
38 Sul punto v. le raccomandazioni formulate dal Consiglio dell’U.E. il 14 maggio 2008. 
39 È la direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che 

modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a 
organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle 
crisi. 

40 All’art. 1, comma 1, del t.u.f. è aggiunta la lett. d-bis) che contiene definizione e composizione del 
“Sistema europeo di vigilanza finanziaria”. 
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nello schema di decreto legislativo, era previsto che tale riferimento (a prassi e strumenti di 

vigilanza) fosse inserito al comma 1 dell’art. 2 t.u.f. (così, l’art. 2, comma 2, dello schema di 

decreto). Sul punto, la Commissione finanze della Camera ha osservato che tale opzione 

redazionale avrebbe avuto effetti sostanziali non del tutto condivisibili, in quanto la 

“convergenza” sarebbe divenuta un obiettivo generale di vigilanza, come tale da perseguire 

anche nello svolgimento di attività di rilevanza meramente interna. Il mantenimento di quella 

previsione nel comma 2 consente, invece, di collegare la norma alla partecipazione delle 

autorità italiane all’operatività del Sevif, limitandone lo spettro applicativo ai soli ambiti in cui 

sia effettivamente opportuna un’azione uniforme e coordinata delle autorità di vigilanza dei 

diversi Stati membri. 

Banca d’Italia e Consob, inoltre, devono tenere in considerazione, in ipotesi di crisi o 

tensioni nei mercati, gli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri 

Stati membri coinvolti (art. 2, comma 3, t.u.f.). 

Viene estesa a tutti i soggetti che compongono il Sevif la collaborazione prima prevista 

con riferimento alle sole autorità competenti dell’U.E. e ai singoli Stati membri. Sono stati 

recepiti, altresì, gli obblighi informativi nei confronti di tali soggetti e delle altre istituzioni 

indicate dalla disciplina europea (art. 4, comma 2, t.u.f.). Anche in questo caso, in 

considerazione dello spessore quantitativo di tali obblighi, al puntuale recepimento delle 

singole fattispecie si è preferito un richiamo generale all’intera gamma di adempimenti di 

comunicazione nei confronti delle istituzioni europee e delle componenti il Sevif. 

Come si può notare, le modificazioni apportate al t.u.f. sono sostanzialmente speculari 

a quelle introdotte nel t.u.b., il che consente di ritenere valide anche in questo caso la maggior 

parte delle osservazioni compiute nel precedente paragrafo con riguardo al comparto bancario. 

 

4. Il recepimento del Sevif e le implicazioni per l’architettura di vigilanza italiana sui mercati finanziari. 

Il problema del coordinamento tra autorità europee e autorità nazionali. 

Delineato il quadro delle principali modificazioni apportate ai testi unici bancario e della 

finanza, occorre ora procedere ad analizzare l’impatto fattuale della riforma sull’architettura di 

vigilanza italiana, essendo evidente come l’integrazione con il Sevif realizzi – già a prescindere 

dai futuri sviluppi dell’Unione bancaria – conseguenze di rilievo che danno lo spunto per 

alcune considerazioni sulle implicazioni concrete e prospettiche, nonché indicazioni sulla 
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possibile via da seguire per meglio rapportarsi ai cambiamenti in atto nel sistema europeo dei 

controlli sui mercati finanziari. 

Le connotazioni soggettive e strutturali dell’architettura italiana di controllo, cui si è 

accennato supra, pur presentando sufficienti margini di coordinamento operativo, rischiano di 

creare ostacoli alla piena interazione con il Sevif – oltre che, di conseguenza, al percorso di 

realizzazione della vigilanza bancaria unica – specie in termini mancata sinergia tra sistemi. 

D’altra parte, l’“esistenza” stessa delle autorità europee fa sorgere immediate istanze di 

coordinamento della loro azione con quella delle autorità nazionali, dal momento che il Sevif 

rappresenta un complesso potestativo destinato ad incidere su una sfera di attribuzioni che 

finora rientravano nella piena sovranità statale. Sul punto, appare condivisibile l’opinione 

secondo cui le competenze regolamentari delle istituzioni europee (su impulso delle 

componenti del Sevif) si configurano alla stregua di interventi normativi di livello 

sovraordinato rispetto a quelli regolamentari nazionali, inserendo di fatto un “gradino 

intermedio” tra la normativa primaria (europea e statale) e le norme secondarie delle autorità 

domestiche 41. Ne consegue che già il recepimento del Sevif realizza un ampliamento del 

novero delle fonti di governo dei mercati finanziari accentuandone viepiù la caratteristica 

struttura a “geometria variabile”. 

Posizioni differenziate si registrano, invece, quanto all’incidenza sulla sovranità statale 

di riforme come quella del Sevif. Vi è, infatti, chi ritiene che il Sistema europeo di supervisione 

finanziaria – sia con riferimento all’esercizio della potestà normativa che al concreto intervento 

nei confronti dei soggetti vigilati – vada ad incidere sulla supremazia statale nella definizione 

delle linee guida dell’azione di vigilanza pubblica. Tale conclusione implica il superamento 

dell’ipotesi di modalità “congiunte” nell’esercizio del potere di controllo da parte delle autorità 

nazionali 42, dal momento che le scelte normative effettuate in ambito europeo non sono più 

imputabili alle autorità interne bensì al Sevif, organismo altro e ad esse sovraordinato 43. 

                                                 
41 Così, PELLEGRINI, L’architettura di vertice dell’ordinamento finanziario europeo: funzioni e limiti della 

supervisione, in Riv. trim dir. econ., 2, 2012, p. 68 s., la quale evidenzia come il conferimento di competenze agli 
organi di controllo europeo – determinando una ulteriore erosione dei compiti spettanti alle istituzioni 
nazionali – ha dato vita alla traslazione di prerogative che fino ad oggi hanno caratterizzato il tradizionale 
paradigma dello Stato sovrano; a specificazione del concetto di sovranità v. GIANNINI, Sovranità, in Enc. dir., 
Milano, vol. XLIII, p. 224 ss. 

42 In tal senso, invece TROIANO, op. cit., p. 552. 
43 In altri termini, la necessaria rilevanza che deve essere ascritta ad una funzione che esprime la ratio e la 

volontà di un organismo europeo non può essere sminuita da tentativi volti a rivalutare le competenze (residue) 
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Quanto precede troverebbe conferma anche nella considerazione secondo cui lo schema 

organizzatorio delle autorità europee deve ritenersi espressione di un meccanismo di 

coordinamento e di armonizzazione dei poteri di vigilanza, sovente diseguali, delle banche 

centrali nazionali 44. Ciò in quanto solo attraverso la cessione di sovranità diviene possibile 

rendere omogenee realtà diverse e, dunque, pervenire ad una unione “sostanziale” a 

fondamento delle decisioni assunte in ambito europeo 45. 

Per altro verso, autorevole dottrina, rinviene tra le componenti della costruzione 

europea (anche se con specifico riguardo al Single Supervisory Mechanism - SSM, primo pilastro 

dell’Unione bancaria) un modello organizzativo di partecipazione delle istituzioni interne a 

sistemi di integrazione che realizza un ampliamento della sovranità a seguito dell’estensione 

delle competenze statali ad un ambito territoriale più vasto. In altri termini, caratteristica 

essenziale di tale sistema composito è la presenza di più soggetti che restano titolari di una 

parte dei loro precedenti compiti e poteri, ma si integrano in un organismo più articolato nel 

quale sono tenuti a cooperare, mentre conferiscono le proprie funzioni. Si riproduce in 

sostanza l’approccio c.d. di “shared sovereignty” che pone limiti all’esercizio della sovranità, 

ma ne allarga anche il campo di azione, prima limitato al territorio nel quale la sovranità si 

estendeva: «le autorità nazionali di vigilanza sono, quali parti del meccanismo europeo, private 

di alcune funzioni, limitate in altre; ma possono far sentire la propria voce, come parti del 

sistema, anche in zone, territori, aree nelle quali non potevano prima intervenire» 46. 

 

                                                 
di autorità domestiche destinate sempre più ad assumere un ruolo meramente esecutivo rispetto alle decisioni 
assunte in sede comunitaria, sia pure col loro concorso partecipativo; v. PELLEGRINI, L’architettura di vertice, cit., 
p. 69 s. Ad esempio, il Consiglio direttivo della BCE, conglobando a livello centrale le funzioni monetarie dei 
paesi aderenti, non si limita a “rappresentare la sommatoria del potere decisionale dei singoli partecipanti”, ma 
esprime la sintesi del pensiero comunitario che si determina attraverso un processo dialettico delle autorità 
nazionali presenti nelle istituzioni e che agiscono non come meri rappresentanti degli Stati membri o delle 
banche centrali di appartenenza, “ma a titolo diverso avendo di mira la realizzazione dell’interesse comune in 
un contesto globale”; cfr. PELLEGRINI, Banca centrale nazionale e Unione Monetaria Europea, Bari, 2003, p. 205 ss. 

44 Cfr. MERUSI, Stato e mercato: convergenze e divergenze nei diritti amministrativi in Europa, in Dir. Unione 
europea, 2000, p. 500, il quale osserva come non tutte le banche centrali siano uguali e di conseguenza diversi 
siano i poteri che esercitano. 

45 Cfr. PELLEGRINI, L’architettura di vertice, cit., p. 70 s. 
46 Cfr. CASSESE S., La nuova architettura finanziaria europea, cit., p. 21. 
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4.1. Segue. L’impatto delle norme europee sul t.u.b. e sull’architettura di vigilanza: simmetrie e 

asimmetrie con lo “schema europeo”. 

Alla luce di quanto precede, si può sostenere quindi che il recepimento della vigilanza 

europea ha prodotto un rilevante impatto sul t.u.b. – a prescindere delle possibili conseguenze 

messe in evidenza da alcuni con riguardo alla realizzazione dell’Unione bancaria 47 – che si 

traduce, in prospettiva, nell’esigenza di rimodulare l’attuale assetto delle autorità creditizie. 

Anzitutto, si profilano ampi tratti di incongruenza rispetto al sistema europeo 

nell’attribuzione al CICR e al Ministro dell’economia48 di autonome funzioni di vigilanza 

regolamentare; in altri termini, risultano essere superati dagli eventi i seguenti aspetti 

disciplinati dal t.u.b.: 

1) il potere del CICR di emanare deliberazioni cui devono conformarsi le disposizioni 

adottate dalla Banca d’Italia, nonché quello di decidere dei reclami presentati contro i 

provvedimenti di vigilanza adottati dalla medesima (art. 9 t.u.b., peraltro mai utilizzato); 

2) il potere del Ministro dell’economia di determinare con regolamento i requisiti di 

onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche (art. 25 t.u.b.) o i requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza degli esponenti bancari (art. 26 t.u.b.). In questi primi due casi 

gli indirizzi regolamentari proverranno dalle autorità del Sevif e saranno tradotti in norme dalle 

istituzioni dell’U.E., per cui a maggior ragione non troverebbe spazio l’intervento di autorità 

“politiche” nel dettare gli indirizzi generali delle norme di vigilanza; 

3) il potere del Ministro di adottare, su proposta della Banca d’Italia, i provvedimenti di 

amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa di una banca (artt. 70 e 

80 t.u.b.) 49; in questo caso, l’incongruenza è prospettica in quanto i provvedimenti di 

                                                 
47 Così, ad esempio, MERUSI, Il ruolo della BCE, relazione tenuta al Convegno in ricordo di Franco Belli 

su “Sistema creditizio e finanziario: problemi e prospettive”, Siena 9 e 10 maggio 2013; MANCINI, Dalla 
vigilanza nazionale, cit., p. 38; il quale afferma che tale esigenza prospettica nasce dal fatto che il Sistema di 
vigilanza europeo con a capo la BCE risulta rigorosamente basato sull’assoluta indipendenza e finalizzato ad 
assicurare una vigilanza “libera da considerazioni estranee all’ottica prudenziale” (così, come dispongono l’art. 
19 e il considerando 12 del regolamento istitutivo dello SSM). 

48 Un discorso analogo potrebbe farsi, peraltro, per le competenze assegnate alle Regioni da alcuni 
Statuti speciali (ad esempio, Valle d’Aosta e Sicilia) le quali, pur non potendo definirsi a rigore incompatibili 
con il nuovo ordine europeo, finirebbero per rendere arduo il rispetto dei tempi procedimentali, soprattutto in 
caso di valutazione di domande di acquisto o cessione di partecipazioni qualificate al capitale di enti creditizi. 

49 Per quanto attiene al potere del Ministro dell’economia e delle finanze di adottare, su proposta della 
Banca d’Italia, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa di una 
banca (artt. 70 e 80 t.u.b.), l’incompatibilità con il nuovo assetto del diritto europeo non sarebbe determinato, 
in realtà, dal regolamento istitutivo del SSM che non intacca la competenza nazionale prevista in materia di 
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risoluzione delle crisi bancarie rientreranno nelle competenze della BCE in collaborazione con 

le autorità locali, quindi anche in questo caso, non vi sarà più margine per un filtro – seppure 

formale – di tipo politico; 

4) in definitiva, ogni fattispecie attributiva di potere regolamentare o para-normativo a 

soggetti diversi dalla Banca d’Italia, nella sua veste di autorità di vigilanza settoriale 50. 

Un ulteriore profilo di potenziale “disallineamento” dell’assetto italiano di controllo 

rispetto al Sevif attiene all’unitarietà della “funzione” di vigilanza sui mercati finanziari 51. 

Nella costruzione europea tale funzione verrebbe scomposta in diverse componenti, 

assegnate a sistemi di autorità distinti: regolamentare, di controllo, di risoluzione delle crisi, 

macro prudenziale. La vigilanza regolamentare sulle banche spetta al plesso 

Abe/Commissione, che si coordina con il SSM; per gli altri comparti la competenza spetta, 

invece, all’asse Sevif/Commissione, secondo la distinzione tra competenze macro e micro 

prudenziali. Se ne ricava che l’impostazione seguita dal legislatore europeo si inserisce appieno 

nella tendenza a mantenere separate funzioni regolatorie e di vigilanza 52. 

Si prefigura, dunque, un modello europeo di marcata complessità – per alcuni versi 

affine a quello italiano, per altri meno – che in teoria consentirebbe di conservare un assetto 

di controllo su banche, intermediari finanziari e mobiliari parcellizzato fra differenti autorità 

nazionali. Tuttavia, proprio questa connotazione del modello europeo dovrebbe spingere i 

legislatori nazionali a predisporre sistemi quanto più possibile efficienti e strumentali alle 

esigenze di tempestività decisionale proprie della vigilanza sui mercati finanziari. La necessaria 

fase di interlocuzione tra livello nazionale e ambito europeo rischia, infatti, di essere rallentata 

                                                 
risoluzione delle crisi bancarie e la conseguente imputazione dei relativi oneri alle finanze e ai contribuenti dei 
singoli Stati, ma dal regolamento istitutivo del Single Resolution Mechanism e del Single Bank Resolution Fund, che 
conferiscono i relativi compiti alla Commissione europea, su proposta di un Comitato, che dovrebbe essere 
composto da esponenti della BCE, della stessa Commissione europea e delle autorità nazionali; cfr. MANCINI, 
Dalla vigilanza nazionale, cit., p. 38 (sebbene con riferimento alle proposte dei relativi regolamenti). 

50 Quali, ancora, il potere del Ministro dell’economia in qualità di presidente del CICR di adottare 
provvedimenti d’urgenza che poi devono essere ratificati dal collegio; ovvero le “comunicazioni” al mercato del 
Governatore che, pur non essendo direttamente vincolanti, assumono spesso valenza interpretativa cui i 
soggetti vigilati possono difficilmente sottrarsi. 

51 Altri aspetti di incongruenza riguardano, altresì, i possibili rallentamenti nei meccanismi decisionali; la 
natura e alla stratificazione dei poteri preordinati all’esercizio della vigilanza; le priorità degli interessi tutelati 
dalla funzione di controllo; in tal senso, anche MANCINI, Dalla vigilanza nazionale, cit., p. 39, sebbene con 
riferimento ai futuri sviluppi della Banking Union. 

52 Il che rischierebbe, da un lato, di minare la credibilità del Single Supervisory Mechanism e, dall’altro, di 
ostacolare l’adozione delle migliori regole tecniche di vigilanza in Europa, così MANCINI, Dalla vigilanza 
nazionale, cit., p. 39 s. 
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da un esercizio poco “fluido” della funzione di controllo negli ordinamenti interni 53. 

In ogni caso, qualunque sia la soluzione scelta, sembra evidente che il concetto di 

vigilanza – in special modo di quella bancaria – come concepito nell’ordinamento italiano, 

appare destinato a subire profondi mutamenti, soprattutto in punto di architettura dei 

controlli54. 

La “scomposizione” della funzione di vigilanza in ulteriori componenti e in base a 

finalità differenti da quelle “tradizionali”, come prospettata dal sistema europeo, crea profili 

di criticità legati a potenziali manifestazioni disomogenee dell’azione statale di controllo, 

permanendo il rischio, al limite, dell’adozione di misure contrastanti. L’esigenza di garantire 

un’azione unitaria dell’apparato di vigilanza europeo, specie nei momenti di tensione sui 

mercati, rappresenta quindi uno degli obiettivi più complessi da perseguire per assicurare un 

efficiente funzionamento del Sevif, anche tenendo conto dello squilibrio tra ampiezza dei 

compiti affidati e sistema di enforcement e sanzionatorio a disposizione delle autorità europee. Il 

sistema, infatti, è l’evidente risultato di un compromesso raggiunto nel tentativo di rilanciare 

il processo di integrazione europea in uno dei momenti forse più difficili per la U.E. e al cui 

miglioramento si tenderà anche per attraverso l’implementazione del progetto di Unione 

bancaria 55. 

 

4.2. Segue. Alcune considerazioni de iure condendo sul sistema di vigilanza italiano: la fine del 

residuo sistema di governo politico del credito. 

È possibile, a questo punto, pervenire ad alcune conclusioni56 in ordine alle possibili 

modifiche da apportare all’architettura di vigilanza italiana. Dovendo affrontare, nel breve 

periodo, il delicato passaggio della revisione dell’assetto dei poteri di vigilanza e dei 

meccanismi di controllo sulle banche, sarebbe opportuno, come accennato, procedere al 

                                                 
53 Cfr. MANCINI, Dalla vigilanza nazionale, cit., p. 40; v. anche TEIXEIRA, The regulation of the european 

financial markets after the crisis, in DELLA POSTA, TALANI, (a cura di) Europe and the Financial Crisis, Basingstoke, 
UK, 2011, 9 ss. 

54 Cfr. MANCINI, Dalla vigilanza nazionale, cit., p. 42. 
55 Sul tema v. SABBATELLI, Tutela del risparmio e garanzia dei depositi, Padova, 2012, p. 223, s.; ANTONUCCI, 

Commento sub art. 6, cit., p. 51. 
56 In senso parzialmente conforme a quanto affermato nel presente paragrafo, v. CAPRIGLIONE, Le 

amministrazioni di controllo del mercato finanziario. La particolare posizione della Banca d’Italia, in Riv. trim. dir. econ., 2011, 
1, p. 1 ss.; SEPE, Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio tra Presente e Futuro, in Riv. elett. dir. econ., 
manag., 1/2011, p. 22 ss. 
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sostanziale superamento del modello che vede la compartecipazione di componenti politiche 

ai processi di regolazione del settore bancario o quanto meno provvedere a modificare i profili 

funzionali della vigilanza al fine di renderli più “armonici” con la disciplina europea57. 

Per quanto concerne il CICR, la soluzione più efficace dovrebbe consistere nella sua 

eliminazione con il conseguente passaggio di competenze regolamentari alla Banca d’Italia 58, 

sebbene, istanze critiche verso il ruolo del Comitato provengano sia da recenti tendenze 

ordinamentali, sia da una parte della dottrina già in occasione dell’emanazione del t.u.b. 59. 

Va ricordato, ad esempio, che sono state espresse in sede internazionale perplessità sulle 

possibili interferenze che il CICR (in quanto composto da ministri) possa determinare nello 

svolgimento di una funzione (la vigilanza) che dovrebbe avere carattere precipuamente tecnico 60. 

Sono stati rilevati poi elementi di discontinuità con riguardo alla funzione normativa del 

Comitato 61 in quanto il processo di evoluzione dell’architettura di controllo, connotato da una 

sempre più diffusa trasposizione di scelte regolamentari a livello europeo, finisce col privare di 

rilievo sistemico la funzione di indirizzo normativo del CICR 62. In definitiva, il suo potere di 

delibera conserverebbe il solo ruolo di dare “copertura politica” alle proposte della Banca d’Italia 

                                                 
57 Cfr. PELLEGRINI, L’architettura di vertice, cit., p. 68 s. 
58 Di diverso avviso è SEPE, op. cit., p. 29, il quale ritiene che dovrebbero essere trasferite al Ministro 

dell’economia le competenze deliberative del CICR che coinvolgono soggetti diversi da quelli vigilati, come è il 
caso delle competenze in materia di raccolta del risparmio non bancaria (art. 11 t.u.b.) e di trasparenza bancaria 
(Titolo VI del t.u.b.), in considerazione della rilevanza generale della disciplina; considera invece la funzione di 
alta vigilanza del Cicr “evidentemente incompatibile” con la necessaria indipendenza delle autorità di vigilanza 
richiesta dal SSM, ROSSI, Intervento di apertura, cit., p. 14; nello stesso senso anche COSTI, Il Testo Unico Bancario, 
oggi, cit., p. 44 s.; e CAPOLINO, Il Testo unico bancario e il diritto dell’Unione Europea, in AA.VV., Dal Testo unico 
bancario all’Unione bancaria, cit., p. 65 s. 

59 Nel senso del superamento del ruolo del Cicr già dopo l’emanazione del t.u.b. v. BELLI, Legislazione 
bancaria italiana (1861-2003), Torino, 2004, p. 260 ss.; e MINERVINI, Il vino vecchio negli otri nuovi, in RISPOLI 

FARINA (a cura di), La nuova legge bancaria, Napoli, 1995, p. 11 ss. 
60 V. Pareri della BCE, 11 maggio 2005 (CON/2004/16), 3 novembre 2006 

(CON/2006/51), 18 giugno 2007 (CON/2007/17); e FMI “Detailed assessment of compliance 
with the Basel Core Priciples for effective banking supervision, Aprile 2004, IMF Country 
Report n. 04/133. 

61 La dottrina aveva già evidenziato come il potere normativo del CICR, svolgendosi 
precipuamente su proposta della Banca d’Italia, non fosse più da considerare di carattere 
generale, né potesse esercitarsi su iniziativa autonoma o con l’adozione di provvedimenti di 
carattere particolare, ma resti finalizzato al perseguimento delle finalità previste dall’art. 5 t.u.b., 
v. CAPOLINO, in GALANTI (a cura di), Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, Padova, 2007, 
p. 174 ss. 

62 Cfr. DRAGHI, Indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all’attuazione della legge 28 dicembre 
2005, n. 262, Senato della repubblica, 6° Commissione permanente 26 settembre 2006, n. 9. 
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o di “controllo” sulla conformità delle stesse rispetto alla disciplina europea 63. 

Quanto alla funzione di “alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio”, 

sarebbe opportuno conservarla – a mio avviso – seppure con riguardo al solo comparto bancario 

(melius, allo svolgimento dell’attività bancaria), in ragione delle problematiche di rilievo generale 

emerse nel corso della crisi con riferimento al ruolo delle banche e ai salvataggi delle stesse attuati 

con il ricorso a risorse finanziarie pubbliche 64. Tale funzione potrebbe essere però riassegnata al 

Ministro dell’economia (si tratterebbe di una sorta di “supervisione sistemica” sulle banche) al 

quale, tuttavia, dovrebbe essere sottratta ogni concreta attribuzione di vigilanza regolamentare, 

sempre nell’ottica di evitare profili di incompatibilità e interferenza con la vigilanza europea. 

Analogo discorso può farsi quanto all’esigenza di sedi istituzionali di raccordo e scambio 

d’informazioni tra autorità indipendenti e sfera “politica”. Si tratta di un coordinamento certo 

necessario al fine di elaborare posizioni nazionali coerenti, condivise e, pertanto, più agevolmente 

sostenibili in sede europea, ma non sembra che tale ruolo possa essere ricondotto ancora al CICR. 

Il Ministro dell’economia 65, infatti, potrebbe ricoprirlo più efficacemente anche avvalendosi delle 

forme di collegamento attualmente previste dall’ordinamento, ma senza che gli venga attribuita 

alcuna competenza regolatoria o di vigilanza in senso stretto, sempre per i motivi di cui si è appena 

detto. 

Eventuali canali di interazione tra le autorità di vigilanza nazionali e l’organo politico 

potrebbero realizzarsi, ad esempio, in sede del Comitato per la salvaguardia della stabilità 

finanziaria (istituito dalla legge n. 262/2005) che già svolge tale ruolo su base convenzionale 

con un’attenzione tendenzialmente volta alla dimensione sistemica. L’esigenza principale è che 

si tratti di forme di coordinamento neutre dal punto di vista delle attribuzioni di vigilanza 

regolamentare ovvero che non tentino di replicare in ambito nazionale la dicotomia tra 

                                                 
63 Cfr. SEPE, Il Comitato, cit., p. 26, il quale evidenzia come la subalternità della regolamentazione 

nazionale rispetto a quella comunitaria andrà sempre più rafforzandosi per effetto della piena 
implementazione del modello Lamfalussy per la produzione normativa comunitaria e con 
l’entrata a regime del Sevif. 

64 Di opinione contraria è SEPE, Il Comitato Interministeriale, cit., p. 27, secondo cui il permanere del 
riferimento all’alta vigilanza del CICR, in un’ottica unitaria della funzione di vigilanza, non risponde 
all’integrazione dei diversi comparti del mercato finanziario che appare ispirata al principio di 
una ripartizione per “soggetti” delle competenze di vigilanza, laddove (seppure con vistose 
eccezioni) l’ordinamento italiano professa e tende verso una ripartizione per “finalità” delle 
competenze di vigilanza. 

65 Favorevole, invece, in questo caso a traslare tali attribuzioni del CICR al Ministro è SEPE, Il Comitato, 
cit., p. 28. 
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vigilanza macro e micro prudenziale che appare poco significativa a livello di singolo Stato 

membro. 

In definitiva, sarebbe senza dubbio opportuno che un sistema di controllo complesso e 

funzionalmente sovradimensionato (in termini di soggetti, competenze e modelli teorici di 

riferimento) – come quello italiano – tendesse verso una sensibile semplificazione per 

realizzare una più efficiente integrazione con quello europeo, piuttosto che puntare alla mera 

conservazione dello status quo o adattarsi a soluzioni di palese compromesso. 

Il modello nazionale dovrebbe acquisire una sua coerenza interna con l’attribuzione – 

si ribadisce – di competenze regolamentari alle sole autorità di controllo per allinearsi al quadro 

normativo europeo dove anche i provvedimenti ablativi nei confronti dei soggetti verranno 

adottati secondo logiche “accentrate” in punto di individuazione degli interessi da tutelare 

nella gestione delle crisi e delle fasi patologiche di mercato. Più in generale, le eventuali 

competenze di organismi politici – laddove se ne decida la “sopravvivenza” – dovrebbero 

tener conto del contesto “vincolato” (la “rete” di controllori europei e nazionali) in cui sono 

inserite le singole autorità domestiche, in modo da evitare ingerenze dei governi nazionali 

nell’interazione tra i vari livelli di vigilanza sui mercati finanziari. 

Ove si ritenga condivisibile tale conclusione e la si consideri applicabile, in prospettiva, 

al ruolo del Ministro così come delineato dal t.u.f., si potrebbe realizzare l’importante obiettivo 

di una sostanziale omogeneizzazione della struttura di vigilanza prudenziale/regolamentare 

del t.u.b. e del t.u.f., il quale ultimo appare più razionale e già meglio “configurato” ad 

interagire con il Sevif. La Banca d’Italia e la Consob (per la quale è già così in buona parte) 

potrebbero adottare, quindi, gli spettanti provvedimenti normativi e di vigilanza senza 

attenersi a un indirizzo previamente fissato da organismi interni di matrice politica66 e senza le 

interferenze derivanti da una ridondante molteplicità di interventi in fase di produzione 

regolamentare. 

Per altro verso, sebbene la struttura dei controlli delineata nel t.u.f. risulti, come 

accennato, già più razionale in chiave di coordinamento delle funzioni di vigilanza, va ricordato 

che i servizi di investimento sono espressamente esclusi dall’Unione bancaria, il che 

rappresenta probabilmente un vulnus nel percorso europeo di unificazione dei controlli, dal 

                                                 
66 Cfr. SEPE, op. cit., p. 29. 
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momento che la genesi della crisi attuale deriva proprio dal settore dei prodotti finanziari 

strutturati piuttosto che da quello bancario tout court. 

La riforma della vigilanza e l’Unione bancaria, in conclusione, rappresentano di certo 

un grande passo in avanti del processo di integrazione67, ma costituiscono anche un terreno di 

sperimentazione su cui misurarsi per definire i destini concreti dell’U.E. Certo, la ulteriore 

frammentazione della funzione di vigilanza e dei correlati poteri, sopra descritta, sembra 

delineare un’architettura dei controlli ben più articolata e complessa dello scenario di partenza 

ed il cui buon funzionamento appare legato a molte variabili 68. Sarà necessario, pertanto, 

intervenire sui punti di fragilità e discontinuità del sistema (quali, ad esempio, l’esclusione dei 

servizi di investimento dall’armonizzazione massima, la “doppia velocità” nell’adesione alle 

riforme della vigilanza e così via), anche sulla base dei primi riscontri applicativi. 

Quanto all’architettura italiana di vigilanza, è più che evidente che potrà rapportarsi in 

modo efficiente al progetto europeo solo attraverso una radicale semplificazione strutturale e 

procedurale: occorre cioè razionalizzare i meccanismi di funzionamento della vigilanza; 

rendere più rapidi e trasparenti i processi di produzione regolamentare; ridurre il novero delle 

autorità e dei soggetti competenti in ambito nazionale. In questo modo, il sistema italiano può 

essere in grado, anzitutto, di interagire efficacemente con l’ordinamento europeo e, non da 

ultimo, di gestire al meglio i cambiamenti in corso fornendo il suo contributo sostanziale alla 

realizzazione di un obiettivo così importante qual è la vigilanza unica sui mercati finanziari. 

 

 
 

                                                 
67 Come mette in evidenza, con riguardo all’Unione bancaria, VELLA, Le vie del compromesso, cit.; e nello 

stesso senso anche ID., Crisi bancarie: così l'Europa cerca di gestirle, in LaVoce.info. 15 aprile, 2014. 
68 Cfr. MANCINI, Dalla vigilanza nazionale, cit., p. 44 s. 
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LA LEGGE DELEGA SUL MERCATO DEL LAVORO : 
OPPORTUNITA’ DI UNA RIFORMA?* 

di Francesco Santoni 

 

ABSTRACT 

The Author examines the contents of the enabling law on the job market, recognizing the opportunity of a 

reform only for some aspects, including the reorganization of the supports welfare and the adaptation of remote 

checks on the workers. Some doubt is manifested due to changes on the matter of dismissal and on the job 

tasks' discipline. 

 

L’A. esamina i contenuti della legge delega sul mercato del lavoro, rilevando l’opportunità di una riforma 

solo per alcuni aspetti, fra i quali il riassetto degli ammortizzatori sociali e l’adeguamento dei controlli a 

distanza sui lavoratori. Perplessità vengono manifestate per le modifiche sui licenziamenti e sulla disciplina 

delle mansioni.  

 

1. Scriveva Gino Giugni nella sua relazione al V Congresso dell’AIDLASS tenutosi a Bari il 

23-24 aprile 1982 : ”Sarebbe avventato presentare il diritto del lavoro italiano come una razionale espressione 

di una cultura industriale tesa a controllare i processi economici in ragione di chiari valori sociali. Non c’è 

dubbio, al contrario, che esso ha alcuni contenuti di elevata irrazionalità economica,non di rado consuma 

ricchezza più di quanto non agevoli a produrne,tende troppo spesso a risolvere i problemi con operazioni di 

puro e semplice trasferimento di oneri, sullo stato,sui datori di lavoro,su determinate categorie di lavoratori  

vantaggio di altre. Tali fenomeni appaiono nel modo più vistoso nel campo della previdenza sociale”. 

Questa efficace,quanto impietosa,sintesi sullo stato del diritto del lavoro di oltre trenta anni 

fa conserva intatta tutta la sua attualità,anche perché il nostro sistema protettivo, 

tradizionalmente caratterizzato da un elevato grado di protezione sociale, è divenuto ben più 

pervasivo dal momento che l’impianto legislativo si è dovuto adattare ad una molteplicità di 

situazioni non del tutto omogenee , in un contesto  appesantito dalla moltiplicazione delle 

regole e dalle incertezze della loro concreta applicazione 

Per tali motivi,la legge delega di riforma del mercato del lavoro intende promuovere , fra 

l’altro, l’avvio di un processo di semplificazione nella gestione dei rapporti di lavoro e 

l’eliminazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi,nel lodevole tentativo 
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di ridurre una regolazione di dettaglio caratterizzata da un formalismo giuridico esasperato e 

fonte di uno smisurato contenzioso. 

Non vi è dubbio ,però, che l’aspetto più significativo della delega sia la prospettiva di una 

riforma degli ammortizzatori sociali e dei servizi all’impiego di cui si parla da tempo,tanto che 

ogni intervento settoriale deciso finora in materia ha contemplato la clausola di rito di essere 

una soluzione temporanea in attesa di una definitiva riforma,promessa da tempo ma mai 

concretamente attuata. E’ auspicabile,pertanto,che la nuova prospettiva di intervento pervenga 

a soluzioni più efficaci sul problema della disoccupazione, che la stessa delega ricerca 

attraverso la riforma della cassa integrazione e delle connesse tutele previdenziali. Anche se va 

osservato che quando nel passato si è cercato di proporre un riassetto definitivo della cassa 

integrazione straordinaria,come avvenuto ad esempio con la  legge n.223 del 1991,la soluzione 

non ha retto per molto tempo alle pressioni indotte dalla necessità di affrontare crisi aziendali 

di particolare rilevanza sociale,per cui si è ritornati quasi subito a soluzioni ritagliate su vicende  

particolari ed a vantaggio di limitate categorie di soggetti, fino ad arrivare a risultati del tutto  

irrazionali per la densità dei criteri derogatori,come quelli che hanno caratterizzato la vicenda 

Alitalia nel 2008.  

Infatti,come è noto,con l’approvazione della legge 27 ottobre 2008, n. 166, furono rese 

operative le modifiche apportate alla legge sulla ristrutturazione delle grandi imprese in crisi, 

con la possibilità, funzionale al salvataggio dell’Alitalia, di vendere  asset a trattativa prIVAta, 

di ricorrere all'affitto di beni o rami aziendali per favorire il risanamento dell'azienda o 

quantomeno evitarne il fallimento. Inoltre, proprio nella vicenda dell’Alitalia è riaffiorato 

l’antico quanto ambiguo rapporto precario e compromissorio tra la cassa integrazione 

guadagni e la sospensione dell’efficacia dei licenziamenti. Un legame che l’intervento 

legislativo del 1991 aveva inteso invece recidere, ancorando ad altri presupporti la tutela dei 

lavoratori nell’impresa in crisi, allo scopo di evitare la mera sopravvivenza formale di aziende 

decotte solo per permettere ai lavoratori la conservazione di un altrettanto formale rapporto 

di lavoro.  

E’ auspicabile pertanto che le future scelte del legislatore pervengano ad una stabile e non 

più derogabile disciplina dei rimedi sulle crisi aziendali,tenendo conto che il sistema di 

protezione giuslavoristico è stato ritagliato prevalentemente sul settore industriale, per cui il 

riassetto degli ammortizzatori sociali non può non essere diretto anche alle imprese di servizi 
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ed a quei settori finora sprovvisti di tutele ma che si sono sviluppati in seguito alle profonde 

trasformazioni intervenute nel sistema economico. 

 

2. La delega prospetta pure il riordino delle forme contrattuali, ritenute eccessive e non sempre 

funzionali allo sviluppo dell’occupazione.  

Obiettivo, quest’ultimo, non realizzato nemmeno con la legge n.92/2012, caratterizzata 

dalla discrezionalità fin troppo ampia lasciata alla magistratura nell’individuazione delle tutele 

applicabili.  

In proposito,la delega prende atto del sostanziale fallimento della riforma Monti-Fornero 

che aveva enunciato, proprio nella norma di apertura, l’obiettivo della costruzione di un 

mercato del lavoro inclusivo e dinamico in grado di contribuire alla creazione 

dell’occupazione, alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, con l’instaurazione 

di rapporti di lavoro più stabili attraverso il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo 

indeterminato come forma contrattuale dominante. Si voleva impedire in tal modo l’abuso 

delle collaborazioni parasubordinate, caratterizzate dallo stato di dipendenza economica, con 

il restringimento degli spazi per l’impiego del lavoro a progetto e del contratto di associazione 

in partecipazione, nonché mediante il ridimensionamento del lavoro intermittente e del lavoro 

occasionale accessorio.  

Gli esiti di tale riferma non sono stati quelli sperati,essendosi registrato l’aumento del tasso 

di disoccupazione. Pertanto,la nuova richiesta di delega rinnova la volontà del Governo di 

“rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro”, e da tale punto di vista fornisce 

giustificazione politica alla stessa richiesta del provvedimento ed alle  finalità politiche 

enunciate , tra le quali spiccano quelle di procedere ad una analisi delle forme contrattuali 

esistenti per poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale ed il contesto 

produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi volti anche all’eventuale 

superamento di talune fattispecie 

A questo proposito l’enunciato contenuto nella parte iniziale dell’art. 1, comma 7,del testo 

della delega approvato dal Senato riecheggia analoghe disposizioni volte a rafforzare le 

opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, fra cui va ricordato l’art. 1, comma 2, della legge 

n. 92/2012, dove si prevedeva un impianto organizzativo per un sistema di monitoraggio, con 

cadenza annuale, degli interventi e delle misure contemplate dalla riforma al fine di valutarne 
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gli effetti sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro. Per cui sarebbe stato quanto meno 

necessario portare a compimento gli esiti di questo monitoraggio,peraltro già in corso, per 

desumere elementi utili per eventuali correzioni delle discipline esistenti  , anche alla luce del 

quadro macroeconomico e del concreto impatto delle singole tipologie contrattuali sui dati 

quantitativi e qualitativi dell’occupazione.  

Un elemento di novità è piuttosto la previsione di una ulteriore tipologia contrattuale volta 

a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro con tutele crescenti. Tale scelta, legata all’idea 

di un contratto unico a tempo indeterminato a tutele progressive, si ispira a progetti emersi da 

qualche tempo nel dibattito politico come una possibile soluzione per superare il dualismo fra 

soggetti tutelati e soggetti esclusi da ogni disciplina protettIVA. Infatti, a giudizio degli 

originari proponenti, il contratto unico avrebbe dovuto ricomporre in uno schema unitario le 

prestazioni più esposte alla precarizzazione, anche nella prospettiva di una regolarizzazione 

delle collaborazioni autonome continuative, attraverso un modello di contratto di lavoro 

dipendente con un “costo di separazione” di entità limitata nella fase di ingresso, di durata non 

superiore a tre anni, offrendo contestualmente alle imprese una maggiore flessibilità 

caratterizzata da un meccanismo di tutela progressiva contro i licenziamenti limitata ad una 

indennità proporzionata all’anzianità di servizio, lasciando così applicabile la sanzione della 

reintegrazione prevista dall’art. 18, L. n. 300/70, ai soli licenziamenti determinati da motivo 

illecito, ovvero a partire dal  terzo anno in avanti. 

Inoltre, in queste proposte, il contratto unico avrebbe dovuto sostituire non solo alcune 

prestazioni contrattuali flessibili, ma pure l’apprendistato professionalizzante e di alta qualifica, 

nonché il contratto di lavoro a tempo determinato, con alcune specifiche eccezioni.  

Il modello profilato nella delega pare tenere conto invece dei più recenti sviluppi legislativi 

che hanno privilegiato sia il contratto a termine che l’apprendistato  e ne hanno valorizzato il 

rilancio per favorire la crescita dell’ occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro.  

La stessa disciplina dell’apprendistato introdotta dal d.lgs.n.167/2011 lo definisce come un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei 

giovani e la legge n.92/2012,all’art.1, comma 1,lett. b) , ha ribadito la necessità di valorizzarne 

la finalità come modalità prevalente per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Non per 

caso,la dottrina, a commento del d.lgs. n. 167/2011, tende a ricondurre l’obbligo formativo ad 
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una sorta di patto accessorio inerente ad un vero e proprio contratto di lavoro a tempo 

indeterminato  con  oggetto un periodo di formazione finalizzato  alla prosecuzione del 

rapporto con il medesimo datore di lavoro. Tale mutata funzione dell’apprendistato sarebbe 

dedotta infatti dalla durata indeterminata del vincolo, come definito dalla legge, oltre che dalla 

duplice funzione di dare una professionalità al giovane e garantirgli tendenzialmente 

l’occupazione presso la stessa impresa. In tale direzione è rivolta pure la legge n.92/2012, che 

subordina,ad eccezione dei datori che occupano meno di dieci dipendenti, l’assunzione di 

nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di 

apprendistato 

Anche il riordino delle fattispecie contrattuali adottato con il d.l. n. 34/2014, conv. 

nella legge n. 78/2014, lascia trasparire non solo un consolidamento di precedenti opzioni 

in favore dei contratti a termine e dell’apprendistato ma pure un sostanziale superamento della 

dicotomia tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a termine, se non un ridimensionamento 

dello sfavore legislativo per quest’ultima tipologia contrattuale, che emergeva più 

marcatamente nei precedenti provvedimenti .  

Pertanto, la situazione di incertezza economica, la crisi occupazionale e il favore per la 

tipologia contrattuale, confermata nel recente d.l. n. 34/2014, costituiscono elementi dai quali 

è possibile desumere che il nuovo contratto a tutele crescenti dovrebbe affiancarsi al rapporto 

a tempo determinato, senza implicare ulteriori modificazioni. Le due tipologie dovranno 

pertanto convivere e trovare tra di loro un equilibrio, per cui la maggiore flessibilità garantita 

dalla ‘’acausalità’’ del contratto a termine dovrebbe essere compensata da una riduzione del 

cuneo fiscale e di alcune voci di contribuzione del contratto unico a tempo indeterminato tale 

da renderlo meno costoso e più vantaggioso per le aziende. Infatti durante i primi 36 mesi in 

caso di licenziamento illegittimo la formula di tutela progressiva risulterebbe poco 

competitIVA per il datore di lavoro, che potrebbe comunque utilizzare l’assunzione a termine 

senza il vincolo dei limiti al potere di recesso, ancorché rappresentati da un’indennità 

risarcitoria crescente legata all’anzianità. Resta poi la questione della sorte del lavoro a progetto 

che potrebbe essere assorbito nella fattispecie unica dl contratto a protezioni 

crescenti,nonostante che con l’approvazione del d.lgs.n.276/2003 abbia avuto un’ampia 

diffusione anche per l’estensione di specifiche tutele anche a quei soggetti, tradizionalmente 

inquadrati nella cd. parasubordinazione,che in precedenza ne erano privi .  
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Sarà quindi la fase attuativa della delega a stabilire nei testi delegati sia la convenienza 

rispetto alle altre tipologie contrattuali, sia la tempistica dell’ampliamento delle tutele del 

contratto di lavoro a protezione crescente, in un contesto regolativo che si pretende 

semplificato e  sfoltito della giungla di fattispecie, molte delle quali raramente applicate,anche 

se dalla delega non emerge con chiarezza quali siano le fattispecie flessibili che il Governo 

intenderà abrogare. 

 

3. La presenza nel disegno di legge delega dell’intenzione del governo di  introdurre un 

contratto a tempo indeterminato con tutele che aumentano gradualmente con il passare del 

tempo ha riaperto  il lacerante dibattito sulla flessibilità in uscita che, nelle aspettative più 

ottimistiche, dovrebbe favorire un migliore contemperamento tra la conservazione del posto 

e l’interesse di chi è disoccupato in cerca di inserimento nel mercato del lavoro. Anche se le 

valutazioni in proposito permangono  controverse poiché non vi è alcuna  diretta 

dimostrazione che la flessibilità in uscita, così come del resto la flessibilità in entrata, possa 

concretamente favorire la ricerca e lo sviluppo dell’occupazione. 

E’ pur vero che la delega riprende l’idea di un contratto a tutele progressive, nel quale la 

disciplina contro il licenziamento dovrebbe essere sterilizzata solo nella fase iniziale del 

rapporto. Ma poiché la legge nulla specifica in proposito, rinviando ai decreti attuativi le 

soluzioni praticabili, il timore che una tutela meramente risarcitoria in caso di licenziamento 

proporzionata all’anzianità di servizio possa rappresentare una soluzione permanente appare 

fin troppo evidente. Solo così è possibile giustificare le forti resistenze manifestate dal fronte 

sindacale all’introduzione del nuovo modello contrattuale ed alla revisione dell’attuale 

disciplina dei licenziamenti, ancorché limitata alla fase di avvio del rapporto.   

Anche se in proposito è appena il caso di osservare che,trattandosi di una delega al 

Governo,la stessa dovrebbe essere comunque soggetta ai limiti indicati nell’art. 76 della 

Costituzione, rappresentati notoriamente dalla individuazione di un tempo limitato e da 

oggetti definiti,che attengono alla specificazione puntuale dei tipi di rapporti e situazioni 

identificabili nell’ambiti di una stessa materia. Pertanto la Costituzione ha inteso vietare non 

solo il conferimento al Governo dei pieni poteri,ma qualunque legge delegante che non 

contempli la necessaria previsione dei settori disciplinabili dai conseguenti decreti. Tanto più 

che nella specie è prevedibile  che l’esecutivo adotterà svariati decreti legislativi 
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nell’adempimento di una delega avente carattere plurimo, in quanto relativa a molteplici profili 

della disciplina dei rapporti di lavoro collegati ma diversificabili fra loro.  

Considerata l’assoluta carenza nella legge delega di ogni riferimento alla disciplina dei 

licenziamenti, se si eccettua l’espressione “tutele crescenti” che appare troppo vaga per 

consentire una qualche previsione, si ha motivo di ritenere che la materia potrebbe essere 

oggetto di successivi autonomi adattamenti con legge ordinaria. Infatti, il Governo non 

potrebbe senza delegazione delle Camere emanare decreti legislativi che abbiano valore di 

legge ordinaria. Diversamente, il Governo eserciterebbe un potere di cui non dispone, con 

conseguente sua sindacabilità per difetto di delega, mentre la stessa legge delegante, laddove 

poco rigorosa nella formulazione dei principi e criteri direttivi nonché nella definizione degli 

oggetti da regolare, sarebbe anch’essa sindacabile da parte della Corte costituzionale per 

violazione dei requisiti richiesti dall’art. 76, anche prima che entri in vigore il relativo decreto 

legislativo. 

Questione diversa è invece il dato di fatto innegabile che la disciplina dei licenziamenti 

individuali  debba essere aggiornata soprattutto dopo le modifiche apportate dalla legge n. 

92/12,  con il superamento dell’originaria unitarietà della tutela reale. Infatti, in seguito 

all’emanazione della L. n.92/12, è stata introdotta una più articolata graduazione delle sanzioni 

rimessa al giudice  in relazione al vizio di legittimità concretamente riscontrato. Non per caso 

risulta modificata la stessa rubrica dell’art.18,L.n.300/1970, non più limitata alla  vecchia 

“reintegrazione nel posto di lavoro” ma dedicata ora alla “tutela del lavoratore in caso di licenziamento 

illegittimo”. L’attuale disciplina contempla così quattro distinti regimi sanzionatori in relazione 

alle diverse ipotesi di invalidità del licenziamento, ora regolate anche sulla base di una più 

articolata tutela indennitaria applicabile.  

Pertanto, la vecchia tutela reale, consistente nella reintegrazione nel posto di lavoro con 

l’aggiunta delle conseguenze risarcitorie, risulta sostituita in molti casi con una soluzione 

meramente pecuniaria, che peraltro esclude ogni alternativa alla liquidazione economica e 

quindi la stessa possibilità di instaurare un nuovo vincolo lavorativo, come avviene invece 

nella diversa ipotesi della tutela obbligatoria,tuttora regolata dall’art.8, L. n. 604/1966.  Il 

nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali era stato del resto invocato da più 

parti al fine di ridurre le gravose conseguenze economiche connesse alla durata del processo, 

poiché la lite poteva concludersi a distanza di anni con conseguente  aggravio economico 
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dell’obbligazione risarcitoria gravante sul datore di lavoro,oltre che a discapito dello stesso 

soggetto tutelato . 

Tuttavia, la soluzione adottata dalla legge n.92/2012 ha aperto la strada a non poche 

incertezze interpretative, moltiplicando le causali delle fattispecie illegittime e quelle delle 

corrispondenti sanzioni, rimettendo inoltre queste ultime alla discrezionalità del magistrato 

investito della lite, che può disporre comunque la reintegrazione qualora accerti l’insussistenza 

delle motIVAzioni addotte dal datore a fondamento del proprio recesso. Soprattutto destano 

incertezze l’ipotesi della insussistenza della ragione giustificatrice del licenziamento per motivi 

soggettivi e quella della manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del giustificato 

motivo oggettivo, entrambe collegate ad una formulazione troppo indeterminata della norma 

che non trova precedenti nell’ordinamento civile,anche perchè riecheggia concetti propri del 

diritto penale ma nel caso del tutto inadeguati, specie se riferiti alle ipotesi del licenziamento 

per motivi economici, insuscettibili di graduazione se riconducibili a fatti oggettivamente 

rilevanti. A dette incertezze si aggiunge pure l’ambigua formulazione del nuovo comma 7 

dell’art.18, secondo cui il giudice può altresì applicare la reintegrazione attenuata senza fornire 

particolari indicazioni in ordine a tale possibile opzione, che resta del tutto discrezionale. 

Pertanto,sarebbe  auspicabile una correzione legislativa che fornisse chiarezza su alcuni 

aspetti più controversi della disciplina in materia. 

 

4. Quanto poi alle prospettata revisione della disciplina delle mansioni per contemperare 

l’interesse dell’impresa con i vincoli sullo jus variandi ,nonché per adeguare la normativa dei 

controlli a distanza a suo tempo introdotta dall’art.4, L.300/1970,con l’evoluzione dei nuovi 

processi tecnologici è forse il caso di avvertire una diversa esigenza di adeguamento, più 

opportuna su quest’ultimo aspetto che sul primo.  

Infatti, ad una interpretazione iniziale più formalistica e restrittiva, secondo cui l’art. 

13,comma 2, della legge n. 300/1970 non ammetterebbe deroghe finanche nell’ipotesi in cui 

si rendesse necessario soddisfare un concreto interesse del lavoratore, si era già affiancato un 

orientamento più propenso ad ammettere l’affievolimento delle sue garanzie professionali, in 

presenza di serie di ragionevoli esigenze aziendali. Ma è soprattutto in presenza della 

prospettiva della perdita del posto di lavoro che è apparsa più manifesta l’esigenza di superare 

il divieto della modifica in peius delle mansioni, nella convinzione che bisogna salvaguardare il 
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prevalente interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione. In tale linea 

interpretativa, già ora si tende a giustificare la prassi del cd. recesso modificativo, consistente nel 

licenziamento, o nelle dimissioni, seguite da una successiva riassunzione, ammesso che il 

datore riesca poi a superare la presunzione semplice della natura fraudolenta dell’operazione; 

fino ad orientamenti giurisprudenziali più inclini a considerare legittimi i patti di adibizione del 

lavoratore a mansioni inferiori, o addirittura provvedimenti di adibizione unilaterale a 

mansioni non equivalenti, rivolti ad evitare il licenziamento; od ancora mutamenti peggiorativi 

delle mansioni per periodi transitori in presenza di esigenze aziendali improrogabili, che si 

giustificano alla stregua dei principi generali di correttezza e buona fede.  

In altri casi, è poi la stessa legge a consentire l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, 

anche inferiori, con diritto alla conservazione della retribuzione di provenienza, come 

nell’ipotesi della lavoratrice madre durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto (v. 

art. 7, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151); nel caso di sopravvenuta inabilità allo svolgimento delle 

mansioni contrattuali per infortunio o malattia (v. art. 1, comma 7, e art. 4, comma 4, l. 12 

marzo 1999, n. 68); nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti alla sua persona è 

allontanato temporaneamente dall’attività che lo espone ad un agente chimico ed assegnato ad 

altro posto nell’ambito della stessa azienda (art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. 15 agosto 1991, n. 227). 

Mentre una ipotesi particolare, sulla quale pare soffermarsi ora la legge delega, è prevista 

dall’art. 4, comma 11, l. 23 luglio 1991, n. 223, in presenza di una crisi dell’impresa che 

determini l’esigenza di una riduzione di personale, con la possibilità dell’adibizione a mansioni 

diverse (anche inferiori), come misura alternativa al licenziamento dei lavoratori in esubero 

individuati in un accordo sindacale concluso nell’ambito della particolare procedura prevista 

dalla legge. A tale più remota ipotesi,si è aggiunta poi quella contemplata nel più recente art.8 

d.l. n.138/2011 conv.nella legge n.148/2011, che pure prevede la possibilità di stipulare 

accordi in deroga a scapito della professionalità acquisita dai lavoratori sulla base delle finalità 

indicate dalla norma. Ed in tale direzione,non particolarmente innovativa, sembra porsi pure 

la delega con la previsione che la contrattazione collettIVA, anche aziendale ovvero di secondo 

livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare 

ulteriori ipotesi nelle quali è possibile un mutamento delle mansioni.  

Più avvertita appare piuttosto la revisione della disciplina dei controlli a distanza, a suo 
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tempo introdotta dall’art.4, L.300/1970, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e delle 

nuove  esigenze organizzative dell’impresa. L’introduzione su larga scala dell’informatica 

nell’organizzazione produttiva ha  già avuto del resto non pochi riflessi sull’interpretazione 

dell’art. 4, L.300/1970, poiché molto spesso la potenzialità del controllo risulta insita negli 

stessi sistemi di lavoro.Inoltre,sul punto, si è formata una vasta casistica  che oscilla tra 

l’utilizzazione di registratori per la verifica del tempo e del ritmo di lavoro dei singoli operatori, 

all’installazione di dispositivi che inviano  messaggi di identità, consistenti ad es. in tachigrafi  

o  impianti  satellitari sugli automezzi di servizio,la cui autorizzazione è strettamente funzionale 

alla salvaguardia dell’incolumità di persone e cose. In tale contesto, va considerata pure la 

diffusione delle cosiddette etichette intelligenti costituite da un circuito elettronico 

miniaturizzato contenente informazioni, che può essere collegato a strumenti di monitoraggio 

del personale in particolare attività lavorative dove si renda  necessaria l’esatta localizzazione 

dei dipendenti,sia pur con l’osservanza di precisi standard normativi,come riconosciuto dalle 

fonti regolamentari emanate in materia. Ne consegue pertanto una notevole distanza tra le 

fattispecie  rispetto alle quali era stata modellata la soluzione originaria e gli sviluppi successivi, 

tanto da prospettarsi la necessità di un suo adeguamento legislativo.  
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LA DISCUTIDA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS TASAS 

PORTUARIAS ITALIANAS(*) 

di Mónica Siota Álvarez*  

 

THE CONTROVERSIAL LEGAL NATURE OF THE ITALIAN PORT FEES 

 

ABSTRACT 

In the last years, with the declared objective of contributing to a more effective management of ports in order 

to increase their competitiveness, the Italian legislator has issued a great number of rules affecting port fees. In 

this paper, we will discuss some of the most important reforms introduced in this field, because, in the opinion 

of the author, they contribute to blur some of the characteristics proper of this type of tributes legal regulations, 

bringing them closer to those of taxes 

 

RESUMEN 

En los últimos años, y con el objetivo declarado de contribuir a una gestión más eficaz de los puertos para, 

así, aumentar su capacidad competitIVA, el legislador italiano ha dictado un buen número de normas que 

afectan a las tasas portuarias. En el presente trabajo se analizan algunas de las más importantes reformas 

operadas en este ámbito, dado que, en opinión de la autora, contribuyen a desdibujar alguna de las 

características propias del régimen jurídico de este tipo de tributos para aproximarlas a las de los impuestos. 

 

PALABRAS CLAVE: tasas portuarias italianas, financiación de puertos, Autoridades 

Portuarias.  

 

                                                 
(*) El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “DER 2012-36687” sobre Puertos y Zonas Francas 
en el marco del transporte marítimo. Régimen financiero y tributario, y financiación de infraestructuras, sufragado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. Asimismo, para el desarrollo de este estudio también se ha contado 
con el apoyo del Contrato Programa de Investigación 2013 “13 VI 11” sobre Puertos y Zonas Francas en el marco del 
transporte marítimo internacional, financiado por la Universidad de Vigo. 
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SUMARIO: 1. Introducción – 2. Algunas consideraciones sobre la gestión de los puertos en 

italia. las tasas portuarias como fuentes de financiación de las autoridades portuarias – 3. 

Evolución legislativa de las tasas portuarias italianas – 4. Algunas reformas normativas 

recientes en materia de tasas portuarias – 5. La problemática aplicación de la tasa portuaria en 

el caso de los “puertos en sentido amplio” – 6. Tasas o impuestos? Análisis sobre la verdadera 

naturaleza jurídica de las tasas portuarias italianas 

 

1. Introducción 

Son muchas las modificaciones normativas que a lo largo de los últimos 50 años se han 

producido en Italia en materia de tasas y derechos portuarios1. Particularmente relevante ha 

sido la operada mediante el párrafo 989 del art. 1 de la Ley italiana de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 20072. Dicho precepto establecía inicialmente que: “A los efectos de 

definir el sistema de autonomía financiera de las Autoridades Portuarias, se autoriza al 

Gobierno para adoptar, en un plazo de noventa días a contar desde la fecha de entrada en 

vigor de esta Ley, un reglamento (…) con el objetivo de revisar las normas que regulan las 

tasas y derechos marítimos desde la Ley de 9 de febrero 1963, n. 82, y sucesIVAs 

modificaciones, hasta la Ley de 5 de mayo de 1976, n. 355”. Si bien, dicha previsión normativa 

fue íntegramente sustituida por la Ley de 3 de agosto de 2007, n. 127, en la que se dio una 

nueva redacción al mencionado párrafo 989 del art. 1 de la Ley italiana de Presupuestos 

Generales del Estado para el 2007, siendo su tenor definitivo: “El Gobierno está autorizado 

para adoptar, hasta el 30 de octubre de 2007, un reglamento (…) dirigido a revisar la materia 

de las tasas y de los derechos marítimos teniendo en cuenta las siguientes directrices: a) 

simplificación, con refundición de las tasas y de los procedimientos de cobro; b) refundición 

de la tasa de amarre y del recargo de amarre, con atribución a las Autoridades Portuarias; c) 

adecuación gradual del importe de las tasas y de los derechos a la tasa de inflación a partir de 

                                                 
1 Conviene aclarar que el legislador italiano utiliza la expresión “tasas y derechos marítimos”,  sin embargo a lo 
largo de este trabajo, y salvo que se transcriba literalmente algún precepto normativo o alguna cita de un autor 
italiano, hemos preferido utilizar la expresión “tasas y derechos portuarios”, no sólo porque es la que 
habitualmente se utiliza en la mayoría de países europeos, incluida España, sino porque, además, la consideramos 
más correcta desde un punto de vista técnico.  
2 Ley de 27 de diciembre de 2006, n. 296. 
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la fecha de la última determinación de ésta, mediante Decreto del Ministro de Transportes, en 

convenio con el Ministro de Economía y Hacienda; d) derogación expresa de las normas 

incompatibles”. 

El objetivo esta reforma, según se puso de manifiesto en el Decreto del Presidente de la 

República, de 28 de mayo de 2009, n. 107, por el que finalmente se desarrolló el párrafo 989 

del art. 1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2007, era reordenar y 

racionalizar el sistema de tasas y derechos portuarios vigente, mediante la unificación de 

alguno de dichos tributos y de los procedimientos de recaudación. Con ello se conseguiría una 

simplificación de la normativa y una reducción del número de tasas y de derechos portuarios; 

contribuyendo, así, a una mayor y más eficaz gestión de los puertos y a aumentar su capacidad 

competitIVA. 

Y, en efecto, es posible afirmar que parte de los objetivos perseguidos por el legislador 

italiano se lograron al reducirse claramente el número de tasas portuarias con la refundición 

de sus ejemplos más notables; pero ello, desde nuestro punto de vista, a costa de ganar en 

incertidumbre acerca de la verdadera naturaleza jurídica de alguna de las tasas portuarias más 

importantes. En realidad, no nos encontramos ante un problema nuevo. Tanto la 

jurisprudencia como la doctrina italianas ya habían tratado de desentrañar a lo largo de las 

últimas décadas qué tipo de institución jurídica se escondía bajo el nomen iuris de la “tasa 

portuaria”, sin que, como será analizado más adelante, se llegase a una conclusión unánime al 

respecto. Por tanto, la refundición llevada a cabo no haría más que incidir sobre una cuestión 

no resuelta. 

Nuestras dudas, acerca de la verdadera naturaleza jurídica de ciertas tasas portuarias 

italianas, se incrementan con otra reforma reciente, en virtud de la cual las Autoridades 

Portuarias italianas - en adelante Aps - tienen la facultad de modificar la cuantía de las mismas 

con un amplísimo margen de actuación. Y es que, en aras de ganar en competitividad, las APs 

puedan llegar a establecer el importe de las tasas portuarias en un abanico que va desde el 

doble de su cuantía hasta la exención total. Medida ésta que, en nuestra opinión, y al margen 

de otras consideraciones sobre su posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión 

Europea, tienen difícil encaje con principios básicos del Derecho tributario que rigen en 

materia de cuantificación de tasas. 

Por tanto, el principal objetivo de este trabajo será averiguar si, a la vista de las últimas 
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modificaciones normativas que, en materia de tasas portuarias, se han llevado a cabo en Italia3, 

es posible afirmar que el régimen jurídico de alguna de estas figuras se acomoda perfectamente 

al que es propio de esta especie tributaria o, quizás, se encuentra más próximo al del tributo 

por antonomasia, el impuesto. 

Y para ello comenzaremos por analizar brevemente la gestión y financiación de los puertos 

sede de APs, porque consideramos que, tras muchas de las reformas en materia de tasas 

portuarias, se esconde un proceso de cambio en la ordenación de los puertos italianos, y con 

él de sus recursos financieros.  

En cualquier caso, conviene aclarar que no nos ocuparemos: ni de todos aquellos ingresos 

tributarios relacionados con los puertos que el legislador ha querido acoger bajo el paraguas 

de “tasa”, como por ejemplo, la discutida “tasa sobre estacionamiento de embarcaciones de 

recreo”4; ni tampoco de otro tipo de ingresos portuarios, como los cánones por las 

concesiones demaniales marítimas5 que, con independencia de su denominación, podrían ser 

considerados tasas. En realidad, nos centraremos en las figuras que constituyen “las principales 

y más relevantes especies del género tasas y derechos marítimos”6 en Italia, es decir, de la tasa 

estatal, de la tasa portuaria, y de la tasa de amarre. Figuras, todas ellas, que han estado en el 

punto de mira del legislador en los últimos años y que han provocado gran inseguridad jurídica 

a los usuarios de los puertos italianos. 

 

                                                 
3 Y ni siquiera nos ocuparemos de todas ellas. Así, por ejemplo, no nos detendremos en lo previsto por el párrafo 
984 del art. 1 de la Ley italiana de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Dicha norma autoriza a 
las APs a aplicar una “adicional” sobre tasas, cánones y derechos por la realización de labores de vigilancia y por 
el suministro de servicios de seguridad previstos en los planes de seguridad portuaria. Con ello, en palabras de 
VEZZOSO, se estaría permitiendo que las APs exigiesen  “derechos adicionales” para hacer frente a los gastos 
derivados de sus obligaciones de vigilancia y servicios de seguridad; VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali 
e problematiche connesse”, en Diritto e pratica tributaria, núm. 2, 2010, pág. 329. Aunque en nuestra opinión, y al 
margen de la denominación que le da el legislador, se podría estar configurando una nueva tasa portuaria.  
4 Dicha tasa fue creada por la Ley de 22 de diciembre de 2011, n. 201, e inicialmente gravaba el estacionamiento 
de embarcaciones de recreo; pero, posteriormente, y tras varias modificaciones normativas, se convirtió en un 
impuesto que grava la posesión de embarcaciones de recreo de más de 10 metros de eslora. Para un análisis más 
profundo de este tributo véase, GIORGI, M., URICCHIO, A. F., La tassazione delle attività marittime. Diritto 
tributario del mare, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013, págs. 231 y ss. 
5 Sobre la discutida naturaleza jurídica del canon entre la doctrina italiana, véase: BASILAVECCHIA, M., “Natura 
giuridica del canone nelle concessioni demaniali marittime”, en VV. AA., Regioni e demanio marittimo, Giuffrè, 
Milán, 1999, págs. 47 y ss.; DEL FEDERICO, L., Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Giappichelli, Torino, 
2000, págs. 265 y ss. 
6 Así se pone de manifiesto en el Dictamen n. 998/2009 del Consejo de Estado italiano. En dicho Dictamen se 
índica que, de 208 millones de euros de ingresos derivados del conjunto de tasas portuarias italianas, 206, 4 
millones proceden de las tasas de amarre, estatal y portuaria. 
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2. Algunas consideraciones sobre la gestión de los puertos en italia. las tasas portuarias 

como fuentes de financiación de las autoridades portuarias 

La aplicación del ordenamiento comunitario, y en particular de las libertades comunitarias, 

supuso una profunda transformación en el modelo de gestión de los puertos italianos7. De 

modo que se pasó de un sistema monopolístico en el que las distintas operaciones o servicios 

desarrollados con mercancías en el interior del puerto eran directamente prestados por 

determinados Entes Portuarios a menudo, junto a las Autoridades marítimas8; a otro en el que 

el puerto se convirtió en un “mercado”, en el que dichas operaciones y servicios venían, 

respectivamente, requeridos y ofertados según las reglas de la economía de mercado9.  

En este sentido, se ha afirmado que la principal innovación de la Ley de 28 de enero de 

1994, n. 84, de reordenación de la legislación en materia portuaria10 - en adelante Ley 84/1994, 

fue la de separar la actividad de gestión administrativa de las zonas portuarias del ejercicio de 

actividades empresariales, con la finalidad de lograr una mayor eficiencia y relanzamiento de 

                                                 
7 Al respecto, CARBONE, S. M., CELLE, P., LÓPEZ DE GONZALO, M., Il diritto marittimo. Attraverso i casi e 
le clausole contrattuali, 4ª edición, Giappichelli editore, Torino, 2011, págs. 131 y ss.;  SPASIANO, M. R., “Spunti 
di riflessione in ordine alla natura giuridica e all’autonomia dell’autorità portuale”, en Foro Amministrativo, núm. 
9, 2007, págs. 2965 y ss. 
8 Este sistema de gestión, por otra parte, puso en evidencia la escasa competitividad de los puertos italianos; 
CARBONE, S. M., CELLE, P., LÓPEZ DE GONZALO, M., Il diritto marittimo..., op. cit., pág. 139. 
9 La legislación portuaria de los años 90 tenía como objetivo abrir los tres mercados de mercancías localizados 
en el interior de los puertos: el relativo a las operaciones portuarias, el suministro temporal de mano de obra y 
los servicios técnico-naúticos subordinados a la navegación; MARESCA, D., La disciplina giuridica delle 
infrastrutture portuali, Giappichelli editore, Torino, 2012, pág. XIII. Si bien, y por lo que respecta a las 
operaciones portuarias, la doctrina ha distinguido: entre el mercado de los operadores terminalistas, esto es, 
sujetos que desarrollan las operaciones portuarias -carga, descarga, depósito y manipulación de mercancías, etc.- 
mediante equipos o superestructuras fijas, así como, muelles o áreas demaniales sobre los que se les ha otorgado 
una concesión en exclusiva; y el mercado de los servicios portuarios -relativos a concretos segmentos del ciclo 
de las operaciones portuarias-, que se prestan a favor del terminalista o de los usuarios del puerto por parte de 
empresas portuarias autorizadas para ello, y que, sin embargo, no necesitan disponer de instalaciones fijas en 
muelles; CARBONE, S. M., CELLE, P., LÓPEZ DE GONZALO, M., Il diritto marittimo..., op. cit., pág. 134. 
10 Para un análisis del contenido de dicha norma, véase: BERLIGIERI, F., “Nota sulla legge 28 gennaio 1994, 
n.84”, en Diritto marittimo, 1994, págs. 238 y ss.; CARBONE, S. M., MUNARI, F., “Gli effetti del diritto 
comunitario sulla reforma portuale in Italia. Risultati e prospettive”, en Diritto marittimo, 1994, págs. 3 y ss.  
Debemos señalar que esta norma ha sido objeto de múltiples modificaciones, como por ejemplo, las operadas 
por la Ley núm. 472, de 7 de diciembre de 1999, o la Ley núm. 186, de 30 de junio de 2000. Sin embargo, desde 
hace tiempo se pretende hacer una reforma más profunda, y en este sentido hay que citar la Propuesta de Ley 
C.5453, aprobada por el Senado italiano en septiembre de 2012, pero cuyo iter parlamentario se vio interrumpido 
por la conclusión de la Legislatura. Dicha reforma ha sido retomada por el Proyecto de Ley S.370, en el que se 
prevé una revisión completa de la Ley 84/1994, teniendo en cuenta las siguientes directrices principales: revisión 
del reparto de competencias entre el Estado y las Regiones, a la luz del nuevo Título V de la Constitución italiana, 
con la consiguiente revisión de la clasificación de los puertos y de los requisitos para la creación de APs; revisión 
del procedimiento de adopción del Plan regulador portuario; realización de algunas modificaciones en la 
organización de las APs; intervención en materia de concesiones por parte de las APs; modificación de las fuentes 
de financiación de las APs. 
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los puertos italianos11. Ello provocó la desaparición tanto de determinados entes públicos 

económicos existentes en los puertos históricos italianos (Consorcios, Entes autónomos, etc.) 

como la de las denominadas “Empresas de equipos mecánicos y almacenes”12, surgiendo, en 

los principales puertos13, las APs14, como entes de Derecho público15, dotadas de autonomía 

administrativa, financiera y presupuestaria, si bien sometidas a vigilancia del Gobierno, y en 

particular del Ministerio de Transportes, así como al control del Tribunal de Cuentas. 

A partir de ese momento, las APs tendrán únicamente potestades de programación, 

                                                 
11 CARBONE, S. M., CELLE, P., LÓPEZ DE GONZALO, M., Il diritto marittimo..., op. cit., pág. 134; 
MARESCA, D., La disciplina giuridica…, op. cit., pág. 2. 
12 Las “Empresas de equipos mecánicos y almacenes”, dotadas de personalidad jurídica pública y sometidas a 
vigilancia del Ministerio de la Marina Mercante,  habían sido creadas por la Ley de 9 de octubre de 1967, n. 961, 
y estaban presentes en ciertos puertos (Ancona, Livorno, Cagliari, La Spezia, Messina y Savona). Dichas 
“Empresas” tenían originariamente la función de gestionar, bajo la observancia de las leyes y reglamentos 
aduaneros, los equipos mecánicos de carga y descarga, los almacenes, las áreas de depósito y los demás bienes 
destinados al tráfico de mercancías. 
 Posteriormente, y mediante la Ley de 10 de octubre de 1974, n. 494, dichas “Empresas” fueron 
autorizadas a prestar otros servicios comerciales relacionados con los puertos, a asumir la gestión de equipos e 
instalaciones que no fuesen propiedad del Estado, así como, previa autorización administrativa, a extender las 
obligaciones que tenían asignadas a otros puertos que formasen parte de la circunscripción territorial de la 
Capitanería del Puerto en las que tuviesen sede. 
13 El art. 4.1 de la Ley 84/1994 clasifica los puertos marítimos nacionales, de acuerdo con las siguientes categorías 
y clases. En la Categoría I se sitúan los puertos, o específicas áreas portuarias, destinadas a la defensa militar y a 
la seguridad del Estado. Mientras que la Categoría II comprende hasta tres clases distintas: la clase I, se 
corresponde con los puertos, o específicas áreas portuarias, de relevancia económica internacional; la clase II, es 
la relativa a los puertos, o específicas áreas portuarias, de relevancia económica nacional; y, por fin, la clase III, 
se refiere a los puertos, o específicas áreas portuarias, de relevancia económica regional o interregional.  
 En todo caso, como especifica el art. 4.1-bis de la Ley 84/1994, los puertos sede de APs pertenecerán 
a una de las dos primeras clases de la Categoría II, esto es, puertos o áreas portuarias de relevancia económica 
nacional o internacional.  
 En la actualidad hay más de una veintena de puertos sede de APs, entre los que se encuentran: Genova, 
Nápoles, Palermo, Venecia, Cagliari, Catania, etc. Aunque desde hace tiempo se pretende su reducción, siendo 
éste uno de los objetivos que persigue el Proyecto de Ley S.370 por el que se trata de reformar la Ley 84/1994. 
14 Si bien, en la actualidad, asistimos en buena parte de los puertos  italianos a la coexistencia de dos autoridades 
públicas: las Autoridades Marítimas y las APs. Las primeras constituyen la Administración ministerial periférica 
que, en los puertos en los que no existan APs, ejercitan en vía exclusiva todas las funciones administrativas y de 
vigilancia propias de la Administración estatal, incluidas las prestaciones de servicios de interés general 
desarrolladas en el interior de los puertos.  Sin embargo, en los puertos en que se hayan constituido APs, las 
Autoridades marítimas solo tendrán asignadas “funciones de policía y de seguridad”, así como el “resto de 
funciones administrativas” que no se hayan atribuido a las APs. Esta última previsión normativa provoca que 
existan “zonas grises” en las que las competencias de las APs y las de las Autoridades Marítimas se solapan y 
respecto de las cuales surgen, por tanto, problemas interpretativos. Acerca del conflicto de competencias entre 
Aps y Autoridades marítimas: STEFANINI, E., “Il riparto di competenze tra autorità marittime ed autorità 
portuali”, en Quaderni Regionali. Rivista quadrimestrale di Studi e Documentazione, n. 3, 2009, págs. 1035-1053;  
SPASIANO, M. R., “Spunti di riflessione... op. cit., pág. 2967. 
15 Sobre la discutida naturaleza jurídica -comercial o no- de las APs, véase: MARCO, C., “Il controverso 
inquadramento giuridico delle Autorità Portuali” en Foro Amministrativo, núm. 9, 2011, págs. 2923 y ss. 
SPASIANO, M. R., “Spunti di riflessione..., op. cit., págs. 2965 y ss. Y sobre las repercusiones que dicha 
distinción tiene desde un punto de vista impositivo, TUNDO, F., “Il regime tributario delle Autorità Portuali”, 
en Rivista Diritto Tributario, núm. 6, 2011, págs. 681 y ss. 
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dirección, coordinación, promoción y control de las operaciones portuarias - carga, descarga, 

trasbordo, depósito y manipulación de mercancías o de otro material - y en general, de la 

administración del puerto, no pudiendo ejercitar, ni directamente, ni indirectamente mediante 

la participación en una sociedad, dichas operaciones, ni otras actividades complementarias o 

accesorias relacionadas con ellas. En consecuencia, las operaciones y las prestaciones de 

servicios de las operaciones portuarias quedarían así reservadas a empresas privadas, que 

operarían en régimen de libre concurrencia y a las cuales se les suele otorgar una autorización 

para que puedan prestar las distintas operaciones portuarias. Por tanto, se eleva a categoría de 

principio general la libertad de acceso en la prestación de las operaciones portuarias, 

transformándose el anterior sistema de monopolio en uno de libre concurrencia.  

Entre las múltiples funciones que tienen atribuidas las APs16, además de las que desarrollan 

en relación con las operaciones portuarias, destaca la de prestar a título oneroso algunos 

servicios de interés general, no coincidentes ni estrictamente relacionados con dichas 

operaciones, que, inicialmente, se concretaron mediante dos Decretos del Ministerio de 

Transportes - de 14 de noviembre de 1994 y 4 de abril de 1996 - y entre los que se 

encontrarían17: el servicio de iluminación -que comprendería la gestión y mantenimiento de 

las instalaciones de iluminación, así como la distribución de energía eléctrica a los 

concesionarios, a los usuarios portuarios y a las embarcaciones; limpieza y recogida de 

residuos18, que incluye además la desratización, desinfección, gestión de la red de alcantarillado 

                                                 
16 Concretamente, el art. 6.1 de la Ley 84/1994 confía a las APs tres tipos de funciones: a) dirección, 
programación, coordinación, promoción y control de las operaciones portuarias y de otras actividades 
comerciales e industriales desarrolladas en los puertos, con poderes de regulación, incluso en relación a la 
seguridad respecto a riesgos de accidentes relacionados con tales actividades y a las condiciones de higiene en el 
trabajo; b) mantenimiento ordinario y extraordinario de las partes comunes en el ámbito portuario, incluido el 
mantenimiento de los fondos; c) actividades dirigidas a suministrar a título oneroso a los usuarios portuarios 
algunos servicios de interés general, no coincidentes ni estrictamente relacionados con las operaciones portuarias, 
que se indicarán mediante Decreto del Ministerio de Transportes. Pero a lo largo de la Ley 84/1994 también se 
recogen otro tipo de funciones que se atribuyen a las APs, como por ejemplo, otorgar concesiones para el uso  
de bienes demaniales portuarios, etc.  
17 De todas formas, es necesario señalar no sólo que la regulación prevista en la Ley 84/1994 para algunos de los 
servicios que se acaban de mencionar -por ejemplo, el de iluminación o el de recogida de residuos- se ha visto 
modificada posteriormente en virtud de normativa comunitaria; sino que, además, dichos servicios no 
constituyen un numerus clausus, al prestarse otros servicios en los puertos que también merecen la calificación de 
interés general, como el servicio contra incendio, y que no aparecen expresamente contemplados en los 
mencionados Decretos. En este sentido, CARBONE, S. M., CELLE, P., LÓPEZ DE GONZALO, M., Il diritto 
marittimo..., op. cit., pág. 170. 
18 Al respecto, LIARDO, A., “L’applicazione della Tarsu all’interno dei porti turistici e delle aree soggette 
all’autorità portuale”, en Il Diritto dei trasporti, 2010, págs. 760 y ss.; VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali..., 
op. cit., págs. 511 y ss. 
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y limpieza y descontaminación de los espejos de agua portuarios; servicio de aguas; 

mantenimiento y reparación de bienes, instalaciones, sistemas técnicos y mecanismos propios, 

cedidos en concesión o utilizados por sujetos que operan en los puertos; estaciones marítimas 

de pasajeros; redes informáticas y telemáticas; gestión de servicios comunes al sector industrial 

o comercial de los puertos, que incluiría la gestión de áreas y estructuras comunes como 

aparcamientos, zonas de atraque, diques secos; y por último el servicio ferroviario en el puerto. 

Y dado que las APs tienen reconocida autonomía financiera y presupuestaria para hacer 

frente a las funciones que le son propias, actualmente cuentan, entre otros, con los siguientes 

recursos: cánones19 por concesión de las áreas demaniales y de los muelles comprendidos en 

el ámbito portuario, así como beneficios por la autorización del ejercicio de operaciones 

portuarias; beneficios derivados de la cesión de determinadas instalaciones; la recaudación de 

la nueva tasa portuaria20 y de la tasa de amarre; contribuciones de las regiones, de los entes 

locales y de otros entres u organismos públicos, etc… 

Sin embargo, la doctrina coincide en afirmar que una de las mayores reivindicaciones de 

las APs italianas en los últimos años ha sido la de conseguir una adecuada autonomía 

financiera21, esto es, la posibilidad de disponer de recursos propios o de obtenerlos en el mercado, en la medida 

necesaria para poder hacer frente, además de a sus obligaciones institucionales ordinarias, a las inversiones para 

el mantenimiento y normal desarrollo de las infraestructuras portuarias22. El legislador italiano ha tratado de dar 

respuesta a esas reivindicaciones, por un lado creando recursos financieros especiales para la realización de 

obras portuarias23; y, por otro lado, acometiendo importantes reformas en materia de tasas 

                                                 
19 En Italia, la doctrina y jurisprudencia mayoritarias consideran que los cánones demaniales, en la medida en que 
se exigen por el mero disfrute de un bien, deben ser encuadrados entre las prestaciones patrimoniales de 
naturaleza extratributaria. Sin embargo, hay una tesis minoritaria que, teniendo en cuenta las connotaciones de 
Derecho público de los cánones, los asimila a las tasas; DEL FEDERICO, L., Tasse..., op. cit., pág. 266. 
20 Tasa que, como será analizado más adelante, nace de la refundición de la tasa estatal y de la tasa portuaria. 
Véase apartado IV.1 de este trabajo.  
21 CELLERINO, C., “Spazi di attività operativa dell’Autorità portuale e autornomia finanziaria”, en Il Diritto 
marittimo, 2007, págs. 894 y ss. 
22 Indica VEZZOSO que ha de subrayarse el término “normal”, porque es evidente que las inversiones portuarias 
de mayor relieve -como, por ejemplo, la realización de grandes obras de defensa o la creación de nuevos espacios 
o instalaciones portuarias mediante desmantelamiento- pueden ser de tal entidad que hagan imposible su 
realización con recursos ordinarios; VEZZOSO, G., “Le occasioni mancate di una proposta di reforma 
portuale”, en Diritto marittimo, 2010, pág. 455. 
23 El art. 14 del Decreto Ley de 22 de junio de 2012, n. 83, convertido en Ley de 7 de agosto de 2012, n.134, 
introdujo el art. 18 bis en la Ley 84/1994, que lleva por título “Autonomía financiera de las APs y financiación 
para la realización de obras en los puertos”. A través de dicho art. 18 bis, y entre otras medidas, se crea un fondo 
para la realización de intervenciones de adecuación de los puertos, con la finalidad específica de facilitar la 
ejecución de obras previstas en los instrumentos de planificación, así como potenciar la red de servicios y de 
conexiones portuarias. Dicho fondo se nutre del 1% de la recaudación del IVA por importación de mercancías 
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portuarias, que analizaremos a continuación. 

 

3. Evolución legislativa de las tasas portuarias italianas 

Para comprender en todo su alcance las últimas reformas en materia de tasas portuarias 

italianas es necesario, aunque sea de forma breve24, hacer un repaso por el sistema vigente 

hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado italiano para el año 2007, Ley de 27 de 

diciembre de 2006, n. 296; norma que, como ya hemos avanzado, introdujo cambios relevantes 

en este ámbito. Hasta ese momento, las principales tasas portuarias que se exigían en Italia25 

eran:  

a) Una tasa de amarre, para las naves que realizasen operaciones comerciales en un 

puerto, rada o ribera del Estado, y que se determinaba en función del tonelaje neto de la 

embarcación. 

b) Un recargo de amarre para las mercancías en cubierta, que se aplicaba a las naves de 

tonelaje superior a 350 toneladas, y que tenía en cuenta el tonelaje neto. 

c) Una tasa adicional de amarre en los puertos de Génova, Venecia y Nápoles, en la que 

también se tomaba como referencia el tonelaje neto. 

d) Una tasa, denominada estatal, sobre mercancías cargadas y descargadas en todos los 

puertos, radas y riberas del Estado, y que se determinaba según las toneladas métricas de 

mercancías desembarcadas. Dicha tasa, en sus orígenes, se exigió sólo en el caso de mercancías 

importadas, ampliándose posteriormente a todo tipo de mercancías.  

e) Una tasa, denominada portuaria, sobre mercancías cargadas y descargadas que, 

inicialmente, solo se exigió en determinados puertos26; pero que, progresIVAmente, se fue 

extendiendo a todos los puertos italianos27. 

                                                 
introducidas a través de los puertos, con un límite máximo anual equivalente a 70 millones de euros -dicho límite 
fue elevado a 90 millones de euros por el artículo 22. 3, del Decreto Ley de 21 de junio de 2013, n. 69, convertido, 
con modificaciones, por la Ley de 9 agosto de 2013, n. 98-. 
24 Para un exhaustivo análisis de la evolución legislativa de las tasas portuarias, véase en: VEZZOSO, G., “Natura 
delle tasse portuali…, op. cit., págs. 323 y ss. 
25 Había otras figuras menores, como un derecho sustitutivo de la tasa de amarre para cruceros turísticos, una 
tasa de amarre para los remolcadores, etc. Al respecto, GIORGI, M., URICCHIO, A. F., La tassazione..., op. cit., 
págs. 245 y ss. 
26 Conforme al art. 33 de la Ley de 9 de febrero de 1963, n. 82, y al reglamento de desarrollo, aprobado mediante 
Decreto del  Presidente de la República de 30 de agosto de 1966, la tasa portuaria solo se exigía en los puertos 
de Génova, Venecia, Nápoles, Livorno, Civitavecchia, Trieste, Savona, Vado Liguria y Brindisi.  
27 Primero se extendió a los puertos en los que operaban Entes portuarios o “Empresas de equipos mecánicos” 
-Ley de 5 de mayo de 1976, n. 355-, y a partir de la Ley 84/1994 se aplicó en todos los puertos italianos, con 
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f) Una tasa sobre pasajeros que se aplicaba teniendo en cuenta el origen, el destino y la 

clase de pasajeros, y que sólo se exigía en algunos puertos.  

g) Una tasa sobre los vagones ferroviarios y sobre los vehículos.  

Dichas tasas se regularon, originariamente, por la Ley de 9 de febrero de 1963, n. 82; 

aunque, a lo largo de los años, esta norma sufrió múltiples modificaciones28.  

En ocasiones, las reformas derivaron del Derecho comunitario, al verse obligado el 

legislador italiano a eliminar de la tasa estatal cualquier tipo de discriminación entre las 

mercancías procedentes de otros Estados y las nacionales29; ya que, como puso de manifiesto 

el TJCE30, la tasa estatal se aplicaba únicamente sobre las mercancías importadas y no sobre 

las nacionales, generándose así una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana, 

que era contraria al Derecho comunitario. 

Aunque uno de los aspectos que más cambios sufrió a lo largo de los años, está 

directamente relacionado con las necesidades de financiación de los Entes portuarios y por 

tanto, con el reparto de la recaudación obtenida por las tasas entre éstos y el Estado italiano. 

Y así por, ejemplo, la tasa de amarre se atribuyó hasta en un 80% a los Entes Portuarios -

Entes Puerto y “Empresas de equipos mecánicos”-, correspondiendo el resto al Estado, hasta 

que entró en vigor la Ley 84/1994. A partir de ese momento, el 100% de la recaudación 

obtenida por esa tasa se destinó, provisionalmente, a los Presupuestos Generales del Estado 

italiano; ya que, con cargo a ellos, se hacía frente a determinados gastos de inversión contraídos 

por las APs. Sin embargo, esta situación - que VEZZOSO31 calificó de anómala, al colocar a 

los puertos italianos en una posición de desventaja respecto de otros puertos comunitarios, 

los cuales percibían directamente los distintos tipos de ingresos derivados de la utilización de 

                                                 
independencia de que en ellos estuviera presente o no una AP; ya que en el caso de que no existiese una AP, la 
recaudación de la tasa se destinaría al Estado. De este modo, en opinión de VEZZOSO, no sólo se confirmaría 
el objetivo prioritario de la tasa portuaria de dotar a las APs de medios financieros adecuados; sino que, además,  
se aseguraba también a los puertos menores -gestionados por Autoridades marítimas- financiación por los 
servicios prestados a los usuarios; VEZZOSO, G.,  “La tassa portuale al vaglio della Corte Costituzionale”, en Il 
Diritto marittimo, 2009, pág. 718. 
28 Aquí seguimos a MELIS, G., “Considerazioni in tema di tasse e diritti marittimi a seguito dell'emanazione del 
D.P.R. 28 maggio 2009 n. 107 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 989, l. n. 296 del 2006”, en Rivista 
del Diritto della Navigazione, Volume XL, Numero 1, 2011, págs. 96 y ss.  y a VEZZOSO, G., “Natura delle tasse 
portuali…, op. cit., pág. 323. 
29 La Ley de 16 de abril de 1974, n. 117, sustituyó la tasa estatal sobre las mercancías provenientes del extranjero, 
creada por Ley de 9 de febrero de 1963, n. 82, por la tasa estatal sobre mercancías desembarcadas y embarcadas 
en todos los puertos.  
30 Al respecto, STJUE, de 10 de octubre de 1973, C-34/73. 
31 VEZZOSO, G., “Le occasioni mancate..., op. cit., pág. 455. 
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estructuras portuarias, se corrigió con la Ley de Presupuestos Generales del Estado italiano 

para el año 2007. Dicha norma se hizo eco de la reivindicación que las APs venían haciendo 

desde hacía tiempo y, con el fin de “asegurar la autonomía financiera y la autofinanciación de 

las actividades y racionalización del gasto” de las APs, les atribuyó, entre otras medidas, la 

totalidad de la recaudación de la tasa de amarre. Algo semejante sucedió con las tasas estatal y 

portuaria, aunque en el caso de esta última ya se destinaba a las APs el 100% de su recaudación 

a partir del año 2005. 

 

4. Algunas reformas normativas recientes en materia de tasas portuarias 

a) la refundición de ciertas tasas  

El Decreto del Presidente de la República, de 28 de mayo de 2009, n. 107, por el que 

finalmente se desarrolló el párrafo 989 del art. 1 de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado italiano para el 2007, introdujo importantes cambios en la regulación de las tasas 

portuarias en Italia.  

En primer lugar ordenó una doble refundición de tasas: por un lado, unió la tasa de amarre 

con el recargo de amarre, creando la nueva tasa de amarre; y por otro, refundió la tasa estatal 

con la tasa portuaria, generando la nueva tasa portuaria. Al  mismo tiempo, delimitó el ámbito 

territorial de aplicación de las nuevas tasas. 

También contempló ciertas disposiciones en materia de procedimientos de recaudación de 

los nuevos tributos. Concretamente, y entre otros aspectos, la nueva regulación, autorizó el 

pago de las tasas mediante transferencia bancaria o postal32. 

Así mismo se dispuso el incremento del importe de las tasas y derechos portuarios mediante 

la aplicación de un porcentaje de la tasa de inflación33. 

                                                 
32 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., págs.. 109 y ss. 
33 Esta modificación generó grandes críticas por parte de distintas organizaciones implicadas. Así, la 
Confederación General Italiana de Transportes y Logística (Confetra) afirmó que se trataba de un elevadísimo 
incremento de las tasas portuarias, que no se justificaba; sobre todo en un periodo de crisis económica como el 
que se estaba viviendo y que había conllevado una caída de la actividad portuaria. Véase la Circular 135/2009 de 
esta Confederación.  
De ahí que, el art. 5. 7-undecies del Decreto Ley italiano de 30 de diciembre de 2009, n. 194, amparándose en la 
finalidad de afrontar la crisis de competitividad de los puertos nacionales, dispusiera que la adecuación gradual 
del importe de las tasas y de los derechos a la tasa de inflación -prevista en el Decreto del Presidente de la 
República, de 28 de mayo de 2009, n. 107- se empezase a aplicar a partir del 1 de enero de 2012. Produciéndose 
una nueva prórroga de facto, al no convalidarse en Ley, el Decreto Ley de 29 de diciembre de 2011, n. 216, cuyo 
artículo 11 disponía que dicha medida no resultaría de aplicación hasta el 1 de enero de 2013.  
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Y, por último, se proclamó la derogación de aquellas normas previas que fuesen 

incompatibles con la nueva normativa, manteniéndose las reducciones y exenciones ya 

previstas, así como las disposiciones relativas a ingresos distintos de los regulados en dicha 

norma y la normativa especial prevista para el puerto franco de Trieste. 

De todas las medidas señaladas, nos interesa analizar, de forma especial, la refundición de 

tasas, y en particular la que se produjo entre la tasa estatal y la tasa portuaria. 

La unión de la tasa de amarre con el recargo de amarre no merece mayores comentarios. 

Es obvio que responde al objetivo general de simplificar y racionalizar la normativa en materia 

de tasas y derechos marítimos. Téngase en cuenta que el recargo de amarre, según disponía el 

art. 17 de la Ley de 9 de febrero de 1963, n. 82, resultaba de aplicación en el supuesto de naves 

de tonelaje neto superior a 350 toneladas, provenientes del, o dirigidas al, extranjero, que 

tuviesen mercancías en cubierta, o en superestructuras, cuyo tonelaje no estuviese 

comprendido en el tonelaje neto. Y dicha regulación fue directamente recogida por el art. 1.2 

del Decreto del Presidente de la República, de 28 de mayo de 2009, n. 107. 

Desde nuestro punto de vista, sin embargo, resulta mucho más difícil de justificar la 

refundición de la tasa estatal y de la tasa portuaria en la nueva tasa portuaria. En opinión de 

MELIS34, las razones que, en principio, podrían amparar dicha unificación, serían: por un lado, 

que, a partir de la Ley de 16 de abril de 1974, n. 117, la tasa estatal había homogeneizado las 

mercancías gravadas, abarcando tanto a las nacionales como a las extranjeras; por otro lado, 

que la Ley 84/1994 había extendido la aplicación de la tasa portuaria a todos los puertos; y 

por último, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado italiano para el año 2007 había 

aproximado los dos tributos desde el punto de vista de la recaudación, al ordenar que el 

destinatario de los ingresos correspondientes a la tasa estatal fuesen las APs.  

Incluso algún autor ya había afirmado, con carácter previo, que, ontológicamente, la tasa 

portuaria no difería de la tasa estatal; constituyendo, como mucho, un subtipo de ésta como 

consecuencia de la devolución de la totalidad, o de una parte, de las sumas recaudadas a los 

                                                 
 Por su parte, en la Circular 10/2013 de Confetra se pone de manifiesto que la tasa de amarre y la nueva 
tasa portuaria aumentarán, por efecto de esta medida, un 29,4% en el año 2013 y en el 2014 un 15%. Ello supone, 
por ejemplo, que en una nave portacontainers de 100.000 toneladas de tonelaje neto (unos 8.000 containers), la 
tasa de amarre mensual pase de 72.000 € a 93.000 € en 2013 y a 104.000 € en 2014. Aunque, en esta misma 
Circular, se advierte que el aumento puede verse atenuado por la posibilidad que tienen las APs de disminuir 
hasta la exención total el importe de las tasas – aspecto éste que será analizado más adelante, véase epígrafe 2 de 
este apartado-. 
34 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pág. 100. 
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respectivos entes portuarios por cumplimiento de sus obligaciones institucionales35. Además, 

VEZZOSO36 reconoce que había una cierta tendencia a confundir ambas tasas no sólo por 

las continuas y equívocas modificaciones legislativas de las que fueron objeto a lo largo de los 

años, sino también por razones terminológicas37.  

Pero ha sido el Tribunal de Casación italiano quien, utilizando variados criterios y a través 

de distintos pronunciamientos, más esfuerzos ha hecho por diferenciar, con mayor o menor 

acierto, ambos tributos38.  

Y así, por ejemplo, dicho Tribunal concluyó que la tasa estatal se exigía en todo tipo de 

desembarco por la prestación de servicios de policía marítima de los que se hacía cargo el 

Estado; mientras que la tasa portuaria era aplicable sólo en las áreas portuarias para hacer 

frente a los gastos que afrontaban los puertos para resultar eficientes39. Al mismo tiempo, el 

Tribunal de Casación italiano no atribuyó ningún alcance innovador a la Ley 84/1994 y 

consideró que la tasa portuaria no debía exigirse en aquellas instalaciones portuarias que fuesen 

sufragadas por el contribuyente, al estar ya obligado a pagar una contraprestación por el uso 

de las zonas demaniales40. 

Sin embargo, en otras sentencias de este mismo Tribunal, se afirma que la Ley 84/1994 

incorpora novedades en relación al concepto de puerto, de modo que se incluirían en él tanto 

los “puertos marítimos nacionales” como las “áreas portuarias”, siempre que, en este último 

                                                 
35 CALIENDO, C., “Tasse marittime”, en Enciclopedia del Diritto, XLIV, Milano, 1992, pág. 36. 
36 VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pág. 324. 
37 Adviértase que la Ley de 9 de febrero de 1963, n. 82, dedicó su Título II a las “Tasas sobre mercancías y sobre 
pasajeros”, regulando en su Sección I, la “Tasa estatal sobre las mercancías procedentes del extranjero” -que 
posteriormente se extendería a todo tipo de mercancías-; y, en su Sección II, la “Tasa sobre las mercancías 
desembarcadas, embarcadas y en tránsito” que se exigía sólo en algunos puertos, si bien, progresivamente, se 
extendió a todos los puertos.  
38 Aunque también es posible identificar otras resoluciones judiciales de este mismo Tribunal en las que la 
distinción no es tan clara. En este sentido, la Sentencia del Tribunal de Casación de 7 de marzo de 2012, n. 3528, 
reconoce  que la tasa estatal “estaría relacionada con una manifestación de capacidad económica que se pone de 
manifiesto en la utilización de las zonas portuarias”; mientras que la tasa portuaria “no tendría naturaleza de 
contraprestación respecto de la actividad de la AP, constituyendo una contribución (que se añade a la tasa estatal) 
del sistema tributario, mediante la cual, el contribuyente que posea una capacidad económica que se manifieste 
específicamente en la utilización de la zona portuaria, está llamado a contribuir, de manera directa e inmediata, 
al mantenimiento de las funciones públicas de interés general que son desarrolladas por las APs para el 
funcionamiento de dichas áreas”. VEZZOSO ha sido particularmente crítico con este pronunciamiento, porque 
considera que es discutible calificar de contribución a la tasa portuaria; VEZZOSO, G., “Sulla debenza della 
tassa portuale nei cosidetti ‘porti estesi’”, en Diritto e pratica tributaria, núm. 2, 2013, pág. 372. 
39 Sentencia del Tribunal de Casación italiano, de 27 de noviembre de 1999, n. 13245. 
40 Sentencia del Tribunal de Casación italiano, de 5 de octubre de 2005, n. 19400. 
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caso, fuesen declaradas como tales por el Ministerio competente41. De esta manera, el Tribunal 

de Casación italiano también ha tratado de diferenciar la tasa portuaria y la estatal teniendo en 

cuenta su ámbito de aplicación: el objeto de la primera estaría constituido por las mercancías 

cargadas y descargadas exclusIVAmente en un puerto; mientras que el objeto de la tasa estatal 

haría referencia a la manipulación de mercancías en cualquier punto de la costa, rada o ribera, 

entre los que se podrían incluir los puertos42.  

El Tribunal de Casación italiano da un paso más en su tarea de diferenciar ambas figuras, 

al estimar que con la denominada tasa estatal se grava la capacidad económica derivada de la 

posesión de mercancías que se pone de manifiesto mediante su manipulación; por lo que 

realmente debería de considerarse como un mero impuesto indirecto. Mientras que la 

portuaria es un tipo de tasa que, en todo caso, no está relacionada con una prestación 

específica o exactamente determinable, sino con “una manifestación de capacidad económica 

que se pone de manifiesto en la utilización de la zona portuaria”43; y que, además, se añadiría 

a la tasa estatal. 

Por su parte, el Dictamen consultivo n. 998/2009 del Consejo de Estado italiano, al 

pronunciarse sobre el Decreto del Presidente de la República, de 28 de mayo de 2009, n. 107, 

antes de que fuera finalmente aprobado, reconoce que la distinción entre la tasa de amarre, la 

tasa estatal y la tasa portuaria se basa principalmente en los diferentes parámetros de 

cuantificación de las mismas, así como en el diferente objeto al que el gravamen se vincula. 

Para, a continuación, señalar que la tasa de amarre y el recargo de amarre para las mercancías 

que se encuentran en cubierta se calculan teniendo en cuenta el tonelaje neto; mientras que en 

el caso de la tasa estatal y la tasa portuaria, el importe se determina a partir de las toneladas 

métricas de mercancía objeto de las operaciones de carga y descarga. Es decir, para el Consejo 

de Estado, la distinción entre ambas tasas se basaría en la distinta cuantificación de la base 

imponible, sin tener en cuenta la coincidencia o no de sus hechos imponibles. 

                                                 
41 Sentencias del Tribunal de Casación italiano de 1 de febrero de 2005, n. 1961, y de 31 de marzo de 2006, n. 
7651. 
42 Sentencias del Tribunal de Casación italiano de 31 de marzo de 2006, n. 7651 y  de 2 de marzo de 2007, n. 
4920. 
43 Sentencia del Tribunal de Casación italiano de 13 de enero de 2006, n. 6357. A VEZZOSO, este intento por 
diferenciar ambas figuras no le convence; porque no puede considerarse que el hecho imponible de la tasa estatal 
sea la capacidad económica derivada de la posesión de mercancías, sino que es mucho más razonable identificarlo 
con la utilización de las infraestructuras portuarias; VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pág. 
328. 
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E insiste el Consejo de Estado en que “es útil subrayar nuevamente que la tasa y el recargo 

de amarre, por un lado, y la tasa estatal y la tasa portuaria, por otra, son, respectivamente afines 

desde un punto de vista ontológico, en la medida en que las primeras son medidas según el 

tonelaje neto de la nave (es decir, teniendo en cuenta su capacidad en términos de espacio 

volumétrico comercialmente útil); y las segundas son medidas, en cambio, según las toneladas 

métricas de mercancías embarcadas y desembarcadas”. Incluso el tipo de gravamen propuesto 

para la nueva tasa portuaria, según se pone de manifiesto en el Dictamen del Consejo de 

Estado, es el resultado de sumar los dos tipos de gravamen correspondientes, hasta ese 

momento, a la tasa estatal y a la tasa portuaria; asumiendo, así, la perfecta coincidencia de los 

dos tributos por lo que respecta a la base imponible considerada en su conjunto44. 

Por tales razones, prosigue el Consejo de Estado, resulta coherente que se unifiquen la tasa 

de amarre y el recargo de amarre, por un lado, y la tasa estatal y la tasa de portuaria, por otro. 

Lo que supondría una notable agilización del sistema tributario portuario y respondería, 

además, a un criterio de simplificación; porque, con la refundición de las mencionadas tasas 

en sólo dos tipos homogéneos de gravámenes, se produciría su “canalización” a través de dos 

tipos de procedimientos de liquidación y recaudación de los tributos. 

Pero, en nuestra opinión, sólo cabría considerar legítima la refundición de la tasa portuaria 

y la estatal, desde un punto de vista sustantivo, si se llegase a la conclusión de que sus hechos 

imponibles coinciden, y ello con independencia de que compartan o no bases imponibles45.  

Además, y en contra de lo afirmado por el Consejo de Estado italiano, ni siquiera las bases 

imponibles de ambas tasas tendrían por qué ser, en la práctica, claramente coincidentes: ya 

que, según disponía el art. 2 del Decreto Ley de 28 de febrero de 1974, n.4746, la cuantía de la 

tasa estatal debía ser determinada por cada puerto “teniendo en cuenta la naturaleza de las 

                                                 
44 De este modo, y en opinión de MELIS, parece reconocerse que la tasa portuaria tendría un ámbito de aplicación 
idéntico al de la tasa estatal; MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pág. 107. 
45 MELIS considera que, al producirse la refundición de ambas tasas, los tributos originarios quedarían 
completamente “desnaturalizados”, englobándose la antigua tasa portuaria en la más amplia ratio de la tasa estatal. 
Y en este sentido, MELIS se  refiere a una Sentencia del Tribunal Constitucional italiano -STC 335/2008- que 
declaró la inconstitucionalidad de la tarifa del “servicio hídrico integrado” en la medida en que ésta se 
determinaba de forma unitaria; circunstancia que no permitía identificar las distintas prestaciones que el 
suministrador del servicio debía ofrecer y, en última instancia, impedía saber si alguna de las cantidades pagadas 
no tenía la naturaleza de precio.  MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., págs. 108 y 109. Además, MELIS opina 
que la nueva tasa surgida de la refundición podría denominarse directamente tasa estatal, en lugar de tasa 
portuaria, para evitar así cualquier tipo de equívoco léxico al respecto. 
46 Convertido en Ley, con modificaciones, por la Ley de 16 de abril de 1974, n. 117. 
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mercancías y el coste medio de la gestión de los servicios”; y en el caso de la tasa portuaria, la 

Ley de 5 de mayo de 1976, n. 355, estableció que dicha tasa debía cuantificarse con los mismos 

criterios que la tasa estatal, por tanto, “teniendo en cuenta la naturaleza de las mercancías y el 

coste medio de la gestión de los servicios”. Sin embargo, como reconoce VEZZOSO, estas 

normas nunca se aplicaron de modo riguroso al considerarse únicamente el tipo de 

mercancías, obviando el coste medio de la gestión de los servicios prestados por las distintas 

entidades portuarias47. Cabe señalar, de hecho, que según dispone el art. 2 del Decreto del 

Presidente de la República, de 28 de mayo de 2009, n. 107, por el que se crea la nueva tasa 

portuaria, ésta se determinaría según las toneladas de mercancía teniendo en cuenta solamente 

la naturaleza de las mercancías y el tipo de tráfico portuario48; abandonando, así, toda 

referencia al coste medio de la gestión de los servicios para determinar la base imponible de la 

tasa. 

Por otra parte, y con independencia de que la refundición de la tasa portuaria y la tasa 

estatal se justifique o no por razones sustantIVAs, lo cierto es que dicha unificación no parece 

disponer de la adecuada cobertura legislativa49. Así, el párrafo 989 del art. 1 de la Ley italiana 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 autorizaba al Gobierno a adoptar un 

reglamento dirigido, genéricamente, a simplificar el sistema de tasas - mediante su refundición 

- y los procedimientos de cobro. Indicando, a continuación, de forma expresa, que se autoriza 

a la refundición de la tasa de amarre y del recargo de amarre, con atribución a las Autoridades 

portuarias; pero sin que nada se dijese del resto de tasas. En consecuencia, consideramos que 

la “oportunidad”, subrayada en el preámbulo del Decreto del Presidente de la República de 

28 de mayo de 2009 n. 107, por el que se desarrolla dicho precepto, de “refundir (...) la tasa 

estatal y la denominada ‘portuaria’ sobre las mercancías embarcadas y desembarcadas” no 

contaría con la correspondiente legitimación legislativa. Adviértase, además, que el 

mencionado Decreto de 2009, tal y como se puso de manifiesto en el párrafo anterior, también 

introdujo cambios respecto de la determinación de la base imponible, con lo que, en nuestra 

                                                 
47 VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pág. 327. 
48 Tras el Decreto Ley de 24 de enero de 2012, n. 1, por el que se modifica el Decreto del Presidente de la 
República de 28 de mayo de 2009, n. 107, se produce una equiparación en relación al tráfico portuario de 
mercancías, por lo que respecta a la aplicación de las tasas de amarre y portuaria, entre puertos italianos y puertos 
de otros Estados miembros de la Unión Europea. Y así, por ejemplo, en la tasa portuaria se establece un tipo de 
gravamen que, además de tener en cuenta el tipo de mercancía transportada, distingue entre transporte de 
cabotaje e intracomunitario, por un lado, y transporte con el resto de puertos, por otro. 
49 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pág. 107. 
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opinión, se estaría vulnerando el principio de reserva de ley. 

b) La posibilidad de eximir o duplicar la cuota de ciertas tasas 

Una de las últimas medidas normativas que más puede sorprender en materia de tasas 

portuarias, por el amplio margen de discrecionalidad que otorga a las APs, es aquélla que les 

autoriza a modificar la cuantía de las mismas en un abanico que va desde su exención total 

hasta el doble de su importe50.  

Inicialmente esta previsión se contempló en el art. 5.7-duodecies del Decreto Ley italiano 

de 30 de diciembre de 2009, n. 19451. Dicho precepto normativo,  amparándose en la finalidad 

de hacer frente a la crisis de competitividad de los puertos nacionales italianos, disponía que 

“de modo experimental, para los años 2010 y 2011,  (…), las APs podrán establecer, en el 

ámbito de su autonomía presupuestaria y respetando el equilibrio presupuestario, variaciones 

en aumento hasta un techo máximo equivalente al doble de la medida de la tasa de amarre y 

de la tasa portuaria (…), así como disminuciones hasta la exención total de dichas tasas”. 

Además y, a continuación, el art. 5.7-terdecies del Decreto Ley italiano de 30 de diciembre 

de 2009, n. 194, determinaba que, para cubrir  - entre otras52 - la eventual disminución de 

ingresos derivada de la aplicación de la norma precedente, “cada AP deberá o bien realizar la 

correspondiente reducción de gastos corrientes, o bien, en el ámbito de su autonomía 

impositiva y tarifaria, incrementar sus ingresos. Pero, en cualquier caso, y por aplicación de las 

disposiciones anteriores no podrán derivarse nuevos o mayores gastos a cargo de las finanzas 

públicas”. Si bien, esta última previsión quedó desvirtuada por lo establecido en el art. 2.2-

novies del Decreto Ley de 29 de diciembre de 2010, n. 25553, al destinarse hasta 20 millones 

                                                 
50 En este sentido, pero en relación a la legislación española que prevé unos coeficientes correctores, de manera 
que el puerto rentable pueda abaratar las tasas mediante coeficientes reductores, y el puerto deficitario pueda 
incrementar las tasas mediante coeficientes aumentadores, LAGO MONTERO ha sido muy crítico. No sólo 
porque “mediante estos coeficientes correctores el legislador deja prácticamente en manos de cada Autoridad 
Portuaria la determinación de la cuantía de las tasas, dentro de unos límites legales excesivamente laxos a nuestro 
entender, muy generosos para con unos entes públicos que no son políticamente representativos”. Sino porque, 
además, “un peso excesivo del criterio rentabilidad a la hora de cuantificar adecuadamente las tasas desnaturaliza 
por completo el significado del dominio público, y del servicio público”; LAGO MONTERO, J. Mª., “Tasa 
portuarias ¿fin de la guerra normativa y tarifaria?”, en LAGO MONTERO, J. Mª. (Director), Tasas portuarias por 
usos y servicios, Cepsa-Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013, págs. 60 y 63. 
51 Dicho Decreto fue convertido, con modificaciones, en Ley por el art. 1 de la Ley de 26 de febrero  de 2010, 
n. 25. 
52 Ya que también se contemplaba una posible disminución de ingresos por efecto de la prórroga prevista en el 
art. 1.5.7-undecies del Decreto Ley italiano de 30 de diciembre de 2009, n. 194. Dicha disposición normativa 
estableció que la adecuación gradual del importe de las tasas y de los derechos portuarios a la tasa de inflación se 
empezaría a aplicar el 1 de enero de 2012. 
53 Convertido, con modificaciones, por la Ley de 26 de febrero de 2011, n. 10. 
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de euros, con cargo a transferencias de fondos estatales54, a las APs cuyos puertos estuviesen 

interesados, preferentemente, en actividades de transbordo y con la finalidad de garantizar la 

aplicación del art. 5.7-duodecies del Decreto-Ley italiano de 30 de diciembre de 2009. 

La posibilidad de que las APs incrementasen o eximiesen el importe de las tasas portuarias 

era una medida que nació con una clara vocación temporal, años 2010 y 2011. Sin embargo, 

poco a poco, estos plazos se fueron prorrogando: primero al ejercicio 201255, a continuación 

hasta 30 de junio de 201356, y en un momento posterior hasta el 31 de diciembre de 201357. 

Finalmente, y a través del Decreto-Ley de 21 de junio de 2013, n. 6958, de Disposiciones 

urgentes para el relanzamiento de la economía, dicha medida se incorporó con carácter 

permanente al ordenamiento italiano, disponiendo  el art. 22 de dicho Decreto-Ley que: “En 

el ámbito de la propia autonomía financiera de las APs, éstas pueden establecer variaciones en 

disminución, hasta la exención, de las tasas de amarre y portuaria, así como variaciones en 

aumento, hasta un límite máximo equivalente al doble de la cuantía de dichas tasas. La 

utilización de ingresos procedentes del ejercicio de la autonomía impositiva y tarifaria de las 

APs, así como la compensación con reducción de gastos corrientes, deben ser adecuadamente 

expuestos en las previsiones presupuestarias y en el balance general. En los casos en los que 

las APs hagan uso de la facultad de reducir la tasa de amarre en una medida superior al setenta 

por ciento, queda prohibida la posibilidad de pagar el tributo en la modalidad de pago anual. 

(…) De las disposiciones de esta norma no pueden generarse nuevos o mayores gastos a cargo 

de las finanzas públicas”. 

Aunque los preceptos que hemos comentado permitían que las APs pudiesen tanto 

incrementar como disminuir el importe de las tasas portuarias, lo cierto es que, hasta el 

momento, todas aquéllas que han hecho uso de esta potestad la han utilizado para reducirlo59.  

                                                 
54 Finalmente se destinaron a las APs 12, 5 millones de euros con cargo a fondos estatales para paliar la reducción 
de ingresos que sufrieron como consecuencia de la reducción de las tasas portuarias -ya fuese la de amarre, la 
portuaria o ambas-. 
55 Mediante el art. 11.1. b) del Decreto-Ley de 29 de diciembre de 2011, n. 216, convertido, con modificaciones, 
en la Ley de 24 de febrero de 2012, n. 14. 
56 Mediante el art. 1.388 de la Ley de 24 de diciembre de 2012, n. 228 (Ley de Estabilidad 2013). 
57 Mediante el art. 1 del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros del 6 de abril de 2013. 
58 Convertido, con modificaciones, por la Ley de 9 de agosto de 2013, n. 98. 
59 Así, por ejemplo, mediante Decreto n. 54/2010, la AP de Cagliari reconoce que el desarrollo de los puertos de 
transbordo del Norte de África y de Malta, y en particular los beneficios fiscales que dichos puertos ofrecen, 
hacen que los grandes armadores se estén trasladando a estos enclaves, debilitando en consecuencia el puerto de 
Cagliari. Por ello y con la finalidad de mantener la actividad de transbordo de dicho puerto, se redujo un 90% la 
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En cualquier caso, y desde nuestro punto de vista, esta medida normativa es doblemente 

criticable. En primer lugar, porque habría que analizar hasta qué punto, la posibilidad que se 

les confiere a las APs italianas de reducir hasta la exención el pago de las tasas portuarias más 

importantes, no supone una clara vulneración del principio de libre prestación de servicios60, 

o es compatible con la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado61. Y, por otra 

parte, porque supone abandonar el principio de beneficio o de equivalencia de costes62, propio 

de las tasas, en la medida en que las APs también pueden llegar a duplicar la cuota de ciertas 

tasas portuarias.  

 

5. La problemática aplicación de la tasa portuaria en el caso de los “puertos en sentido 

amplio” 

                                                 
tasa de amarre durante el año 2010, pero únicamente para aquellos barcos que se dedicasen a la actividad de 
transbordo. 
También la AP de Taranto, mediante sus Ordenanzas n. 7/2011 y n. 6/2012 estableció, para los años 2011 y 
2012, una reducción de la tasa de amarre de un 99%, que se aplicó a los barcos porta-containers que hacían 
escala, con operaciones de transbordo, en el Puerto de Taranto.  
Por su parte, la AP de Venecia, mediante Ordenanza 338/2010, reconoció una reducción del 50% de la tasa de 
amarre durante los años 2010 y 2011 para las naves porta-containers que transportasen mercancías que hubiesen 
sido cargadas en puertos situados más allá de los Estrechos de Gibraltar y Suez y con un tonelaje neto superior 
a 40.000 toneladas. Y esta misma AP, a través de la Ordenanza n.368/2012, estableció la exención total de la tasa 
portuaria para las embarcaciones provenientes de/ o con destino a/ puertos comprendidos en el sistema de 
navegación interno paduano. 
Pero sin duda, una de las APs que más reducciones ha contemplando es la de Gioia Tauro, ya que mediante sus 
ordenanzas 13/2010, 11/2011, 15/2013, 22/2014 se establecieron distintas reducciones de la tasa de amarre, que 
van desde el 60% -por ejemplo, para todo tipo de naves de tonelaje neto hasta 50.000 toneladas- pasando por el 
90% -para naves de tonelaje neto superior a 50.000 toneladas e inferior a 99.999 toneladas- hasta el 100% -para 
naves de tonelaje neto igual o superior a 100.000 toneladas-.  
60  VEZZOSO ha considerado que, desde el punto de vista de la leal concurrencia entre puertos, y entre otras, 
son medidas discutibles: los descuentos anómalos en los cánones por concesiones, los retrasos en su recaudación, 
los incentivos injustificados para las inversiones privadas, etc.; VEZZOSO, G., “Le occasioni mancate…, op. 
cit., pág. 456. 
61 Esta cuestión, en el ámbito del Derecho español, ha sido profunda y brillantemente analizada por 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., “Las bonificaciones fiscales en el sistema portuario estatal: un análisis de legalidad 
interna y de ajuste al Derecho de la Unión Europea”, en Revista Técnica Tributaria, núm. 107, 2014, en prensa. 
62 “Por el principio de beneficio y de equivalencia de costes, cada cual ha de contribuir mediante tasas en 
proporción al coste del servicio que se le presta. Y, por el principio de capacidad económica, se le podrá exentar 
o bonificar, pero nunca exigir contribución mayor que la equivalente al coste del servicio que se le presta. En 
resumidas cuentas, el principio de capacidad económica puede jugar para rebajarle a cada cual su cuota 
contributiva ideal que le correspondería por el principio del beneficio. Pero no es de recibo utilizar el principio 
de capacidad económica para elevar la cuota respecto de esa cuota ideal. La falta de capacidad económica previa 
de unos usuarios no puede ser repercutida en los otros usuarios, obligándoles a contribuir en términos que 
excedan de su cuota equivalente al coste del servicio a ellos imputable. Las mermas de recaudación que produzca 
la aplicación del principio de capacidad económica deben ser cubiertas mediante recursos generales, nunca 
elevando la contribución de los restantes usuarios, que tienen como límite insoslayable el del coste del servicio 
imputable a cada cual”; LAGO MONTERO, J. Mª., GUERVÓS MAÍLLO, Mª. A., Tasas locales: cuantía, Marcial 
Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pág. 138. 
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A lo largo de las últimas décadas ha sido especialmente discutida, tanto por la doctrina 

como por la jurisprudencia italianas63, la aplicación de la tasa portuaria en los denominados 

“puertos en sentido amplio”64. Con esta última expresión se hace referencia a aquellas 

instalaciones de carga y descarga portuaria directamente integradas en una instalación 

industrial (refinería, planta siderúrgica o química), destinadas a la transformación y expedición 

de las materias primas desembarcadas. Se trata de instalaciones construidas y gestionadas por 

empresas privadas, y situadas fuera de los puertos comerciales, propiamente dichos. Dichas 

instalaciones, salvo por lo que respecta a los aspectos derivados de la seguridad de la 

navegación - de competencia de las Autoridades marítimas - son gestionadas con plena 

autonomía por las empresas en las que están integradas, y sin ninguna intervención de las Aps, 

en caso de que éstas existan65.  

Inicialmente, la aplicación de la tasa portuaria en este tipo de instalaciones se justificó, por 

parte de la Administración tributaria italiana, al amparo de lo dispuesto en la Ley de 10 de 

octubre de 1974, n. 494. Dicha norma establecía que las “Empresas de equipos mecánicos y 

almacenes”66, que se financiaban mediante la tasa portuaria, podían ser autorizadas a ejercer 

sus propios deberes institucionales “en otros puertos que estuviesen incluidos en la 

circunscripción territorial de la Capitanería del puerto en la que dichas empresas tuviesen su 

sede”. Y ello, con independencia de que dichas “Empresas” prestasen o no algún tipo de 

servicio o actividad administrativa; ya que, por regla general, ni las instalaciones habían sido 

construidas por las “Empresas de equipos mecánicos y almacenes”, ni su mantenimiento era 

financiado por dichas empresas, ni el personal dependiente de las mismas intervenía en ningún 

tipo de actividad-.  

                                                 
63 Tanto en la nota al pie núm. 1 de VEZZOSO, G., “La tassa portuale…, op. cit., págs. 878 y 879, como en la 
nota al pie núm. 13 de MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pág. 99, se recoge abundante jurisprudencia sobre 
esta cuestión.  
64 Concretamente se han analizado tres grandes cuestiones: en primer lugar, la naturaleza jurídica de la 
denominada tasa portuaria. A continuación,  y en función de la solución que se hubiese dado al primer problema, 
se discutió sobre si resultaba aplicable o no cuando las operaciones de carga y descarga se producían en un 
“puerto en sentido amplio”, esto es, en instalaciones portuarias situadas fuera de los límites formales y 
tradicionales de un puerto; y, construidas y gestionadas por empresas privadas. Por último, también se ha 
estudiado hasta qué punto las últimas modificaciones legislativas relativas a la tasa portuaria han cambiado la 
configuración de dicha tasa; y, en consecuencia  las condiciones para su aplicación. Así lo ha señalado, 
VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pág. 325. 
65 Ya que pueden darse casos, en la práctica, en que existan instalaciones portuarias construidas y gestionadas 
directamente por empresas privadas y situadas en localidades en las que no opere ninguna AP. 
66 Véase, al respecto, la nota al pie núm. 13 de este mismo trabajo. 
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Argumentos semejantes se encuentran presentes en la mayoría de sentencias del Tribunal 

de Casación italiano amparando la exigencia de la tasa portuaria en los puertos en sentido 

amplio67. Sólo algunos fallos rechazaron el requerimiento de dicha tasa en los casos en que, en 

un determinado puerto, no operase ninguna autoridad estatal que se ocupase de manipular las 

mercancías y lo hiciese el propio sujeto interesado68. De acuerdo con esta jurisprudencia 

minoritaria, la tasa portuaria sólo se devengaría ante supuestos de manipulación de mercancías 

en los puertos donde existiesen, organizados por la Administración (directamente o a través 

de otros entes que operasen mediante concesión), servicios portuarios como, por ejemplo, los 

de carga y descarga.  

Entre la doctrina, VEZZOSO69 se mostró partidario de no exigir la tasa portuaria en los 

“puertos en sentido amplio” por dos motivos. En primer lugar, porque mientras que, en el 

caso de que se realizase una escala en el interior de un puerto, se podía identificar un genérico 

carácter sinalagmático, incluso en ausencia de una prestación específica, por el simple hecho 

de utilizar y disfrutar de instalaciones portuarias realizadas y sostenidas por un ente público; 

en el caso de los “puertos en sentido amplio” no se producía tal circunstancia cuando las 

instalaciones habían sido construidas a cargo del concesionario, y además eran gestionados 

por personal propio (no habría, por tanto, relación entre la prestación pecuniaria exigida y la 

actividad desarrollada por el ente público al sujeto pasivo)70. Y en segundo lugar, porque dichas 

                                                 
67 Entre otras,  la Sentencia del Tribunal de Casación n. 13822 de 2007, comentada por VEZZOSO, G., “La 
tassa portuale al vaglio…, op. cit., págs. 714 y ss. 
68 En particular MARONGIU, G., “Sulla natura e sulla debenza della ‘tassa portuale’”, en Il Fisco, núm. 43, 2004, 
págs. 15384 y ss.,  donde se comenta con detalle la Sentencia del Tribunal de Cagliari de 3 de junio de 2004  -en 
este caso, la sociedad demandante era titular de un complejo industrial destinado a refinería de petróleo ubicado 
en Sarroch (Cagliari) y estaba dotado de un terminal marítimo en régimen de concesión, pero realizado con cargo 
a la propia sociedad. Las distintas instalaciones, dedicadas a la manipulación de mercancías y directamente 
relacionadas con la actividad productiva de la refinería, eran propiedad de la sociedad que, además, sufragaba el 
mantenimiento y gestión de dichas instalaciones, así como el mantenimiento de las condiciones de navegabilidad 
de las aguas- y otros pronunciamientos similares.  
69 VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pág. 326; VEZZOSO, G., “Sulla debenza della tassa 
portuale..., op. cit., pág. 372. 
70 En España se planteó un problema semejante ante la exigencia, por parte de las APs, de “precios privados” 
con motivo de la descarga de crudo de petróleo con destino a Refinerías. Indica MARTÍNEZ LAFUENTE que, 
en una de las demandas presentadas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se 
expusieron, en contra de la exigencia de “precios privados” por dicha descarga, dos motivos de impugnación, 
siendo examinado y prosperando el segundo de ellos, que se ocupaba de la infracción del principio constitucional 
de reserva de Ley, al ser los citados “precios privados” verdaderas tasas y en consecuencia tributos. Sin embargo, 
como pone de manifiesto MARTÍNEZ LAFUENTE, el primer motivo de impugnación era el que tenía más 
enjundia, por consistir en alegar y probar que la descarga de crudo de petróleo se hacía directamente por las 
propias Empresas destinatarias de los envíos por vía marítima que lo utilizaban en sus procesos de refino; dicha 
descarga se realizaba con sus medios y a sus expensas por las propias empresas, por lo que ningún servicio se prestaba por las 
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instalaciones se encontraban fuera de la circunscripción del puerto comercial y, para 

VEZZOSO, la instalación portuaria, por cuya utilización surge la obligación tributaria, debe 

encontrarse en el ámbito competencial del Ente al que se destina dicha prestación71. Aunque, 

tal y como apunta, MARONGIU, consideramos que el problema no estribaría en determinar, 

con la ayuda de una carta náutica, los límites territoriales de un puerto; sino en asegurarse de 

si se presta o no algún tipo de actividad administrativa al sujeto al que se le va a requerir la 

tasa72. 

Más recientemente, y en apoyo de la jurisprudencia mayoritaria que se mostraba favorable 

a exigir la tasa portuaria en los “puertos en sentido amplio”, el Tribunal de Casación italiano 

se refirió, en alguno de sus pronunciamientos73, a ciertas modificaciones legislativas que se 

pusieron de manifiesto con la Ley 84/1994, y que pudieron encontrar confirmación en algunas 

disposiciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado italiano para 2007 y en el 

Decreto del Presidente de la República de 28 de mayo de 2009, n. 107. 

Como ya se adelantó en este mismo trabajo, una de las reformas normativas que se 

materializó con la Ley 84/1994 fue la atribución de la tasa portuaria a las APs. El legislador 

dispuso que dicha tasa se exigiese en todos los puertos, con la advertencia de que, en aquéllos 

donde no hubiese AP, la tasa se destinase al Estado. Y el Tribunal de Casación italiano también 

se ha amparado en dicha previsión normativa para justificar la exacción de la tasa portuaria en 

los “puertos en sentido amplio”. Sin embargo, VEZZOSO74 considera que dicha modificación 

no supone un cambio radical en el ámbito de aplicación de la tasa portuaria, lo único que hace 

es confirmar la necesidad de dotar a las APs de recursos propios; y ello refuerza la relación 

entre dichos recursos y las prestaciones que deben ser proporcionadas por las APs. Por otra 

parte, estima VEZZOSO75 que la extensión de la tasa a puertos no gestionados por las APs 

no se corresponde perfectamente con el sistema, dada la ausencia de un específico ente 

                                                 
Autoridades portuarias. Y en este sentido, con la reforma que se produjo posteriormente de la materia con la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, la descarga de crudo se reguló conectando su hecho imponible con la ocupación 
del dominio público, pues era obvio que las APs nunca prestaron servicio alguno relacionado con la descarga de 
crudo de petróleo; MARTÍNEZ LAFUENTE, A., “Prólogo”, en LAGO MONTERO, J. Mª. (Director), Tasas 
portuarias por usos y servicios, Cepsa-Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013, págs. 19 y 20. La cursiva 
es del autor. 
71 VEZZOSO, G., “La tassa portuale..., op. cit., pág. 719. 
72 MARONGIU, G., “Sulla natura…, op. cit., pág. 7246. 
73 Sentencias del Tribunal de Casación italiano  n. 7651 de 2006 y n. 13822 de 2007. 
74 VEZZOSO, G., “Sulla debenza della tassa portuale..., op. cit., pág. 373. 
75 IBIDEM, pág. 373. 
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beneficiario de los recursos; pero con ella se trata de asegurar una forma de financiación por 

los servicios prestados a los usuarios de puertos pequeños. 

En alguna de sus sentencias, el propio Tribunal de Casación italiano76 llegó a rechazar que 

la Ley 84/1994 hubiese ampliado el concepto de puerto para entender comprendida en el 

mismo a cualquier tipo de zona o área de amarre, incluso cuando estuviese equipada 

exclusIVAmente a cargo del contribuyente. Esto es, según se desprende de algunos fallos del 

Tribunal de Casación italiano, con la Ley 84/1994 se mantienen invariables los términos y 

condiciones de aplicabilidad de la tasa portuaria en relación a la normativa anterior. Tesis que 

también se había defendido entre la doctrina  al considerar que, en ningún caso, se podría 

extraer, de la extensión de la tasa portuaria a todos los puertos, la justificación para exigir dicha 

tasa en ciertas instalaciones, como los “puertos en sentido amplio”77; que no sólo están fuera 

del ámbito portuario y en los cuales no se pone de manifiesto ninguna intervención de un ente 

público, sino que, además, quien los explota ha tenido que pagar un canon por utilización de 

las áreas demaniales. Si para que se pueda exigirse una tasa es necesario que exista actividad 

administrativa, es evidente que ésta no se produce en los “puertos en sentido amplio”; y, por 

tanto, en ellos no podría requerirse la tasa portuaria. 

Así las cosas, una vez más se cuestionó la posible aplicación de la tasa portuaria en los 

“puertos en sentido amplio” por lo dispuesto en el art. 1, párrafo 986 de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el 2007. Dicha norma disponía que las disposiciones relativas a las 

tasas de amarre, estatal y portuaria debían interpretarse en el sentido de que están sujetas a las 

mismas, las embarcaciones que realizasen operaciones comerciales por las mercancías cargadas 

y descargadas en el ámbito de los puertos, radas y riberas del Estado, así como “en zonas o 

estructuras de amarre, como muelles, embarcaderos, espigones, plataformas, balizas, torres y 

puntos de atraque, con independencia de la forma en que hayan sido construidos”.  

Esta norma, aunque fue incorporada al texto legislativo con naturaleza de interpretación 

auténtica, fue considerada por parte de la doctrina como una herramienta para conseguir que 

los jueces, que tenían controversias pendientes sobre la aplicación de la tasa portuaria en los 

“puertos en sentido amplio”, se viesen obligados a adoptar la tesis de la aplicación general de 

                                                 
76 Sentencia del Tribunal de Casación italiano n. 13245 de 1999. 
77 IBIDEM, pág. 373. 
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dicha tasa a todo tipo de instalaciones portuarias78.   

Y en este sentido, un Tribunal de la Provincia de Siracusa planteó un recurso de 

inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional italiano79, al considerar que, con dicha 

disposición normativa, no se habría producido una interpretación auténtica de la tasa 

portuaria, sino una indebida extensión de su hecho imponible. En opinión del Tribunal de la 

Provincia de Siracusa, este nuevo precepto permitía exigir el pago de la tasa por operaciones 

realizadas en todo tipo de estructuras donde se pudiese atracar una embarcación, aunque se 

encontrasen fuera de la circunscripción territorial del puerto y por tanto de las APs, que son 

las que recibirían la recaudación de la tasa; cuando, en realidad, dicha tasa debería ser exigida 

sólo en las instalaciones de carga y descarga situadas en el ámbito de un puerto, localizado y 

delimitado, como tal, mediante un Decreto del Ministerio de transportes y navegación80. 

Sin embargo, todas las expectatIVAs puestas en el fallo del Tribunal Constitucional se 

esfumaron con su Ordenanza n. 84 de 24 de febrero de 2010, al declarar éste inadmisible el 

recurso por estar insuficientemente motIVAdo, tanto por la relevancia de la cuestión, como 

por falta de fundamento. Sorprende, en todo caso, la argumentación utilizada por el Tribunal 

Constitucional para desestimar el recurso, al considerar, sin más, que el Tribunal remitente no 

había demostrado la relevancia de la cuestión, ya que se había limitado a indicar el notable 

desembolso (más de 32 millones de €) que había tenido que realizar la sociedad terminalista; 

                                                 
78 Así lo pone de manifiesto VEZZOSO. Pero, en su opinión, debería de considerarse, simplemente, que se trata 
de una norma redundante en la que se especifican los distintos tipos de estructuras portuarias en las que se podría 
exigir la tasa portuaria, siempre que se diesen los dos requisitos básicos para su aplicación; esto es, que dichas 
estructuras se encontrasen en el ámbito de la circunscripción portuaria, y se produjese cierta conmutatividad 
entre los servicios recibidos y el pago realizado; VEZZOSO, G., “La tassa portuale al vaglio…, op. cit., pág. 721. 
79 Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, ordenanza 10 marzo 2008, n. 115. Concretamente la 
Administración tributaria italiana, amparándose en el art. 1, párrafo 986 de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2007,  le había exigido, con carácter retroactivo -desde el año 2001 a 2007-, el pago de la tasa 
portuaria a una empresa dedicada a la refinería de productos petrolíferos, por operaciones de carga y descarga de 
dichos productos, a través de una estructura ubicada en un bahía que estaba fuera del ámbito territorial del puerto 
de Siracusa; y sin que para ello se utilizase ninguna infraestructura o servicio portuario, sirviéndose 
exclusivamente, la empresa, de personal propio y de instalaciones propias.  
80 De todas formas, se ha criticado el modo en que el Tribunal de la Provincia de Siracusa planteó el recurso de 
inconstitucionalidad. Ya que únicamente se amparó en que la terminal se encontraba fuera de la zona portuaria 
–faltaba la competencia territorial de la Autoridad marítima-; y, por tanto, no se le podía exigir la tasa portuaria.  
Este tipo de argumentación tiene, en opinión de VEZZOSO, el doble inconveniente de basar la sujeción de la 
tasa en una simple cuestión de localización y al mismo tiempo de someter a gravamen aquellos terminales 
portuarios que, siendo construidos y gestionados por empresas privadas, se encontrasen en el interior de la 
circunscripción del puerto. Coincidimos con VEZZOSO en que el Tribunal tendría que haber utilizado como 
argumento de fondo el hecho de que no se había prestado ninguna actividad por parte de la Administración a 
favor de la empresa que gestionaba la instalación. Por tanto, si no había prestación por parte de la Administración, 
la tasa no resultaba exigible; VEZZOSO, G., “Sulla debenza della tassa portuale..., op. cit., pág. 375. 
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cuando lo realmente importante no era la cuantía económica de un caso específico, sino las 

implicaciones que la nueva normativa tenía por su posible aplicación a un gran número de 

supuestos, ya que con ella se pretendía aplicar la tasa portuaria en cualquier estructura de 

amarre, incluso en aquellas que estuvieran fuera de la zona portuaria81.  

MELIS considera que, con este pronunciamiento, el Tribunal Constitucional italiano viene 

a confirmar la tesis mayoritaria del Tribunal de Casación italiano, según la cual, y hasta la 

entrada en vigor de la comentada norma interpretativa, solamente negaba la aplicación de la 

tasa portuaria a las hipótesis límite de atraque destinado a la carga y descarga de mercancías, 

gestionado de forma autónoma y no encuadrable en un área portuaria82. Hipótesis que, en 

opinión de este autor, podría considerarse que ahora recae dentro del ámbito de aplicación de 

la nueva tasa portuaria83.  

Es evidente, en todo caso, que el Tribunal Constitucional italiano ha perdido - y quizás ha 

querido perder, la ocasión de clarificar una cuestión que, por su importancia, se va a seguir 

planteando. 

De hecho, para VEZZOSO, el problema resurge con el Decreto del Presidente de la 

República de 2009, n. 107, por el que se desarrolla la Ley de presupuestos generales para el 

2007, y por el que, entre otras disposiciones, se refunden la tasa portuaria y la tasa estatal en 

una “nueva tasa portuaria”, disponiendo que la misma se exigirá por operaciones comerciales 

con mercancías embarcadas y desembarcadas realizadas en los puertos, radas y riberas del 

Estado, así como en los ámbitos espaciales a los que se refiere el art. 1.986 de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado italiano para 2007, esto es, en muelles, embarcaderos, 

espigones, plataformas, balizas, torres y puntos de atraque, con independencia de la forma en 

que hayan sido construidos. Opina dicho autor que, de este modo se estaría tratando de 

alcanzar, por vía reglamentaria, una indebida extensión del ámbito de aplicación de la tasa 

portuaria, lo que contravendría claramente el principio de reserva de ley recogido en el art. 23 

de la Constitución italiana84. 

 

 

                                                 
81 IBIDEM, pág. 376. 
82 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pág. 108. 
83 IBIDEM, pág. 109. 
84 VEZZOSO, G., “La tassa portuale al vaglio…, op. cit., pág. 721. 
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6.  Stasas o impuestos? análisis sobre la verdadera naturaleza jurídica de las tasas 

portuarias italianas 

Como ya indicábamos al principio de nuestro estudio, creemos que las distintas reformas 

normativas acaecidas en los últimos años en materia de tasas portuarias han reavIVAdo el 

debate sobre la verdadera naturaleza jurídica de estos tributos85. Cuestión que, desde nuestro 

punto de vista, también se pone de manifiesto con la aplicación de la tasa portuaria en los 

“puertos en sentido amplio”. 

Lo cierto es que, desde hace décadas, tanto la doctrina como la jurisprudencia italiana han 

tratado de resolver qué tipo de tributo se esconde bajo ciertas tasas portuarias; barajando, con 

carácter general, dos posibles alternativas: catalogarlas como verdaderas tasas, o encuadrarlas 

dentro de los impuestos86. 

En particular, y por lo que se refiere a la tasa portuaria - una vez descartado que se tratase 

de un impuesto aduanero - al aplicarse tanto a mercancías nacionales como extranjeras, la 

mayoría de pronunciamientos judiciales se decantaron por identificarlo con una tasa87, al 

considerar que su hecho imponible eran los movimientos de mercancías por efecto de 

operaciones de carga y descarga de las mismas, y sin que tuviese relevancia alguna la 

circunstancia de que, inicialmente, dicho tributo sólo se exigiese en algunos puertos. Según se 

desprende de alguna sentencia del Tribunal de Casación italiano se trataría de una 

contraprestación, en sentido amplio, ligada al funcionamiento de las estructuras portuarias en 

general; pero sin que se estableciese una correlación con un determinado servicio88.  

Dicha tesis se mantuvo, incluso, con la entrada en vigor de la Ley 84/1994, por la que, 

                                                 
85 Para VEZZOSO, “la reciente unión en un único tributo de la tasa estatal y la portuaria representa una útil 
simplificación y aleja cualquier razón de ser de la diferenciación entre las dos tasas sobre las mercancías”; sin 
embargo, y al mismo tiempo, reconoce que con esta refundición surge, de nuevo, la cuestión de si estamos ante 
un impuesto o ante una tasa; VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pág. 332 y VEZZOSO, G., 
“Sulla debenza della tassa portuale..., op. cit., pág. 372. 
86 Así, por ejemplo, para MELIS la tasa portuaria tendría naturaleza híbrida, al aproximarse, por una parte, al 
modelo de los tributos afectos; y, por otra, al tener en cierta medida una función ambiental; MELIS, G., 
“Sull’accorpamento della (ex) tassa portuale e della (ex) tassa erariale nella ‘nuova’ tassa portuale”, en VV. AA., 
Atti preparatori del Convegno “Il mare e il fisco” Nola, 24-25 ottobre 2014, Fondazione Antonio Uckmar, 2014, pág. 236.  
87 Se cita abundante jurisprudencia tanto en MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., págs. 100-109, como en la 
nota al pie núm. 1 de VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., págs. 321 y 322. 
88 Así, en la Sentencia del Tribunal de Casación italiano n. 2939 de 20 de marzo de 1998, se afirma que la tasa 
portuaria hay que vincularla “a la realización de operaciones de carga y descarga de mercancías en un determinado 
puerto, que resultan posibles por la construcción y mantenimiento eficaz de estructuras fijas y organizativas, 
cuyos gastos, las tasas portuarias, están, en parte, destinadas a cubrir”. 
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según afirma MELIS89, se habría atenuado el vínculo sinalagmático de esta tasa, al acabar esta 

norma con el monopolio estatal de prestación del servicio de manipulación portuaria por parte 

de empresas privadas autorizadas para ello. También la doctrina, de forma mayoritaria, 

consideró que dicha circunstancia no justificaba la transformación de dicho tributo en un 

impuesto; y, por otra parte, estimó que, en cualquier caso, subsistía un servicio indirectamente 

ejercitado en interés de la colectividad  - el interés por disponer de puertos eficientes - y 

directamente recibido por aquéllos que utilizaban las estructuras portuarias: subsistía, por 

tanto, una ratio “conmutatIVA” de fondo90.  

Ahora bien, no faltaron autores, como por ejemplo FALSITTA, que aun reconociendo la 

incierta naturaleza jurídica de la tasa portuaria, consideraron que, a la vista de las innovaciones 

introducidas con la Ley 84/1994, era más correcto incluir este tributo entre los impuestos91.  

Creemos que para tratar de aclarar esta cuestión habrá que averiguar si las características 

propias de la tasa, como especie tributaria, se ponen de manifiesto en la regulación jurídica de 

las tasas portuarias; o si, por el contrario, éstas presentan las notas típicas de los impuestos.   

En Italia, tanto históricamente como en la actualidad, el estudio o conceptuación de lo que 

haya entenderse por tasa ha sido, y es, difícil y polémico92; teniendo en cuenta, además, que, a 

diferencia de lo que ocurre en España, no existe una definición legal de esta categoría 

tributaria.  

En todo caso, y según la doctrina italiana93, la diferencia fundamental entre la tasa y el 

impuesto radica en que éste nace de situaciones de hecho que son consideradas índices de 

capacidad económica (percepción de rentas, posesión de patrimonio, realización de negocios 

jurídicos, etc.); mientras que la tasa encuentra su origen en un acto o en una actividad pública 

(ya sea un acto administrativo o la prestación de un servicio público), requerida o impuesta, 

                                                 
89 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pág. 102. 
90 IBIDEM, pág. 103. 
91 FALSITTA, G., Manuale di Diritto tributario. Parte Generale, 6ª edizione, Cedam, Padova, 2008, págs. 38 y 39. 
92 De hecho se ha afirmado que la tasa constituiría una figura “límite”, no siendo siempre clara la distinción entre 
servicios públicos por cuya prestación se exige el pago de una tasa y servicios públicos por los que se exige el 
pago de un precio o una tarifa; TESAURO, F., Istituzioni di Diritto tributario. Parte generale, 6ª edizione, UTET, 
Milano, 1998, pág. 7. 
 Además, y huyendo de todo tipo de connotación económica, parte de la doctrina italiana defiende que 
las tasas no tendrían carácter sinalagmático; no serían, por tanto, el precio de una prestación. Aunque este sector 
doctrinal reconoce que, en todo caso, las tasas estarían relacionadas con una prestación de actividad realizada 
por la Administración a petición del contribuyente; DUCA, “Sulla natura della tassa portuale per le operazioni 
di sbarco/imbarco delle merci”, en Il Diritto marittimo, 1998, pág. 399. 
93 En este sentido, TESAURO, F., Istituzioni di Diritto tributario..., op. cit., pág. 7. 
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pero siempre proporcionada por un ente público al obligado tributario. También la doctrina 

española considera que para poder hablar de tasa es necesario que exista una actividad 

administrativa, que es precisamente la nota definitoria de este tributo94. 

Pero, además de por el hecho imponible, impuestos y tasas se distinguen por su mecanismo 

cuantificador95. Como ha indicado PAGÉS Y GALTÉS96, como regla general, mientras los 

impuestos se cuantifican atendiendo al principio de capacidad económica; las tasas se 

cuantifican atendiendo, fundamentalmente, al principio de equivalencia o al de cobertura de 

costes97. Con las tasas no se pretende hacer contribuir exclusIVAmente por el hecho de tener 

                                                 
94 Por todos, MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., CASADO 
OLLERO, G., Curso de Derecho financiero y tributario, 22ª edición, Tecnos, Madrid, 2011, pág. 77. 
95 SIMÓN ACOSTA reconoce que, con el estudio y crítica de los precios públicos, se pusieron de manifiesto las 
insuficiencias del concepto tradicional de tasa basado en la estructura del hecho imponible. Y es que, la casi 
unánimemente rechazada autonomía del precio público, ha obligado a recapacitar sobre la validez del aspecto 
material del hecho imponible como criterio para la elaboración de categorías tributarias; SIMÓN ACOSTA, E., 
Las tasas de las Entidades Locales. (El hecho imponible), Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria, Aranzadi, 
Pamplona, 1999, pág. 32. 
 Y en este sentido, FERREIRO LAPATZA, aunque acepta que la principal diferencia entre tasas e 
impuestos radica en la presencia o ausencia de actividad estatal en el hecho imponible, afirma seguidamente que 
esta diferencia no sería relevante si “no tuviera como base y razón de ser la de posibilitar la adecuación de la 
cantidad a pagar al beneficio derivado por el sujeto pasivo de la actividad estatal  que le afecta, beneficia o recibe”. 
Para seguir diciendo que “resulta así que la principal diferencia, la diferencia esencial entre tasas y contribuciones 
especiales de un lado e impuestos de otro, lo que determina y explica el especial régimen jurídico de tasas y 
contribuciones especiales frente al régimen jurídico general de los tributos al que se acomodan los impuestos, 
radica en que mientras en tasas y contribuciones especiales se acepta el principio de beneficio, en los impuestos 
se aplica el principio general de capacidad como principio general de reparto de la carga que los tributos 
representan”; FERREIRO LAPATZA, J. J., Curso de Derecho Financiero Español, 20ª edición, Marcial Pons, 
Madrid, 1998, págs. 190 y 191.  
96 PAGÉS Y GALTÉS, J., La memoria económico-financiera de las tasas y precios públicos por servicios y actividades, Escuela 
de Administración Pública de Cataluña-Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1999, págs. 47 y 48. 
 Aclara este autor que tradicionalmente, la relación entre el producto de la tasa y el costo del servicio se 
ha buscado, básicamente, a través de los principios de cobertura de costes y equivalencia. El primero de ellos 
atiende a la relación entre el coste del servicio o actividad y la recaudación por tasa, de tal modo que la recaudación 
por tasa tienda a cubrir (total o parcialmente) los costes de administración y mantenimiento de la organización, 
con inclusión de los gastos por intereses y amortización del capital invertido en la prestación del servicio o 
actividad. Mientras que el principio de equivalencia atiende no solamente a la relación entre el coste del servicio 
o actividad y la recaudación de la tasa, sino también a la relación entre la prestación del servicio y la 
“contraprestación” (en un sentido económico) que paga el receptor del mismo, de tal modo que la recaudación 
derivada de la tasa no sólo tienda a cubrir los costes de prestación del servicio, sino que, además, tienda a cubrir 
el valor que para el ciudadano tiene la prestación del servicio.  
97 Como afirman LAGO MONTERO y GUERVÓS MAÍLLO, “no es de extrañar que desde siempre la doctrina 
haya encontrado en este tributo (los autores se refieren a la tasa) una función compensatoria, retributiva, de ese 
uso que se realiza o actividad que se recibe y que genera la obligación de pago. De ahí que se haya hablado 
tradicional y modernamente de la vigencia  en este tributo de los principios de beneficios, de provocación de 
costes, de equivalencia de costes, de cobertura de coste, versiones todas a nuestro entender, que tienen un 
denominador común: Si las tasas se exigen por uso de un servicio público o del dominio público, los usuarios 
has de satisfacer, por ese concepto, una cantidad representativa de lo que cueste prestar ese servicio o del valor 
del aprovechamiento realizado”; LAGO MONTERO, J. Mª., GUERVÓS MAÍLLO, Mª. A., Tasas locales…, op. 
cit., págs. 75 y 76. 
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capacidad económica, sino que las tasas persiguen que quienes provocan especialmente un 

gasto o un perjuicio a la comunidad, económicamente cuantificable, contribuyan también 

especialmente al sostenimiento de las cargas públicas98.  

Así, se ha afirmado que “la necesaria existencia de una actividad administrativa en el 

presupuesto de hecho de la tasa difumina, de rechazo, el principio de capacidad económica. 

Ésta es su más poderosa singularidad: se paga porque se utiliza un servicio público o se obtiene 

una licencia por obras; no, como regla general, porque se demuestre una mayor o menor 

capacidad económica”99. Porque aun estando presente dicho principio en las tasas, no es el 

referente inexcusable a la hora de graduar la prestación, sino que el criterio determinante será 

el coste del servicio o de la actividad administrativa100. Y es que, en las tasas, “la tendencia a 

cubrir el coste del servicio o actividad hace que el principio del beneficio y el principio de 

capacidad económica puedan no encontrar siempre una plácida convivencia”101. 

También la doctrina italiana reconoce que tasa e impuesto se diferencian por los diferentes 

criterios de cuantificación que se utilizan en cada uno de estos tributos102. Y en este sentido, 

el Tribunal Constitucional italiano - y con él parte de la doctrina - ha llegado a considerar que 

las tasas no estarían amparadas por el art. 53 de la Constitución italiana, que consagra el 

principio de capacidad contributiva como criterio de reparto para hacer frente a los gastos 

públicos; derivando las garantías del contribuyente, en el caso de las tasas, de dos corolarios: 

la tasa no es exigible, y si hubiese sido pagada, debe ser devuelta si el servicio no ha sido 

                                                 
98 SIMÓN ACOSTA, E., Las tasas de las Entidades Locales…, op. cit., pág. 30. 
99 MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., CASADO OLLERO, G., 
Curso de Derecho…, op. cit., pág. 81. 
100 Como reconoce PAGÉS Y GALTÉS, la mayoría de la doctrina interpreta que la Constitución española 
también acoge otros principios, además del de capacidad económica, en los que cabe justificar a las tasas. De 
modo que, “no sólo cabrán tasas cuyo hecho imponible no revele capacidad económica alguna, sino que también 
cabrán tasas que se cuantifiquen sin tener en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos 
pasivos”; PAGÉS Y GALTÉS, J., La memoria económico-financiera…, op. cit., págs. 53 y 54. Y en este sentido, cierta 
doctrina considera que en las tasas por ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público es 
apreciable más claramente una demostración de capacidad económica en el hecho imponible, un enriquecimiento 
del sujeto pasivo equivalente al valor del aprovechamiento que realiza. En cambio, en las tasas por prestación de 
servicios no esenciales se apreciaría con más dificultad la demostración de riqueza que el sujeto pasivo exterioriza 
por la recepción de un servicio público o actividad administrativa. Y en las tasas por prestación de servicios 
esenciales, como regla general, sería más forzado atribuir capacidad económica al uso de un servicio público que 
es esencial, sobre todo cuando quien lo recibe es una persona física al margen de una actividad empresarial; 
LAGO MONTERO, J. Mª., GUERVÓS MAÍLLO, Mª. A., Tasas locales…, op. cit., pág. 117. 
101 MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., CASADO OLLERO, G., 
Curso de Derecho…, op. cit., pág. 82. 
102  DEL FEDERICO, L., Tasse..., op. cit., pág. 208. 
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prestado por hechos imputables al ente público acreedor; y el importe de la tasa no debe 

superar nunca el coste del servicio prestado103.  

En definitiva, y al margen de otros posibles argumentos104, habría que determinar si el 

hecho imponible de las tasas portuarias y su cuantificación son más propios de los impuestos 

o de las tasas. 

Con relación a la primera cuestión, y si tomamos como ejemplo la nueva tasa portuaria, el 

art. 2 del Decreto del Presidente de la República, de 28 de mayo de 2009, n. 107, establece 

que: En los puertos, en las radas y en las riberas del Estado, así como en zonas o estructuras 

de amarre, como muelles, embarcaderos, espigones, plataformas, balizas, torres y puntos de 

atraque, con independencia de la forma en que hayan sido construidos, es exigible una tasa 

portuaria sobre las mercancías cargadas y descargadas, determinada teniendo en cuenta las 

toneladas de mercancía de acuerdo con los tipos de gravamen referidos, en relación a cada 

una de las categorías de mercancía y al tipo de tráfico, en la tabla adjunta al presente 

reglamento. 

Es evidente que nos encontramos ante una regulación muy simple en la que, básicamente, 

se hace referencia a la forma de determinar la cuota del tributo y a su ámbito de aplicación 

territorial; pero sin que se especifique ningún tipo de actividad administrativa, que debería 

constituir el hecho imponible de este tributo, si efectivamente fuese una tasa. Tengamos en 

cuenta que la Ley 84/1994 acabó con el monopolio estatal de la prestación de servicios de 

manipulación portuaria, de modo que no sería posible considerar que la carga y descarga de 

mercancías conforme el hecho imponible de esta tasa, al ser éste un servicio que prestan, 

                                                 
103 FALSITTA, G., Manuale di Diritto..., op. cit., pág. 32. 
104 Así por ejemplo, para VEZZOSO sería determinante señalar la estrecha relación que se establece entre las 
tasas portuarias italianas y la financiación de los entes que concurrían a la gestión de los puertos. Señala, este 
autor, que los ingresos derivados de las tasas se destinaron, desde el principio, fundamentalmente a financiar a 
distintas entidades portuarias (inicialmente a los entes portuarios de distintos puertos y a las “Empresas de 
equipos mecánicos”; y, posteriormente, a las APs), y el presupuesto implícito de una prestación exigida a favor 
de un ente público reside en la consideración de que dicho ente desarrolla una actividad de la que se beneficia o 
disfruta, directa o indirectamente, quien está obligado a pagar las cantidades exigidas; VEZZOSO, G., “Natura 
delle tasse portuali…, op. cit., pág. 327.  
Aunque, como expresara GIANNINI, “si la conexión de las tasas con los servicios divisibles es jurídicamente 
relevante, no es en razón a que el producto de las tasas se destine o sirva efectivamente para cubrir el coste de 
los propios servicios, sino tan sólo en cuanto la tasa constituye una prestación debida por el desarrollo de una 
actividad del ente público que afecta particularmente al obligado, lo que sólo puede comprobarse en los servicios 
que se consideren divisibles en la ordenación administrativa del ente”; GIANNINI, A. D., Instituciones de Derecho 
tributario, traducción y estudio preliminar por D. Fernando Sáinz de Bujanda, Editorial de Derecho Financiero, 
Madrid, 1957, págs. 50-51. 
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exclusIVAmente, empresas privadas, que hayan sido previamente autorizadas para ello.  

De hecho, VEZZOSO105 reconoce que las tasas portuarias no se exigen por específicas 

operaciones de carga y descarga de mercancías, sino que son un instrumento para hacer 

participar a los usuarios de los puertos de los gastos generales derivados de la gestión, creación 

y mantenimiento de las instalaciones portuarias. Además, en opinión de este autor106, el 

elemento determinante de la tasa no hace referencia al concreto disfrute de un servicio 

determinado, sino al hecho de que exista una actividad del ente público que se refiera o afecte, 

directa o indirectamente, al obligado; y, en el caso de las tasas portuarias, ese hecho consiste 

simplemente en poder utilizar las instalaciones portuarias, siendo evidente, por otra parte, que 

el mantenimiento y el uso eficiente de las estructuras portuarias se produce en beneficio de 

quien las usa. Por ello, VEZZOSO considera que, en muchos de los supuestos analizados en 

los tribunales italianos con relación a la tasa portuaria, se cometió el error de considerar que 

la actividad pública que constituía el hecho imponible del tributo tenía que ver con el 

desarrollo de operaciones de carga y descarga por parte de las “Empresas de equipos 

mecánicos”; cuando, en realidad, eran las compañías portuarias, que operaban, mediante la 

oportuna concesión, las que recibían, de los usuarios portuarios, una contraprestación en 

forma de precio por la actividad desarrollada. De ahí que VEZZOSO concluya que la tasa 

portuaria tendría que tener un hecho imponible diverso a las específicas operaciones de carga 

y descarga de mercancías107.  

Y en este sentido, cabe mencionar lo ocurrido en los últimos años en nuestra legislación, 

en la que también desapareció la actividad de prestación de la tasa de mercancías, 

reconduciéndose ésta a la utilización del dominio público portuario. De modo que, 

actualmente, la tasa de mercancías española grava el uso común especial del dominio público 

portuario, consistente en la utilización de algunas instalaciones portuarias por mercancías y 

sus elementos de transporte, así como su estancia en las zonas de tránsito del puerto108.  

Sin embargo, y a pesar de las múltiples ocasiones en las que se ha reformado la Ley de 9 de 

febrero 1963, n. 82, consideramos que el legislador italiano no se ha preocupado por 

                                                 
105 VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., págs. 329 y 330. 
106 IBIDEM, pág. 327.  
107 VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pág. 327.   
108 GIL RODRÍGUEZ, I., “Tasas portuarias de utilización”, en LAGO MONTERO, J. Mª. (Director), Tasas 
portuarias por usos y servicios, Cepsa-Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pág. 279. 
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configurar correctamente algunos elementos esenciales de las tasas portuarias y, en particular, 

su hecho imponible. Buena prueba de ello es que a la hora de refundir la tasa estatal y la tasa 

portuaria en la nueva tasa portuaria se ha prestado más atención a la coincidencia de sus bases, 

que a la posible identidad de sus hechos imponibles.   

Por tanto, y a la vista de la regulación actual de la mayoría de tasas portuarias italianas en la 

que se hace patente la ausencia de actividad administrativa en la descripción del elemento 

objetivo de su hecho imponible109, convenimos en afirmar que, en realidad, nos encontramos 

ante verdaderos impuestos110. Afirmación que, desde nuestro punto de vista, cobra especial 

relieve en el caso de que se exija la tasa portuaria en los “puertos en sentido amplio”111. 

Así, coincidimos con MELIS112 en que si se tiene en cuenta, por un lado, la refundición de 

la tasa estatal y de la tasa portuaria en la nueva tasa portuaria, unida a una definición 

sustancialmente “omnicomprensIVA” del ámbito de aplicación territorial de la misma, y, por 

otro lado, las modificaciones operadas por la Ley 84/1994 en relación a la prohibición de las 

APs de desarrollar cualquier tipo de operación comercial, habría que situarse junto a la última 

jurisprudencia del Tribunal de Casación italiano en la que se hace referencia a la “tasa 

portuaria” como una especie de contribución integrativa del sistema impositivo general, esto 

es, un impuesto, al que deben de hacer frente, incluso, aquellos sujetos que disponen de zonas 

propias para el desarrollo de las operaciones de carga y descarga de mercancías.  

ACQUARONE113, por su parte, considera que la aplicación de la tasa portuaria, en ámbitos 

o zonas que no son propiamente portuarios y sin que tenga carácter de contraprestación 

respecto de operaciones o servicios prestados, podría ser contraria al Derecho de la Unión 

                                                 
109 Aunque de forma minoritaria también se ha defendido que el hecho imponible no debería de ser el elemento 
determinante a la hora de determinar la naturaleza jurídica de un tributo, ya que si la regulación de la base, el tipo 
u otros elementos pueden transformar dicha naturaleza es porque esa naturaleza no depende exclusivamente del 
hecho imponible. Así lo ha puesto de manifiesto, SIMÓN ACOSTA, E., Las tasas de las Entidades Locales…, 
op. cit., pág. 18. 
110 A favor de la naturaleza de impuesto de las tasas portuarias véanse, entre otros: REBUFFAT, V., “In tema di 
‘tassa portuale’”, en Giustizia civile, II, 1991, págs. 487 y ss.; DUCA, “Sulla natura…, págs. 399 y ss.; MELIS, 
G., “Considerazioni..., op. cit., pág. 108. 
111 En este sentido, y teniendo en cuenta la autonomía funcional de los “puertos en sentido amplio”, REBUFFAT 
estimó que sólo cabían dos alternativas: o bien se negaba la aplicación de la tasa portuaria en este tipo de 
instalaciones; o bien se afirmaba la naturaleza de impuesto de este tributo, en el que la carga y descarga de 
mercancías se convertía en manifestación de capacidad económica; REBUFFAT, V., “In tema…, op. cit., pág. 
492. 
112 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pág. 108. 
113 ACQUARONE, G., “La regolamentazione delle concessioni demaniali portuali”, en VV. AA., Atti preparatori 
del Convegno “Il mare e il fisco” Nola, 24-25 ottobre 2014, Fondazione Antonio Uckmar, 2014, nota al pie núm. 24, 
págs. 22 y ss.  
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Europea. 

De todos modos, si el legislador italiano hiciese el esfuerzo de conectar el hecho imponible 

de dichos tributos con algún tipo de actividad administrativa - o bien con la autorización para 

ocupar o aprovechar el dominio público, o bien con la prestación de alguna actividad o servicio 

público, se podría defender que la principal fuente de ingresos tributarios que perciben las 

APs son tasas. No sería recomendable, en todo caso, que el legislador hiciese una referencia 

genérica a la prestación de “servicios generales”, ya que, como bien apuntó MARTÍNEZ 

LAFUENTE en relación a la legislación española, dicha expresión, como elemento 

configurador de la tasa, no parece adecuarse a la definición de esta modalidad tributaria; puesto 

que para que surja el hecho imponible de las tasas es necesario que la prestación o actividad 

administrativa “se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo”, de modo 

que cuando el beneficio no es individualizado por referencia a una persona o personas 

concretas, sino referido a la colectividad de forma indiscriminada, no cabe hablar del hecho 

generador de las tasas114.  

Por otra parte, y a continuación, sería necesario que la base imponible de cada una las tasas 

portuarias, en cuanto elemento cuantificador del hecho imponible, reflejase claramente la 

medición del acto administrativo que constituye su presupuesto de hecho. Aspecto éste que, 

como ya analizamos, también ha sido especialmente descuidado por el legislador italiano, tanto 

en el caso de la tasa portuaria como en el de la tasa estatal. Recordemos como la normativa 

establecía que, en ambos casos, y para determinar el importe de dichas tasas se tomaría como 

referencia tanto la naturaleza de las mercancías como el coste medio de la gestión de los 

servicios prestados; sin que éste último criterio nunca fuese tenido en cuenta. Actualmente, 

además, la nueva tasa portuaria se cuantifica a partir de la naturaleza de las mercancías y del 

tipo de tráfico portuario que se lleve a cabo, obviando otro tipo de criterios o parámetros de 

cuantificación que se ajusten mejor al tipo de actividad administrativa que constituya el hecho 

imponible de las tasas. Por tanto, consideramos que la base imponible de las tasas portuarias, 

tal y como se encuentra configurada actualmente, es más propia de un impuesto que de 

cualquier otra categoría tributaria115. 

                                                 
114 MARTÍNEZ LAFUENTE, A., “Tasas y tarifas portuarias: Notas sobre la nueva regulación contenida en la 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre”, en Impuestos, vol. I, 2004, pág. 474. 
115 Aunque, en opinión de BRIGNARDELLO, nos encontraríamos ante tasas y no ante impuestos, entre otras 
razones, porque estos ingresos tributarios no dependen de la capacidad contributiva del usuario de los servicios 
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Pero éste no es el único aspecto criticable de la cuantificación de las tasas portuarias 

italianas. Ya que, al permitir que las APs puedan llegar a duplicar su importe, se estaría 

violentando el principio de equivalencia que debe regir la vida de todas las tasas. Por otra parte, 

y dado que esta medida se vincula a la necesidad de hacer frente a la crisis de competitividad 

de los puertos, habría que tener en cuenta que: “No cabe obtener vía tasas sobrefinanciación, 

rentabilidad, superávit, etc., criterios todos ellos que chocan frontalmente con el concepto de 

tasa y su naturaleza retributIVA”116. 

En definitiva, podemos afirmar que, ante la necesidad de dotar de mayor autonomía 

financiera a las Autoridades portuarias, el legislador italiano ha apostado, fundamentalmente, 

por ampliar sus recursos tributarios117; aunque para ello haya sacrificado las características y 

régimen jurídico propio de las tasas. Sólo así se explica que, actualmente, y ocultos bajo la 

denominación de “tasas portuarias”, nos encontremos con verdaderos impuestos.   
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LA DISCUSSA NATURA GIURIDICA DELLE TASSE 

PORTUALI ITALIANE1* 

Di Mónica Siota Álvarez - Professoressa  a contratto, Dottoressa dell’Università di Vigo 

 

ABSTRACT 

Negli ultimi anni, il legislatore italiano, con l’obiettivo  di  rendere più efficace la  gestione dei porti per 

aumentarne la  capacità competitIVA, ha adottato un buon numero di norme che incidono e disciplinano le 

tasse portuali. Nel presente lavoro verranno analizzate le più importanti riforme operanti in questo ambito, 

poiché queste, secondo l’autrice, contribuiscono a rendere meno chiare alcune delle caratteristiche proprie della 

natura giuridica di questo tipo di tributi, finendo per avvicinarle a quelle delle imposte.  

 

PAROLE CHIAVE: tasse portuali italiane, finanziamento dei porti, Autorità Portuali 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Alcune considerazioni sulla gestione dei porti in italia. Le 

tasse portuali come fonte di finanziamento delle autoritá portuali – 3. Evoluzione legislativa 

delle tasse a portuali italiane – 4. Alcune riforme normative recenti in materia di tasse portuali 

– 5. La fusione di alcune tasse – 6. La possibilitá di esentare o raddoppiare l’importo di alcune 

tasse – 7. L’applicazione problematica della tassa portuale in caso di “porti in senso lato” – 8. 

Tasse o imposte? Analisi sulla vera natura giuridica delle tasse portuali italiane 

 

1. Introduzione 

Le modifiche normative adottate in Italia negli ultimi 50 anni in materia di tasse e diritti 

                                                 
* Traduzione a cura del dott. Ernesto Aceto 
1 Il presente lavoro rientra nel progetto di ricerca“DER 2012-36687” su Puertos y Zonas Francas en el marco del 
transporte marítimo. Régimen financiero y tributario, y financiación de infraestructuras, finanziato dal Ministero 
dell’Economia e Competitività, in collaborazione con  il Contratto Programma di Ricerca 2013 “13VI11” su 
Puertos y Zonas Francas en el marco del transporte marítimo internacional, finanziato dall’Università di Vigo. 
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portuali sono state numerose 2. Particolarmente significativa è stata la modifica operata dal 

comma 989 dell’art. 1 della Legge Finanziaria  per l’anno 20073. Tale disposizione stabiliva 

che: “Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali, il 

Governo e' autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, un regolamento (…) volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti 

marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni fino alla legge 5 

maggio 1976, n. 355”. Detta previsione normativa venne sostituita integralmente dalla Legge 

del 3 Agosto 2007, n.127, in cui il comma 989 dell’art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 

2007, richiamato in precedenza, venne definitivamente sostituito dal testo seguente: “ Il 

Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento (…) volto a 

rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri 

direttivi: a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione; b) 

accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità 

portuali; c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso 

d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; d) abrogazione espressa 

delle norme ritenute incompatibili. 

L’obiettivo di questa riforma appare chiaro nel Decreto del Presidente della Repubblica del 

28 maggio 2009, n.107, grazie al quale si dà finalmente attuazione al comma 989 dell’art. 1 

della Legge Finanziaria per l’anno 2007, il cui fine era appunto, quello di riordinare e 

razionalizzare il sistema di tasse e diritti marittimi, sia mediante l’unificazione di alcuni dei 

tributi vigenti, sia attraverso l’armonizzazione del procedimento di riscossione. In questo 

modo, si otteneva una semplificazione della normativa ed una riduzione del numero delle tasse 

e dei diritti marittimi; contribuendo così ad una maggiore e più efficace gestione dei porti ed 

ad un aumento della loro competitività.  

E, infatti, è possibile affermare che una parte degli obiettivi perseguiti dal legislatore   furono 

realizzati grazie alla chiara riduzione del numero delle tasse portuali, con l’accorpamento di 

                                                 
2 Occorre chiarire che il legislatore italiano, utilizza l’espressione “tasse e diritti marittimi” e salvo nei casi in cui 
non abbiamo dovuto trascrivere letteralmente un precetto normativo o alcune citazioni di un autore italiano, 
abbiamo preferito utilizzare l’espressione “tasse e diritti portuali” , non solo perché è l’espressione maggiormente 
utilizzata nella maggior parte dei paesi europei –Spagna inclusa- ma  perché, la consideriamo, anche da un punto 
di vista prettamente tecnico, la più corretta.  
3 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296. 
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quelle più simili; ma ciò, dal nostro punto di vista, ha causato un’incertezza sulla vera natura 

giuridica di alcune delle più importanti tasse portuali italiane. 

In realtà, non ci troviamo di fronte ad un problema nuovo. Infatti, negli ultimi decenni, 

tanto la giurisprudenza quanto la dottrina italiana, avevano già cercato di chiarire che tipo di 

istituto giuridico si celasse dietro il nomen iuris  “tassa portuale”, ma come avremo modo di 

vedere più avanti, senza arrivare ad alcuna conclusione unanime sull’argomento. Di 

conseguenza, l’ accorpamento attuato non ha fatto altro che incidere ancora di più su una 

questione irrisolta.  

I nostri dubbi, sulla vera natura giuridica di alcune tasse portuali italiane, sono aumentati a 

seguito di un’altra recente riforma, in virtù della quale alle Autorità Portuali  – (di seguito AP) 

- è consentito di modificare  il gettito delle tasse portuali con un  margine di  autonomia fin 

troppo ampio. Sempre con la speranza di guadagnarne in termini di competitività  si consente 

che le AP possano arrivare a stabilire l’importo delle tasse portuali in una gamma 

che va dal doppio della misura ordinaria delle tasse stesse, fino al loro azzeramento totale.  

Misura questa che, a parer nostro, e al margine di altre considerazioni sulla possibile 

incompatibilità di questa con il Diritto dell’Unione Europea, è difficile si adatti ai principi base 

del Diritto Tributario in materia di quantificazione di tasse.  

Di conseguenza, il principale obiettivo di questo lavoro sarà quello di esaminare se, viste le 

ultime modificazioni normative in materia di tasse portuali realizzatesi in Italia4, sarà possibile 

affermare che la natura giuridica di alcune di queste forme giuridiche risulti più vicina a quella 

tributaria e a quella del tributo per antonomasia, ossia l’imposta.  

Per questo motivo, analizzeremo prima brevemente la gestione ed il finanziamento dei 

porti sede  delle AP, poiché consideriamo che, dopo molte riforme in materia di tasse portuali, 

sia in atto un processo di modificazione sia nell’organizzazione dei porti italiani sia nelle loro 

risorse finanziarie. 

In ogni caso, occorre chiarire che non ci occuperemo né di tutte quelle entrate fiscali 

                                                 
4 Non ci occuperemo di tutte queste. Così, ad esempio, non ci dilungheremo su quanto previsto dal comma 984 
dell’art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007. Questa autorizza le AP ad applicare un’ “addizionale” su tasse, 
canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti dai 
piani di sicurezza portuali. In questo modo, per dirlo con le parole di VEZZOSO, si permetteva alle AP di esigere 
“diritti addizionali” per far fronte a tutte quelle spese legate ai loro compiti di vigilanza e sicurezza.; VEZZOSO, 
G., “Natura delle tasse portuali e problematiche connesse”, in Diritto e pratica tributaria, n. 2, 2010, pag. 329. 
Secondo la nostra opinione e al margine della denominazione stessa data dal legislatore, possiamo affermare che 
si starebbe configurando una nuova tassa portuale.  
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collegate con i porti, che il legislatore ha voluto definire sotto la denominazione di “tassa”, 

come ad esempio, la discussa “tassa sullo stazionamento delle unità da diporto”5 né di qualsiasi 

altro tipo di entrata portuale, come i canoni delle concessioni demaniali marittime6 che 

indipendentemente dalla loro denominazione possono essere considerati tasse. In realtà, ci 

concentreremo sulle figure che costituiscono “le più importanti forme giuridiche in materia di 

tasse e diritti marittimi” 7 in Italia, ossia la tassa statale, la tassa portuale e la tassa di ancoraggio. 

Si tratta in particolare delle figure giuridiche che negli ultimi anni sono state nel mirino del 

legislatore e che hanno causato grande insicurezza giuridica agli utenti dei porti italiani. 

 

2. Alcune considerazioni sulla gestione dei porti in italia. le tasse portuali come fonte 

di finanziamento delle autoritá portuali 

L’applicazione dell’ordinamento comunitario, ed in particolare delle libertà comunitarie, ha 

comportato una profonda trasformazione nel modello di gestione dei porti italiani8. In tal 

modo, si passò da un sistema monopolistico, in cui tutte le distinte operazioni o servizi relativi 

alle merci all’interno del porto erano direttamente forniti da determinati Enti Portuali - spesso, 

insieme alle Autorità marittime 9; a un altro tipo di sistema in cui il porto divenne un 

“mercato”, dove le suddette operazioni e servizi venivanono rispettivamente richieste ed 

offerte  secondo le regole dell’economia del mercato10.  

                                                 
5 Questa tassa fu creata dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 201, ed inizialmente incideva solo sullo 
stazionamento delle unità da diporto; ma, posteriormente, e dopo diverse modificazioni normative, divenne una 
tassa che incideva sul possesso delle unità da diporto di lunghezza superiore a 10 metri. Per un’analisi più 
approfondita di questo tributo si veda, GIORGI, M., URICCHIO, A. F., La tassazione delle attività marittime. Diritto 
tributario del mare, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013, pag. 231 e ss. 
6 Sulla discussa natura giuridica del canone nella dottrina italiana, si veda: BASILAVECCHIA, M., “Natura 
giuridica del canone nelle concessioni demaniali marittime”, in VV. AA., Regioni e demanio marittimo, Giuffrè, Milán, 
1999, pag. 47 e ss.; DEL FEDERICO, L., Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, Giappichelli, Torino, 2000, 
pag. 265 e ss. 
7 Cosi come dimostra l’ordinanza n. 998/2009 del Consiglio di Stato . Nella suddetta ordinanza è indicato che, 
dei 208 milioni di euro derivati dall’insieme di tutte le tasse portuali italiane, 206.4 milioni provengono dalle tasse 
di ancoraggio, statali e portuali. 
8A riguardo, CARBONE, S. M., CELLE, P., LÓPEZ DE GONZALO, M., Il diritto marittimo. Attraverso i casi e le 
clausole contrattuali, 4ª edizione, Giappichelli editore, Torino, 2011, pag. 131 e ss.;  SPASIANO, M. R., “Spunti di 
riflessione in ordine alla natura giuridica e all’autonomia dell’autorità portuale”, in Foro Amministrativo, n. 9, 2007, 
pag. 2965 e ss. 
9 Questo sistema di gestione, d’altronde, mette in evidenzia la scarsa competitività dei porti italiani; CARBONE, 
S. M., CELLE, P., LÓPEZ DE GONZALO, M., Il diritto marittimo..., op. cit., pag. 139. 
10 La legislazione portuale italiana degli anni 90 ha come obiettivo di aprire i tre mercati di merci localizzati 
all’interno dei porti; quello relativo alle operazioni portuali, quello relativo alla fornitura temporale di mano 
d’opera e i servizi tecnico-nautici  collegati alla navigazione; MARESCA, D., La disciplina giuridica delle infrastrutture 
portuali, Giappichelli editore, Torino, 2012, pag. XIII. Quantunque e per quanto riguarda le operazioni portuali, 
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Si ritiene pertanto che la principale innovazione della Legge del 28 gennaio 1994, n. 84, di 

riorganizzazione della legislazione in materia portuale11, d’ora in poi la Legge 84/1994, fu 

quella di separare l’attività di gestione amministrativa delle zone portuali, dall’esercizio di 

attività imprenditoriali, con la finalità di raggiungere una maggiore efficienza e rilancio dei 

porti italiani12. Questo provocò la scomparsa di determinati enti pubblici economici, esistenti 

nei porti italiani (Consorzi, Enti autonomi, ecc) e di quelle aziende denominate come 

“Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini” 13, dando vita così, nei principali porti14, alle 

                                                 
la dottrina distingue fra il mercato degli operatori terminalisti, soggetti che sviluppano le operazioni portuali –
carico, scarico, deposito e manipolazione di merci, ecc.- mediante attrezzature e strutture fisse, così come, moli 
o aree demaniali sui quali è prevista una concessione speciale; e il mercato dei servizi portuali –relativi alle fasi 
concrete di realizzazione delle operazioni portuali- che si prestano a favore del terminalista o dell’utente del porto 
da parte delle aziende portuali autorizzate per questo, e che senza dubbio, non necessitano di disporre di 
attrezzature fisse nei moli; CARBONE, S. M., CELLE, P., LÓPEZ DE GONZALO, M., Il diritto marittimo..., 
op. cit., pag. 134. 
11 Per un’analisi del contenuto di questa norma, si veda: BERLIGIERI, F., “Nota sulla legge 28 gennaio 1994, 
n.84”, in Diritto marittimo, 1994, pag. 238 e ss.; CARBONE, S. M., MUNARI, F., “Gli effetti del diritto 
comunitario sulla riforma portuale in Italia. Risultati e prospettive, in Diritto marittimo, 1994, pag. 3 e ss. Occorre 
segnalare che questa norma è stata oggetto di numerose modificazioni, come ad esempio, quelle operate dalla 
Legge n.472 del 7 dicembre 1999, o la Legge n.186 del 30 giugno 2000. Indubbiamente, da molto tempo si è 
cercato di attuare  una riforma più profonda: sul punto è doveroso citare la Proposta di Legge C.5453, approvata 
dal Senato Italiano nel settembre 2012, ma la conclusione della Legislatura ne  ha poi interrotto l’iter. Detta 
riforma è stata poi ripresa dal Progetto di Legge S.370, nel quale era prevista una revisione completa della Legge 
84/1994, considerando le seguenti direttive principali: revisione della ripartizione delle competenze fra Stato e 
Regioni, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione , con la conseguente revisione della classificazione dei 
porti e dei loro requisiti per la creazione delle AP; revisione del processo di adozione del Piano regolatore 
portuale; realizzazione di alcune modificazioni nell’organizzazione delle AP; interventi in materia di concessioni 
da parte delle AP; modificazione delle fonti di finanziamento delle AP.  
12 CARBONE, S. M., CELLE, P., LÓPEZ DE GONZALO, M., Il diritto marittimo..., op. cit., pag. 134; 
MARESCA, D., La disciplina giuridica…, op. cit., pag. 2. 
13 Le “Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini”, dotate di personalità giuridica pubblica e sottoposte a 
vigilanza da parte del Ministero della Marina Mercantile, sono state create dalla Legge del 9 ottobre 1967, n. 961, 
ed erano presenti in alcuni porti  (Ancona, Livorno, Cagliari, La Spezia, Messina e Savona). Queste “Aziende” 
originariamente avevano la funzione di gestire, secondo le leggi ed i regolamenti doganali, le attrezzature 
meccaniche di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni destinati al traffico di merci.  
Successivamente con la Legge del 10 ottobre 1974, n. 494, tali “Imprese” vennero autorizzare ad offrire altri 
servizi commerciali collegati all’attività portuale e ad assumere la gestione di attrezzature e strutture che fossero 
di proprietà dello Stato, così come, previa autorizzazione amministrativa, ad estendere le funzioni che avevano 
assegnato anche agli altri porti facenti parte della circoscrizione territoriale della Capitaneria di Porto in cui 
avevano sede.  
14 L’art. 4.1 della Legge 84/1994 classifica i porti marittimi nazionali in base alle seguenti categorie e classi. Nella 
Categoria I sono presenti i porti, o specifiche aree portuali, destinate alla difesa militare e alla sicurezza dello 
Stato. Mentre la Categoria II comprende fino a tre classi distinte: la classe I, corrisponde a porti o specifiche aree 
portuali di rilevanza economica nazionale; la classe II, è relativa a porti o specifiche aree portuali di rilevanza 
economica internazionale; e per finire la classe III si riferisce a porti o specifiche aree portuali di rilevanza 
economica regionale ed interregionale.  
In ogni caso, come specifica l’art. 4.1-bis della Legge 84/1994, i porti sede di AP appartengono a una delle prime 
due classi della Categoria II, ossia porti o aree portuali di rilevanza economica nazionale o internazionale.  
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AP15, come Enti di Diritto Pubblico16, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e di 

bilancio, benché sottoposte al controllo da parte del Governo, ed in particolare da parte del 

Ministero dei Trasporti, così come della Corte dei Conti. 

A partire da questo momento, le AP avranno solo poteri di  programmazione, direzione, 

coordinazione, promozione e controllo delle operazioni portuali – carico, scarico, trasbordo, 

deposito, manipolazione di merci e altri materiali e, in generale, dell’amministrazione del porto, 

non potendo esercitare dette operazioni o altre attività complementari o accessorie collegate 

con esse, né direttamente né indirettamente mediante la partecipazione in un’altra società. Di 

conseguenza, le operazioni e le prestazioni di servizi  portuali rimarranno così riservate a 

imprese private, che opereranno in regime di libera concorrenza e per le quali è solitamente 

prevista un’autorizzazione affinché possano effettuare le distinte operazioni portuali. Pertanto, 

si eleva a categoria di principio generale la libertà di accesso alla prestazione delle operazioni 

portuali, trasformando il precedente sistema di monopolio in un sistema di libera concorrenza.  

Fra le molteplici funzioni che la legge ha attribuito alle AP17, oltre a quelle , relative alle 

                                                 
Attualmente vi sono più di una ventina di porti sede di AP, tra i quali: Genova, Napoli, Palermo, Venezia, Cagliari, 
Catania ecc. anche se da molto tempo si ritiene opportuna una riduzione delle sedi, essendo questo uno degli 
obiettivi perseguiti dal Progetto di Legge S.370 secondo cui è necessario riformare la Legge 84/1994.  
15 Anche se nella realtà, assistiamo nella maggior parte dei porti italiani alla coesistenza di due autorità pubbliche: 
le Autorità Marittime e le AP Le prime costituiscono l’Amministrazione ministeriale periferica, che nei porti in 
cui non esistono le Ap, esercitano in via esclusiva tutte le funzioni amministrative e di sorveglianza proprie delle  
Amministrazioni statali, incluse le prestazioni di servizi di interesse generale sviluppatesi all’interno dei porti. 
Indubbiamente, nei porti in cui sono presenti le Ap, le Autorità Marittime hanno solo la “funzione di polizia e 
sicurezza, così come il “resto delle funzioni amministrative” non attribuite alle AP. Quest’ultima previsione 
normativa ha portato all’esistenza di “zone grigie” in cui le competenze delle AP e delle Autorità marittime si 
sovrappongono e rispetto alle quali sorgono problemi interpretativi. Sul conflitto di competenze fra AP e 
Autorità Marittime: STEFANINI, E., “Il riparto di competenze tra autorità marittime ed autorità portuali”, in 
Quaderni Regionali. Rivista quadrimestrale di Studi e Documentazione, n. 3, 2009, pag. 1035-1053;  SPASIANO, M. R., 
“Spunti di riflessione... op. cit., pag. 2967. 
16 Sulla discussa natura giuridica- commerciale o non- delle AP si veda: MARCO, C., “Il controverso 
inquadramento giuridico delle Autorità Portuali” in Foro Amministrativo, n. 9, 2011, pag. 2923 e ss. SPASIANO, 
M. R., “Spunti di riflessione..., op. cit., pag. 2965 e ss. E sulle ripercussioni che tale distinzione ha da un punto di 
vista impositivo si veda: TUNDO, F., “Il regime tributario delle Autorità Portuali”, in Rivista Diritto Tributario, n. 
6, 2011, pag. 681 e ss. 
17 Concretamente, l’art. 6.1 della Legge 84/1994 affida alle AP tre tipi di funzioni: a) direzione, programmazione, 
coordinazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e di altre attività commerciali ed industriali 
realizzate nei porti, con poteri di regolamentazione, inclusi quelli relativi alla sicurezza per quanto riguarda i rischi 
di incidenti collegati con tali attività e le condizioni di igiene sul lavoro; b) manutenzione ordinaria ed straordinaria 
delle parti comuni nell’ambito portuale, inclusa quella dei fondali; c) attività dirette a somministrare a titolo 
oneroso agli utenti portuali alcuni servizi di interesse generale, non coincidenti ne strettamente relazionati con le 
operazioni portuali indicati nel Decreto del Ministero dei Trasporti. Ma nella Legge 84/1994 sono menzionate 
anche altre funzioni attribuite alle AP, come ad esempio, le concessioni previste per l’uso di beni demaniali 
portuali, ecc.   
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operazioni portuali, è importante citare la funzione di prestare a titolo oneroso alcuni servizi 

di interesse generale, non coincidenti ne strettamente collegati con tali operazioni, che 

inizialmente, furono definiti dai Decreti del Ministero dei Trasporti – 14 novembre 1994 e il 

4 aprile 1996; tra queste funzioni, titolo indicativo si troverebbero18: il servizio di illuminazione 

– che comprenderebbe la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione, così 

come la distribuzione di energia elettrica ai concessionari, agli utenti portuali e alle 

imbarcazioni; pulizia e raccolta dei rifiuti19 – che include inoltre la derattizzazione, disinfezione 

e gestione della rete fognaria e pulizia e decontaminazione delle acque portuali; servizio di 

distribuzione dell’ acqua; manutenzione e riparazione dei beni, strutture, sistema tecnico e 

meccanismi propri, o a dati in concessione o utilizzati da soggetti che operano nei porti; 

stazioni marittime di passeggeri; reti informatiche e telematiche; gestione di servizi comuni al 

settore industriale o commerciale dei porti – che includerebbero la gestione di aree e strutture 

comuni come parcheggi, aree di ancoraggio, bacini di carenaggio – e infine il servizio 

ferroviario nel porto. 

Dato che alle AP  è riconosciuta l’autonomia finanziaria e di bilancio per far fronte alle 

funzioni che le sono proprie, attualmente dispongono delle seguenti ulteriori risorse: canoni20 

per concessioni di aree demaniali e moli compresi nell’ambito portuale, così come i benefici 

per l’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali; benefici derivati dalla cessione di 

determinate strutture; la riscossione della nuova tassa portuale21 e la tassa di ancoraggio; 

contributi delle regioni, degli enti locali e di altri organismi pubblici, ecc.  

Indubbiamente, la dottrina è d’accordo nell’affermare che una della maggiori richieste delle 

                                                 
18 In ogni caso è necessario segnalare non solo che il regolamento previsto dalla Legge 84/1994 per alcuni dei 
servizi appena menzionati – come quello dell’illuminazione e della raccolta dei rifiuti- è stato modificato 
posteriormente in virtù della normativa comunitaria; tanto che i suddetti servizi non costituiscono un numerus 
clausus, tenendo conto di altri servizi del porto che comunque meritano di essere classificati come servizi di 
interesse generale, come ad esempio il servizio antincendio che non appare espressamente menzionato ne 
contemplato nel suddetto Decreto.  A riguardo si veda, CARBONE, S. M., CELLE, P., LÓPEZ DE 
GONZALO, M., Il diritto marittimo..., op. cit., pag. 170. 
19A riguardo, LIARDO, A., “L’applicazione della Tarsu all’interno dei porti turistici e delle aree soggette 
all’autorità portuale”, in Il Diritto dei trasporti, 2010, pag. 760 e ss.; VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali..., 
op. cit., pag. 511 e ss. 
20 In Italia, la dottrina prevalente e la giurisprudenza considerano che i canoni demaniali, nella misura i cui si 
esigono per il mero utilizzo di un bene, devono essere inquadrati all’interno delle prestazioni patrimoniali di 
natura extratributaria. D’altra parte, vi è anche una corrente minoritaria che, considera prevalenti le connotazioni 
di Diritto pubblico dei canoni e li assimila quindi alle tasse; DEL FEDERICO, L., Tasse..., op. cit., pag. 266. 
21 Tassa che come analizzeremo in seguito, nasce dalla revisione della tassa statale e portuale. Si veda il paragrafo 
IV.1 del presente lavoro.  
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AP italiane negli ultimi anni è stata quella di conseguire un’adeguata autonomia finanziaria22, 

ossia la possibilità di disporre di risorse proprie ed ottenere tali risorse nel mercato,  proprio per far fronte non 

solo ai propri obblighi istituzionali ordinari ma anche ai possibili investimenti necessari per la manutenzione e la 

normale innovazione delle infrastrutture portuali23. Il legislatore italiano ha cercato di dare una risposta a queste 

richieste, creando da un lato delle risorse finanziarie speciali per la realizzazione di  opere portuali24; e dall’altro 

assegnando  importanti risorse in materia di tasse portuali, che analizzeremo in seguito.   

 

3. Evoluzione legislativa delle tasse portuali italiane 

Per comprendere in maniera esaustIVA e completa le ultime riforme in materia di tasse 

portuali  è necessario, anche se brevemente25, fare una ricognizione del sistema vigente fino 

alla Legge finanziaria per l’anno 2007 - Legge del 27 dicembre 2006, n. 296; norma che, come 

abbiamo già precedentemente affermato, ha introdotto in questo settore importanti 

cambiamenti. Fino a questo momento, le principali tasse portuali previste in Italia26 erano:  

a) una tassa di ancoraggio, per le navi che realizzavano le loro operazioni commerciali in un 

porto, all’interno di baie o lungo le coste dello Stato, stabilita in base al tonnellaggio 

dell’imbarcazione; 

b) una sovrattassa di ormeggio per i carichi sul ponte, applicata alle navi con stazza netta 

superiore a 350 tonnellate.   

c) una tassa addizionale  di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli, in cui si 

                                                 
22 CELLERINO, C., “Spazi di attività operativa dell’Autorità portuale e autonomia finanziaria, in Il Diritto 
marittimo, 2007, pag. 894 e ss. 
23 Come afferma VEZZOSO bisogna sottolineare il termine “normale” poiché risulta evidente che la 
realizzazione di investimenti portuali di maggior rilievo –come ad esempio la realizzazione di grandi opere di 
difesa e la creazione di nuovi spazi e strutture portuali mediante lo smantellamento- può essere considerata 
impossibile mediante le risorse ordinarie; VEZZOSO, G., “Le occasioni mancate di una proposta di riforma 
portuale, in Diritto marittimo, 2010, pag. 455. 
24 L’art. 14 del Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge del 7 agosto 2012, n.134, introdusse 
l’art. 18 bis nella Legge 84/1994, che si intitolava “Autonomia finanziaria delle AP e finanziamento per la 
realizzazione delle opere portuali”. Mediante l’art. 18 bis, e tra le altre misure, viene creato  un fondo per la 
realizzazione di interventi di adeguamento dei porti, con la finalità specifica di facilitare l’esecuzione di opere 
previste negli strumenti di pianificazione, e di potenziare la rete di servizi e di collegamenti portuali. Detto fondo 
si alimenta con l’1%  dell’IVA riscossa per  l’ importazione di merci introdotte attraverso i porti, con un limite 
massimo annuale pari a 70 milioni di euro – detto limite fu poi aumentato a 90 milioni di euro mediante l’articolo 
22. 3, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69 modificato poi dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98-. 
25 Per un’analisi esaustiva dell’evoluzione legislativa della tassa portuale si veda:VEZZOSO, G., “Natura delle 
tasse portuali, op. cit., pag. 323 e ss. 
26 Vi erano altre figure minori, come un diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio per le crociere turistiche, una 
tassa di ancoraggio per i rimorchiatori ecc. Si veda a riguardo GIORGI, M., URICCHIO, A. F., La tassazione..., 
op. cit., pag. 245 e ss. 
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considerava sempre il tonnellaggio netto.  

d) una tassa,  statale, sulle merci caricate e scaricate in tutti i porti, all’interno di baie  o lungo 

le coste dello Stato, determinata in base alle tonnellate metriche delle merci sbarcate. Tale 

tassa, richiesta inizialmente solo in caso di merci importate fu poi estesa a tutti i tipi di merci.  

e) una tassa,  portuale, sulle merci caricate e sbarcate, richiesta inizialmente solo in alcuni 

porti.27; estesa poi progressivamente in tutti i porti italiani28. 

f) una tassa sui passeggeri che si applicava tenendo conto dell’origine, della destinazione e della 

classe dei passeggeri, richiesta solo in alcuni porti.  

g) una tassa sui vagoni ferroviari e sui veicoli.   

Queste tasse vennero disciplinate originalmente dalla Legge del 9 febbraio 1963, n. 82; 

anche se, negli anni, questa norma ha subito numerose modificazioni29.  

A volte, le riforme derivavano direttamente dal Diritto Comunitario, in quanto il legislatore 

italiano si sentIVA obbligato ad eliminare dalla tassa statale qualsiasi tipo di discriminazione 

esistente fra le merci nazionali30 e quelle internazionali; infatti, come afferma il TJCE31, la tassa 

statale si applicava solo ed unicamente sulle merci importate e non sulle merci nazionali, 

generando così una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali, contraria al Diritto 

Comunitario.  

 Uno degli aspetti che ha subito maggiori cambiamenti durante gli anni, è direttamente  

collegato alle necessità di finanziamento degli Enti portuali e pertanto alla ripartizione fra 

questi e lo Stato italiano delle tasse riscosse. Così per esempio la tassa di ancoraggio venne 

                                                 
27 Conforme all’art. 33 della Legge del 9 febbraio 1963, n. 82, ed al regolamento di sviluppo approvato mediante 
Decreto del Presidente delle Repubblica del 30 agosto 1966, la tassa portuale veniva richiesta solo nei porti di 
Genova, Venezia, Napoli, Livorno, Civitavecchia, Trieste, Savona, Vado Ligure e Brindisi.  
28 Prima si estese ai porti in cui operavano gli Enti portuali o “Aziende dei mezzi meccanici” –Legge del 5 maggio 
1976, n.344, e a partire dalla Legge 84/1994 si applicò  a tutti i porti italiani, indipendentemente dalla presenza o 
meno di una AP; in quanto in caso di assenza di una AP , la riscossione della tassa era destinata allo Stato. In 
questo modo, secondo VEZZOSO, non solo si conferma l’obiettivo prioritario della tassa portuale di dotare le 
Ap di mezzi finanziari adeguati; ma si assicura inoltre anche ai porti minori –gestiti dalle Autorità marittime- 
finanziamenti per i servizi prestati agli utenti; VEZZOSO, G.,  “La tassa portuale al vaglio della Corte 
Costituzionale”, in Il Diritto marittimo, 2009, pag. 718. 
29 Ci riferiamo a MELIS, G., “Considerazioni in tema di tasse e diritti marittimi a seguito dell'emanazione del 
D.P.R. 28 maggio 2009 n. 107 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 989, l. n. 296 del 2006”, in Rivista 
del Diritto della Navigazione, Volume XL, Numero 1, 2011, pag. 96 e ss.  e a VEZZOSO, G., “Natura delle tasse 
portuali…, op. cit., pag. 323. 
30 La Legge del 16 aprile1974, n. 117, sostituì la tassa statale sulle merci provenienti dall’estero, creata dalla Legge 
del 9 febbraio 1963, n.82, con la tassa statale sulle merci importate o esportate in tutti i porti.  
31 Al respecto, STJUE, de 10 de octubre de 1973, C-34/73. 
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attribuita per l’89% agli Enti Portuali –Ente Porto e “Aziende  dei mezzi meccanici”-

,destinando il resto allo Stato, fino all’entrata in vigore della Legge 84/1994. A partire da 

questo momento, il 100 % del gettito ottenuto  da questa tassa è stato destinato,  

provvisoriamente, al bilancio generale dello Stato; in quanto grazie ad essa si faceva fronte a 

tutte le spese di investimento contratte dalle AP.  

Indubbiamente, questa situazione –che VEZZOSO32 classificò come anomala, collocando 

i porti italiani in una posizione di svantaggio rispetto ai porti comunitari, i quali percepIVAno, 

direttamente, vari tipi di entrate derivate dall’utilizzo degli impianti portuali- è stata corretta 

dalla Legge Finanziaria per l’anno 2007. Tale norma, rappresentò la risposta alla richiesta, 

avanzata da tempo, da parte delle AP, avente come obiettivo quello di  “ assicurare l’autonomia 

finanziaria e l’autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione delle spese” atribuendo 

alle AP tra le altre misure la totalità  del gettito della riscossione della tassa di ancoraggio.  

Qualcosa di molto simile successe anche con la tassa statale e portuale, anche se nel caso di 

quest’ultima il 100 % del gettito era già stato destinato alle AP  nel 2005.  

 

4. Alcune riforme  recenti in materia di tasse portuali 

a) La fusione di alcune tasse 

Il Decreto del Presidente della Repubblica, del 28 maggio 2009, n. 107, grazie al quale si  è 

data finalmente attuazione al comma 989 dell’art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2007, 

ha inreodotto importanti cambiamenti nella regolamentazione delle tasse portuali in Italia.  

In primo luogo ha previsto una doppio accorpamento delle tasse; da un lato, ha unificato 

la tassa di ancoraggio con la sovrattassa di ancoraggio, creando la nuova tassa di ancoraggio; 

e dall’altro ha fuso la tassa statale con la tassa portuale, generando la nuova tassa portuale. Allo 

stesso tempo, ha delimitato l’ambito territoriale di applicazione delle nuove tasse.  

Inoltre, ha fissato alcune disposizioni relative ai procedimenti di riscossione dei nuovi 

tributi. Concretamente, la nuova regolamentazione  ha previsto il pagamento delle tasse 

mediante bonifici bancari o postali33.   

Ha disposto anche l’aumento dell’importo delle tasse e dei diritti portuali con l’applicazione 

                                                 
32 VEZZOSO, G., “Le occasioni mancate..., op. cit., pag. 455. 
33 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pag.. 109 e ss. 
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di una percentuale di rIVAlutazione  del tasso di inflazione34. 

Infine, ha stabilito l’abrogazione delle norme  considerate incompatibili con la nuova 

normativa, mantenendo le riduzioni e le esenzioni già precedentemente previste,  le 

disposizioni relative alle entrate diverse da quelle stabilite in detta norma e la normativa 

speciale prevista per il porto franco di Trieste.  

Fra tutte le misure indicate, a noi interessa analizzare, in modo particolare, la fusione delle 

tasse, ed in particolare quella che ha condotto all’accorpamento della tassa statale e di quella 

portuale.  

La fusione della tassa di ancoraggio con la sovrattassa di ancoraggio non merita ulteriori 

commenti. È ovvio che risponde anch’essa all’obiettivo di semplificare e razionalizzare la 

normativa in materia di tasse e diritti marittimi. Si consideri che la sovrattassa di ancoraggio, 

secondo quanto disposto dall’art, 17 della Legge del 9 febbraio 1963, n. 82, venivano applicata 

alle navi con stazza netta superiore a 350 tonnellate, provenienti o dirette all’estero, che 

trasportavano carichi sul ponte o in sovrastrutture il cui peso non era compreso nella stazza 

netta. E detta regolamentazione fu consacrata dall’articolo 1.2 del Decreto del Presidente della 

Repubblica, del 28 maggio 2009, n. 107. 

Secondo il nostro punto di vista, è sicuramente molto più difficile giustificare la fusione 

della tassa statale con la tassa portuale nella nuova tassa portuale. MELIS35, afferma che le 

ragioni secondo cui, in principio, si verificò tale unificazione sono: da un lato, che a partire 

                                                 
34 Questa modificazione generò grandi critiche da parte delle distinte organizzazioni interessate. Così, la 
Confederazione Generale Italiana Trasporti e Logistica (Confetra) affermò che si trattava di un elevatissimo 
aumento delle tasse portuali, del tutto ingiustificabile soprattutto in un periodo di crisi economica come quello 
che stiamo vivendo, che avrebbe portato ad una caduta delle attività portuali. Si veda la Circolare 135/2009 di 
questa confederazione. 
Per questi motivi,  l’art. 5. 7-undecies del Decreto Legge  del 30 dicembre 2009, n. 194, avente come finalità 
quella di affrontare la crisi e rendere competitivi i porti nazionali, mediante un adeguamento graduale dell’importo 
delle tasse e dei diritti al tasso di inflazione –previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica, del 28 maggio 
2009, n. 107- fu oggetto di svariate proroghe; da ultimo  il Decreto Legge del 29 dicembre 2011, n. 216, il cui 
articolo 11 disponeva che detta disposizione non era applicabile fino al 1 gennaio 2013, non essendo stato 
convertito in legge, determinò comunque un’ulteriore proroga di fatto.  
 Alla luce di ciò, nella Circolare 10/2013 la Confetra  ha evidenziato che la tassa di ancoraggio e la nuova 
tassa portuale aumenteranno, in seguito a questa nuova disposizione, del 29,4% nell’anno 2013 e nell’anno 2014 
del 15%. Ciò significa, per esempio, che per una nave portacontainer di 100.000 tonnellate di stazza netta (8.000 
container), la tassa di ancoraggio mensile passerà da 72.000 € a 93.000 € nel 2013 e a 104.000 € nel 2014. Anche 
se, nella stessa Circolare, si avvisa che l’aumento può essere attenuato da parte delle AP che possono diminuirlo 
fino all’esenzione totale dell’importo delle tasse –aspetto che verrà analizzato in seguito, si veda la sezione 2 di 
questo paragrafo.  
35 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pag. 100. 
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dalla Legge del 16 aprile 1974, n. 117,  la tassa statale aveva unificato le merci tassate, 

comprendendo sia quelle di importazione sia di esportazione ; dall’altro lato che la Legge 

84/1994 aveva esteso l’applicazione della tassa portuale a tutti i porti; ed inoltre, la legge 

Finanziaria per l’anno 2007 aveva avvicinato i due tributi dal punto di vista della riscossione, 

in quanto i destinatari delle entrate corrispondenti alla tassa statale erano comunque le AP.  

Anche qualche altro autore  aveva affermato in precedenza, che, ontologicamente, la tassa 

portuale non era molto diversa dalla tassa statale; costituendo così, come  in molti altri casi, 

un sottotipo di questa, come conseguenza della devoluzione della totalità, o di una parte degli 

importi riscossi, ai rispettivi enti portuali per il compimento delle loro funzioni istituzionali36. 

Inoltre, VEZZOSO37 riconosce che c'è una certa tendenza  a confondere entrambe le tasse 

non solo per la loro continua ed equivoca modificazione legislativa, verificatasi nel corso degli 

anni ma anche per  ragioni terminologiche38.  

Ma è stata la Corte di Cassazione che ha individuato  in varie sentenze, alcuni criteri 

distintivi ed ha cercato in tutti i modi di distinguere le due tasse39.  

Così, ad esempio, la Corte di Cassazione concluse affermando che la tassa statale era 

prevista per tutti i tipi di operazioni riguardanti le prestazioni di servizi marittimi, dei quali si 

faceva carico lo Stato; mentre la tassa portuale era applicabile solo nelle aree portuali per far 

fronte alle spese affrontante dai porti per essere efficienti40. Allo stesso tempo, la Corte di 

Cassazione  non attribuì nessun ruolo innovativo alla Legge 84/1994 e affermò che la tassa 

portuale non doveva essere applicata  a quegli impianti portuali già realizzati a spese dal 

contribuente, in quanto questo risulta già obbligato a pagare un corrispettivo per l’uso delle 

                                                 
36 CALIENDO, C., “Tasse marittime”, in Enciclopedia del Diritto, XLIV, Milano, 1992, pag. 36. 
37 VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pag. 324. 
38 Richiama la Legge del 9 febbraio 1963, n. 82 Titolo II sulle “Tasse sulle merci e sui passeggeri” regolando la 
Sezione I, sulla “Tassa statale sulle merci provenienti dall’estero” –posteriormente estesa a tutti i tipi di merci- e 
la Sezione II sulla “Tassa sulle merci in transito provenienti o dirette all’estero” richiesta solo in alcuni porti, e 
poi progressivamente estesa a tutti i porti.  
39 Anche se è possibile identificare altre sentenze della stessa Corte in cui la distinzione non risulta molto chiara. 
Si veda al riguardo, la Sentenza della Corte di Cassazione del 7 marzo 2012, n. 3528, che riconosce che la tassa 
statale “si riferisce a una manifestazione di capacità economica esercitata nelle zone portuali”, mentre la tassa 
portuale “non ha natura di corrispettivo rispetto alle attività delle AP, costituendo un contributo (che si aggiunge 
alla tassa statale) al sistema tributario, mediante il quale il contribuente che possiede una capacità economica che 
si manifesta nell’utilizzo delle zone portuali, è chiamato a contribuire, in maniera diretta e immediata, al 
mantenimento delle funzioni pubbliche di intesse generale esercitate dalle AP, per il funzionamento di suddette 
aree”. VEZZOSO è stato particolarmente critico nell’esprime la propria opinione, in quanto considera discutibile 
classificare la tassa portuale come un contributo; VEZZOSO, G., “Sulla debenza della tassa portuale nei 
cosiddetti ‘porti estesi’”, in Diritto e pratica tributaria, num. 2, 2013, pag. 372. 
40 Sentenza della Corte di Cassazione , de 27 novembre 1999, n. 13245. 
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zone demaniali41. 

D'altra parte, in altre sentenze della stessa Corte, si afferma che la Legge 84/1994 incorpora 

novità relative al concetto di porto, in questo modo il termine porto include sia i “porti 

marittimi nazionali” sia le “aree portuali”, sempre che, nell’ultimo caso siano state dichiarate 

come tali dal Ministero competente42. In questo modo, la Corte di Cassazione ha cercato di 

distinguere la tassa portuale da quella statale considerando anche l’ambito di applicazione: 

l’oggetto della prima sarebbe costituito da quelle merci caricate e scaricate esclusivamente in 

un porto; mentre l’oggetto della tassa statale si riferisce alla movimentazione di merci avvenuta 

in qualsiasi punto della costa, rada o riva - tra i quali sono inclusi i porti-43.  

La Corte di Cassazione va oltre il proprio compito di differenziare le due tasse, in quanto 

afferma che la  tassa statale grava sulla capacità economica derivata dal possesso di merci e 

dalla loro conseguente manipolazione;  pertanto afferma che tale tassa dovrebbe considerarsi 

come una mera imposta indiretta. Mentre, per quanto riguarda la tassa portuale afferma che è 

un tipo di tassa che, in ogni caso, non risulta relazionata con una prestazione specifica o 

esattamente determinabile, ma con “una manifestazione di capacità economica utilizzata nella 

zona portuale”44; e che per questo andrà ad aggiungersi alla tassa statale.  

Il parere consultivo n. 998/2009 del Consiglio di Stato , sul Decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 maggio 2009, n.107 - prima di essere finalmente approvato- riconosce che 

la distinzione fra la tassa di ancoraggio, la tassa statale e la tassa portuale si basa principalmente 

su differenti parametri di quantificazione delle stesse, così come sul diverso oggetto su cui 

gravano. Inoltre, la tassa di ancoraggio e la sovrattassa di ancoraggio per i carichi sul ponte 

vengono calcolate in base alla stazza netta; mentre la tassa statale e la tassa portuale si 

determinano in base alle tonnellate metriche delle merci oggetto delle operazioni di carico e 

scarico . Quindi, per il Consiglio di Stato la distinzione esistente fra le due tasse si basa sulla 

distinta qualificazione della base imponibile, senza considerare la coincidenza o meno delle 

operazioni imponibili.  

                                                 
41 Sentenza della Corte di Cassazione , del 5 de ottobre 2005, n. 19400. 
42 Sentenza della Corte di Cassazione   del 1 febbraio 2005, n. 1961, e del 31 marzo 2006, n. 7651. 
43 Sentenza della Corte di Cassazione  del 31 marzo 2006, n. 7651 e del 2 marzo 2007, n. 4920. 
44 Sentenza della Corte di Cassazione  del 13 gennaio 2006, n. 6357. A VEZZOSO, questo intento di differenziare 
entrambe le tasse non appare convincente; perchè non si può considerare la base imponibile della tassa statale 
come la capacità economica derivata dal possesso delle merci, ma sarebbe più consono identificarla con l’utilizzo 
delle infrastrutture portuali;  VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pag. 328. 
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Il Consiglio di Stato insiste nel sottolineare che “è utile evidenziare che la tassa e la 

sovrattassa di ancoraggio, da un lato e la tassa statale e portuale dall’altro sono rispettivamente 

affini da un punto di vista ontologico, nella misura in cui le prime sono determinate dalla 

stazza netta della nave (ossia, considerando la capacità della nave in termini di spazio utile al 

commercio delle merci); e le seconde sono determinate in base alle tonnellate metriche di 

merci importate ed esportate”. Anche il tipo di tassazione proposto per la nuova tassa 

portuale, presente nel parere espresso dal Consiglio di Stato, è il risultato della somma di due 

tipi di tassazione corrispondenti, fino a questo momento, alla tassa statale e alla tassa portuale; 

assumendo così la perfetta coincidenza dei due tipi di tributi per quanto riguarda la base 

imponibile considerata nel suo insieme45. 

Per questi motivi, continua il Consiglio di Stato, risulta coerente unificare la tassa di 

ancoraggio e la sovrattassa di ancoraggio da un lato, e la tassa statale e la tassa portuale 

dall’altro. Ciò porterebbe ad un’ agevolazione e semplificazione del sistema tributario portuale; 

poiché grazie alla fusione delle menzionate tasse in solo due tipi di tasse omogenee, si produrrà 

una“canalizzazione” mediante due diversi procedimenti di liquidazione e riscossione dei 

tributi.  

Ma, secondo la nostra opinione,  da un punto di vista materiale, la fusione della tassa 

portuale e della tassa statale potrebbe essere considerata legittima, solo se si considera che si 

tratta delle stesse operazioni imponibili, indipendentemente dalla coincidenza o meno della 

base imponibile46.  

Inoltre, e al contrario di quanto affermato dal Consiglio dello Stato nemmeno la base 

imponibile  coincide: infatti secondo quanto disposto dall’art. 2 del Decreto Legge del 28 

febbraio 1974, n.4747, l’importo della tassa statale dovrebbe essere determinato da ogni porto 

                                                 
45 In questo modo  MELIS, sembra riconoscere che la tassa portuale avrà un ambito di applicazione identico a 
quello della tassa statale; MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pag. 107. 
46 MELIS considera che, con il prodursi della fusione di entrambe le tasse, i tributi originari rimarranno 
completamente “denaturalizzati”, inglobando l’antica tassa portuale nella più ampia ratio della tassa statale. A 
questo proposito MELIS fa riferimento a una Sentenza della Corte Costituzionale italiana -STC 335/2008- che 
dichiarò la incostituzionalità dell’importo del “servizio idrico integrato” in quanto esso si determinava in maniera 
unitaria; circostanza che non permetteva di identificare le distinte prestazioni che il fornitore dei servizi dovrebbe 
offrire e in ultima istanza impediva di sapere se alcune delle quantità pagate  aveva  o meno un prezzo. MELIS, 
G., “Considerazioni..., op. cit., pag. 108 e 109. Inoltre, MELIS afferma che la nuova tassa portuale sorta dalla 
fusione potrebbe denominarsi direttamente tassa statale, al posto di tassa portuale per evitare qualsiasi tipo di 
equivoco lessicale.  
47 Diventata Legge, con le modificazioni della Legge del 16 aprile 1974, n. 117. 
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“considerando la natura della merce ed il costo medio di gestione dei servizi”, e nel caso della 

tassa portuale, la Legge del 5 maggio 1976, n. 355, stabilì che tale tassa doveva essere 

determinata con  gli stessi criteri della tassa statale, pertanto, “bisognava considerare la natura 

della merce ed il costo medio di gestione dei servizi”. Senza dubbio, come riconosce 

VEZZOSO, queste norme non furono mai applicate in modo rigoroso ma si continuò a 

considerare unicamente il tipo di merce ovviando al costo medio di gestione dei servizi prestati 

a favore dei diversi enti portuali48. Occorre segnalare inoltre che, secondo quanto disposto 

dall’art. 2 del Decreto del Presidente delle Repubblica, del 28 maggio 2009, n.107, per quanto 

riguarda la nuova tassa portuale, il suo importo verrà determinato considerando solo la natura  

delle merci ed il tipo di traffico portuale49; abbandonando, così qualsiasi tipo di riferimento al 

costo medio di gestione dei servizi per determinare la base imponibile della tassa.  

D'altra parte ed indipendentemente dal fatto che tale fusione della tassa portuale e statale 

sia giustificata o no da ragioni sostanziali, ciò che è certo è che questa unificazione non sembra 

disporre dell’adeguata copertura legislativa50.Per questo,  il comma 989 dell’art. 1 della Legge 

finanziaria per l’anno 2007  autorizzava il Governo ad adottare un regolamento finalizzato in 

modo generico a semplificare il sistema di tasse portuali – attraverso la fusione- e l’unificazione 

del procedimento di riscossione. Indicando, di seguito, che si autorizzava la fusione della tassa 

di ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio, attribuendo la tassa unificata alle Autorità 

portuali; senza dire altro sul resto delle tasse.  

Di conseguenza, riteniamo che l’ ”opportunità”, sottolineata nella premessa al Decreto del  

Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107 – secondo cui si stabilisce il principio 

della  “fusione” della  tassa statale con la  tassa ‘portuale’ sulle merci imbarcate o sbarcate” 

non contrasti ccon il principio della riserva di legge. Si noti tuttavia che il menzionato Decreto 

del 2009, richiamato  nel comma precedente,  aveva introdotto cambiamenti rispetto alla 

determinazione della base imponibile, violando in questo modo, a parer nostro il principio di 

riserva di legge.  

                                                 
48 VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pag. 327. 
49 Dopo il Decreto Legge del 24 gennaio 2012, con il quale si modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 
del 28 maggio 2009, n. 107, si produce una parficazione relativa al traffico portuale delle merci, per quanto 
riguarda l’applicazione della tassa di ancoraggio e la tassa portuale, fra i porti italiani ed i porti appartenenti agli 
altri Stati membri dell’UE. In questo modo, ad esempio, nella tassa portuale si stabilisce un tipo di tassazione 
che, oltre a tener conto del tipo di merce trasportata, distingue tra trasporto di cabotaggio e trasporto 
intracomunitario da un lato, e trasporto negli altri porti dall’altro.  
50 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pag. 107. 



 

 
 

181

4/2014

 

5. La possibilitá di esentare o raddoppiare l’importo di alcune tasse 

Una delle ultime disposizioni normative che più sorprendono in materia di tasse portuali, 

per l’ampio margine di discrezionalità attribuita alle AP, è quella che autorizza le AP a 

modificare l’importo delle tasse in una gamma di possibilità che va dall’esenzione totale della 

tassa fino al doppio dell’importo della tassa stessa51.  

Inizialmente, questa misura era contemplata dall’art. art. 5.7-duodecies del Decreto Legge  

del 30 dicembre 2009, n. 19452. Tale precetto normativo, avendo come fine quello di far fronte 

alla crisi di competitività dei porti nazionali , stabiliva che “in modo sperimentale, per gli anni 

2010 e 2011, (...), le AP potevano stabilire, nell’ambito della loro autonomia di bilancio e 

rispettando l’equilibrio del bilancio, variazioni in aumento fino a un importo massimo pari al 

doppio dell’importo della tassa di ancoraggio e della tassa portuale (…), così come in 

diminuzione fino all’esenzione totale ”. 

A seguire, l’art. 1.5.7-terdecies del Decreto Legge  del 30 dicembre 2009, n. 194, stabiliva 

che per coprire – tra le altre-53 l’eventuale diminuzione delle entrate derivate dall’applicazione 

delle disposizioni precedenti  “ogni AP dovrà realizzare una corrispondente riduzione delle 

spese correnti, ovvero nell’ambito della propria autonomia  impositiva e tariffaria, dovrà  

incrementare le proprie entrate. In ogni caso,  non potranno derivare nuove o maggiori spese 

a carico della finanza pubblica ,neppure dall'applicazione  di disposizioni stabilite 

anteriormente.”  Tuttavia, quest’ultima disposizione rimase inattuata;  in base a quanto 

                                                 
51 LAGO MONTERO è stato molto critico nei confronti di questa disposizione normativa, che si differenzia 
dalla Spagna, in cui la legislazione prevede coefficienti correttori, che permettono ai porti con  il bilancio in attivo 
di diminuire le tasse mediante coefficienti riduttori, e ai porti in disavanzo di aumentare le tasse mediante 
coefficienti incrementali. Non solo perché “mediante questi coefficienti correttori il legislatore lascia 
praticamente nelle mani di ogni Autorità Portuale la determinazione del’importo delle tasse, nei limiti legali ma 
eccessivamente ampi a parer nostro, in quanto risultano essere molto generosi nei confronti di enti pubblici che 
non sono politicamente rappresentativi. Ma anche perché assegna “ un peso eccessivo al criterio di redditività al 
momento di quantificare adeguatamente le tasse che altera completamente il significato del demanio pubblico e 
del servizio pubblico”; LAGO MONTERO, J. Mª., “Tasa portuarias ¿fin de la guerra normativa y tarifaria?”, en 
LAGO MONTERO, J. Mª. (Director), Tasas portuarias por usos y servicios, Cepsa-Thomson Reuters Aranzadi, Cizur 
Menor, 2013, pag. 60 e 63. 
 
52Tale Decreto, fu convertito in legge con  modificazioni, nell’art. 1 della Legge del 26 febbraio 2010, n. 25. 
53 Il decreto teneva conto di una possibile diminuzione delle entrate per effetto della proroga  prevista 
nell’1.5.7-undecies del decreto legge del 30 dicembre 2009, n.194. Questa norma aveva stabilito che 
l’adeguamento graduale delle tasse e dei diritti portuali al tasso d’inflazione si sarebbe cominciato ad applicare 
dal 1 gennaio 2012. 
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stabilito nell’art. 2.2-novies del Decreto Legge del 29 dicembre 2010, n. 25554, furono 

comunque destinati fino a 20 milioni di euro, a carico dei fondi statali55, alle AP  i cui porti  

avevano svolto in prevalenza attività di carico e scarico di merci e  quelle ulteriori attività aventi 

come fine quello di garantire l’applicazione dell’art. 5.7-duodecies del Decreto-Legge  del 30 

dicembre 2009. 

La concessione data alle AP di poter aumentare o azzerare l’importo delle tasse portuali era 

una disposizione destinata a durare poco (gli anni 2010 e 2011). Tuttavia, poco a poco, questi 

termini vennero prolungati: la proroga fu limitata all’esercizio 201256, ed in seguito fino al 30 

giugno 201357, ed ancora fino al 31 dicembre 201358.Finalmente,  il Decreto Legge del 21 

giugno 2013, n. 6959, recante  "Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia", ha reso 

permanente questa misura, disponendo nell’art. 22 del suddetto Decreto-Legge che: 

“nell'ambito della propria autonomia finanziaria, alle Autorità Portuali è consentito di stabilire 

variazioni in diminuzione, fino all'azzeramento, delle tasse di ancoraggio e portuale, nonché 

variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse 

medesime. L'utilizzo delle entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria, 

nonché la compensazione, con riduzioni di spese correnti, sono adeguatamente esposti nelle 

relazioni di bilancio di previsione e nel rendiconto generale. Nei casi in cui le Autorità portuali 

si avvalgano della predetta facoltà di riduzione della tassa di ancoraggio in misura superiore al 

settanta per cento, è esclusa la possibilità di pagare il tributo con la modalità dell'abbonamento 

annuale. (…) Dalla misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica”. 

Anche se le disposizioni che abbiamo analizzato finora permettono alle Ap sia di 

incrementare sia di diminuire l’importo delle tasse portuali, resta certo che fino ad ora tutte 

quelle che hanno fatto uso di questo potere, lo hanno utilizzato solo per diminuire le tasse e 

                                                 
54Convertito  con modificazioni, dalla Legge del 26 febbraio 2011, n. 10. 
55 Finalmente furono destinati alle AP 12, 5 milioni di euro a carico dei fondi statali per ovviare alla riduzione 
delle entrate dovute alla riduzione delle tasse portuali – come la tassa di ancoraggio, la tassa portuale- 
56 Mediante l’art. 11.1. b) del Decreto-Legge del 29 dicembre 2011, n. 216, convvertito, con modificazioni, nella 
Legge del 24 febbraio 2012, n. 14. 
57 Mediante l’art. 1.388 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). 
58 Mediante l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013. 
59Convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98. 
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non per aumentarle60. In ogni caso  a parer nostro, questa misura  è doppiamente criticabile. 

In primo luogo, perché andrebbe analizzata fino a che punto, la possibilità conferita alle 

Ap di ridurre fino all’azzeramento l’importo delle tasse portuali più importanti, non comporti 

anche una chiara violazione del principio di libera prestazione di servizi61, o se essa sia 

compatibile o meno con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato62. E dall’altro 

lato, perché prevede l’abbandono del principio del beneficio o di equivalenza fiscale63, proprio 

delle tasse,  in quanto stabilisce che anche le AP possano decidere di duplicare l’importo di 

alcune tasse portuali. 

 

6. L’applicazione problematica della tassa portuale nel caso dei “porti in senso lato” 

Nel corso degli ultimi decenni, l'applicazione della tassa portuale nei porti denominati come 

                                                 
60 Così, per esempio mediante il Decreto n. 54/2010, la AP di Cagliari riconosce che lo sviluppo dei porti di 
trasbordo  del Nord Africa e di Malta, ed in particolare i benefici fiscali che questi porti offrono, fanno si che i 
grandi armatori si trasferiscano in queste aree, depotenziando di conseguenza il porto di Cagliari. Per questo 
motivo e per mantenere le attività di trasbordo nel porto di Cagliari nel 2010 si ridusse al 90 % la tassa di 
ancoraggio, ma unicamente per quelle navi che svolgevano attività di trasbordo.  
Anche le AP di Taranto, mediante le Ordinanze n. 7/2011 y n. 6/2012 stabilì, per gli anni 2011 e 2012, una 
diminuzione della tassa di ancoraggio del 99 %, applicabile alle navi portacontainer che facevano scalo, con 
operazioni di carico, nel Porto di Taranto.  
Le AP di Venezia, mediante Ordinanza 338/2010, stabilì una diminuzione del 50 % della tassa di ancoraggio 
durante l’anno 2010 e 2011 per le navi portacontainer che trasportavano merci caricate nei porti situati oltre lo 
Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez e con una stazza netta superiore a 40.000 tonnellate. La stessa AP, 
mediante Ordinanza n.368/2012, stabilì l’esenzione totale della tossa portuale per le imbarcazioni provenienti 
da/o con destino in porti compresi nel sistema di navigazione interno padano. 
Ma senza dubbio, una delle AP che stabilì maggiori diminuzioni fu quella di Gioia Tauro. Mediante le Ordinanze 
13/2010, 11/2011, 15/2013, 22/2014 stabilì diverse riduzioni della tassa di ancoraggio, che vanno dal 60% -per 
esempio per tutti i tipi di nave con stazza netta non superiore a 50.000 tonnellate- passando per il 90% -per navi 
di stazza netta non superiore a 50.000 tonnellate e non inferiore a 99.999 tonnellate- fino al 100% -per navi di 
stazza netta uguale e non superiore a 100.000 tonnellate-. 
61  VEZZOSO afferma che queste misure sono discutibili sia dal punto di vista della concorrenza leale sia per 
altri aspetti: gli sconti anomali nei canoni per concessioni, i ritardi per la loro riscossione, gli incentivi 
ingiustificabili per gli investimenti privati, ecc.; VEZZOSO, G., “Le occasioni mancate…, op. cit., pag. 456. 
62 Questa questione, nell’ambito del Derecho spagnolo, è stata profondamente e brillantemente analizzata da 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, R. I., “Las bonificaciones fiscales en el sistema portuario estatal: un análisis de legalidad 
interna y de ajuste al Derecho de la Unión Europea”, in Revista Técnica Tributaria, n. 107, 2014, in stampa. 
63 “Secondo il principio del beneficio e dell’equivalenza fiscale ognuno deve contribuire mediante le tasse in 
proporzione al costo del servizio ricevuto. E in base al principio di capacità economica, le si potrà esentare o 
agevolare, ma mai richiedere un contributo maggiore rispetto a quello equivalente al costo del servizio ricevuto. 
In sintesi, il principio di capacità economica può servire per ottenere una riduzione dell’importo contributivo 
ideale che corrisponderebbe al principio del beneficio. Ma non è accettabile utilizzare il principio della capacità 
economica per aumentare l’importo rispetto all’importo ideale. La mancanza di capacità economica  di un utente 
non può avere effetti sugli altri utenti, obbligandoli a contribuire in termini che vanno oltre l’importo equivalente 
al costo del servizio ad essi imputabile. Le perdite di riscossione prodotte dal principio di capacità economica 
devono essere coperte mediante le risorse generali, mai aumentato il contributo dei restanti utenti, che hanno 
come limite imprescindibile quello del costo del servizio ad essi imputabile”; LAGO MONTERO, J. Mª., 
GUERVÓS MAÍLLO, Mª. A., Tasas locales: cuantía, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004, pag. 138. 
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“porti in senso lato”64, è stata  molto discussa, tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza 
65. Con quest’ultima espressione si fa riferimento a quegli impianti portuali di carico e scarico 

di merci, direttamente integrati in strutture industriali (raffinerie, stabilimenti siderurgici o 

chimici) destinate alla trasformazione e al trasporto delle materie prime sbarcate.  Si 

tratta di strutture costruite e gestite da imprese private e situate fuori dai porti commerciali  in 

senso stretto. Queste strutture, eccetto per quanto riguarda gli aspetti derivati dalla sicurezza 

della navigazione, di competenza delle Autorità Marittime, sono gestite con piena autonomia 

dalle imprese in cui sono incorporate, e senza alcun intervento da parte delle AP -nel caso in 

cui queste esistano66.   

Inizialmente, l’applicazione della tassa portuale in questo tipo di strutture venne giustificata, 

da parte dell’Amministrazione tributaria italiana, sulla base di quanto disposto dalla Legge del 

10 ottobre 1974, n.494. Tale norma stabiliva che le “Aziende titolari di mezzi meccanici e di 

magazzini”67, finanziate mediante la tassa portuale, potevano essere autorizzate ad esercitare i 

loro propri compiti istituzionali “ in altri porti considerati parte della circoscrizione territoriale 

della Capitaneria di Porto, in cui queste aziende avevano sede”.  

E ciò, indipendentemente dal fatto che queste “Aziende” ossero o meno un qualsiasi tipo 

di servizio o attività amministrativa; in quanto, per regola generale, né le strutture erano state 

costruite dalle “Aziende di mezzi meccanici e di magazzini”, né il loro mantenimento era  

finanziato da queste aziende, né il personale dipendente delle stesse intervenivano in alcun 

tipo di attività. 

Argomenti simili sono presenti nella maggior parte delle Sentenze della Corte di Cassazione 

concernenti la richiesta della tassa portuale nei porti in senso lato68. Solo alcune decisioni 

                                                 
64 Concretamente sono state analizzate tre grandi questioni: in primo luogo, la natura giuridica della  tassa 
portuale. In seguito, ed in funzione della soluzione data al problema, si è discusso sulla possibilità o meno di 
applicazione nel caso in cui le operazioni di carico e scarico si producano in un “porto in senso lato”: questo è 
costituito, dalle strutture portuali situate fuori dai limiti formali e tradizionali di un porto e costruite e gestite da 
imprese private.  Infine, si è anche studiato ed analizzato fino a che punto le ultime modificazioni legislative 
relative alla tassa portuale hanno cambiato la configurazione di questa tassa; e di conseguenza le condizione per 
la sua applicazione. Questo ha sottolineato VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pag. 325. 
65Sia nella nota a piè di pag. n. 1 de VEZZOSO, G., “La tassa portuale…, op. cit., pag. 878 e 879, sia nella nota 
a piedi pag. n. 13 de MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pag. 99, è  indicata la giurisprudenza  più significativa 
relativa a questa questione.  
66 Anche se ci sono casi in cui esistono strutture portuali costruite e gestite direttamente da imprese private e 
situate in località in cui non opera nessuna AP.  
67 Si veda, a proposito, la nota a piè di pag. n. 13 del presente lavoro.  
68 Tra le altre, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 13822 del 2007, commentata da VEZZOSO, G., “La tassa 
portuale al vaglio…, op. cit., pag. 714 e ss. 
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respinsero la richiesta di tale tassa nei casi in cui, in un determinato porto, non operasse 

nessuna autorità statale che si occupasse di movimentare le merci e per questo il compito 

spettava al soggetto interessato69. In accordo con questa giurisprudenza minoritaria, la tassa 

portuale sarebbe stata richiesta solo in caso di movimentazione delle merci nei porti 

organizzati e gestiti dall’Amministrazione (direttamente o mediante altri enti disposti ad 

occuparsi di ciò mediante concessione) in cui esistevano servizi portuali come ad esempio, 

attività di carico e scarico di merci.  

In dottrina, VEZZOSO70 si schierò contro la tassa portuale nei “porti in senso lato” per 

due motivi. In primo luogo, perché mentre, nel caso in cui si effettuava uno scalo all’interno 

di un porto, si poteva identificare un generico carattere bilaterale, anche in assenza di una 

specifica prestazione, per il semplice fatto che si realizzava un reale utilizzo degli impianti 

portuali realizzati e sostenuti da un ente pubblico; nel caso dei “porti in senso lato” tale 

circostanza non si produceva in quanto le strutture erano costruite ad opera dei concessionari,  

erano gestite  da personale proprio (non vi sarebe pertanto alcuna relazione fra la prestazione 

pecuniaria richiesta e l’attività svolta dall’ente pubblico a favore del soggetto passivo)71. In 

secondo luogo, perché tali strutture si trovano al di fuori della circoscrizione del porto 

                                                 
69 In particolare MARONGIU, G., “Sulla natura e sulla debenza della ‘tassa portuale’”, in Il Fisco, n. 43, 2004, 
pag. 15384 e ss.,  in cui si commenta nel dettaglio la Sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 3 giugno 2004 
–in questo caso la società richiedente era titolare di un complesso industriale destinato alla raffinazione di petrolio 
ubicato in Sarroch (Cagliari) dotato di un terminal marittimo in regime di concessione, ma realizzato a carico 
della stessa società. Le distinte strutture, dedicate alla manipolazione delle merci e direttamente collegate con 
l’attività produttiva della raffineria erano proprietà della società che, inoltre, sosteneva anche il mantenimento e 
la gestione di tali strutture, così come il mantenimento e le condizioni di navigazione delle acque – ed altri 
elementi simili. 
70 VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pag. 326; VEZZOSO, G., “Sulla debenza della tassa 
portuale..., op. cit., pag. 372. 
71 In Spagna si è presentato un problema simile,  per l’ esigenza di alcune AP , di disporre, di “prezzi privati” per 
lo scarico di petrolio greggio destinato alle raffinerie. MARTÍNEZ LAFUENTE afferma che in una delle 
domande presentate dinanzi alla Sala del Contenzioso-Amministrativo dell’Udienza Nazionale  vennero 
sviluppati contro la richiesta di “prezzi privati” per questo tipo di scarico , due motivi di impugnazione; in 
particolare il secondo di questi riguardava la violazione del principio costituzionale di riserva della Legge, essendo 
i “prezzi privati” una vera e propria tassa e di conseguenza tributi. Senza dubbio, come evidenzia MARTÍNEZ 
LAFUENTE, il primo motivo di impugnazione era quello più importante in quanto consisteva nel ribadire e 
provare che lo scarico del petrolio veniva fatto direttamente dalle proprie Aziende destinatarie che lo utilizzavano 
per le loro attività di raffineria; detto scarico si realizzava per conto e spese delle proprie imprese, e  quindi non veniva offerto 
alcun servizio da parte delle Autorità Portuali. E proprio per questo, la riforma introdotta successivamente con la 
Legge 48/2003, del 26 novembre, regolò la scarico del petrolio collegando l’operazione imponibile 
all’occupazione del demanio pubblico, quindi era ovvio che le AP non offrivano alcun servizio relativo allo 
scarico del petrolio; MARTÍNEZ LAFUENTE, A., “Prólogo”, in LAGO MONTERO, J. Mª. (Director), Tasas 
portuarias por usos y servicios, Cepsa-Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pag. 19 e 20. La cursiva 
es del autor. 
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commerciale e secondo VEZZOSO, la struttura portuale, il cui utilizzo  determina la nascita 

dell’obbligazione tributaria, deve essere compresa nell’ambito delle competenze dell’Ente al 

quale tale prestazione è destinata72. Anche se come ci fa notare MARONGIU, il problema 

non è quello di determinare, con l’ausilio di una carta nautica i limiti territoriali di un porto ma 

è quello di assicurarsi dell’esistenza o meno di un tipo di attività amministrativa offerta al 

soggetto a cui viene richiesta la tassa73. 

Recentemente e grazie all’appoggio della giurisprudenza maggioritaria che si mostrò a 

favore della tassa portuale nei “porti in senso lato”, la Corte di Cassazione  ha fatto riferimento 

in alcune delle sue sentenze74, ad alcune modificazioni legislative evidenti nella Legge 84/1994, 

di cui abbiamo conferma anche nelle disposizioni della Legge Finanziaria del 2007 e nel 

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2009, n. 107.  

Come già affermato in precedenza, una delle riforme  introdotte dalla Legge 84/1994 fu 

l’attribuzione della tassa portuale alle AP. Il legislatore stabilì che tale tassa doveva essere 

richiesta in tutti i porti, con eccezione dei porti in cui non vi era la AP, in cui tale tassa era 

destinata allo Stato. Anche la Corte di Cassazione ha fatto ricorso a tale disposizione  per 

giustificare l’applicazione dalla tassa portuale nei “porti in senso lato”. VEZZOSO75 ritiene 

che tale modificazione non introduce un cambio radicale nell’ambito dell’applicazione della 

tassa portuale, ma conferma ancora una volta la necessità di dotare le Ap di risorse proprie; e 

questo rinforza la relazione esistente fra tali risorse e le prestazioni che devono essere 

proporzionate alle attività svolte dalle Ap. D’altra parte come ritiene VEZZOSO76 l’estensione 

della tassa anche ai porti non gestiti dalle AP non corrisponde perfettamente al sistema, data 

l’assenza di uno specifico ente beneficiario di risorse; ma risponde all’esigenza di assicurare 

una forma di finanziamento per i servizi offerti agli utenti dei piccoli porti. 

In alcune delle sue sentenze, la Corte di Cassazione77 non ha accolto quanto disposto dalla 

Legge 84/1994, la quale ampliava il concetto di porto per inglobare in esso anche qualsiasi 

tipo di zona o area di ancoraggio , incluse quelle gestite esclusivamente a carico del 

contribuente.  Questo è ciò che emerge da alcuni arresti della Corte di Cassazione, in base ai 

                                                 
72 VEZZOSO, G., “La tassa portuale..., op. cit., pag. 719. 
73 MARONGIU, G., “Sulla natura…, op. cit., pag. 7246. 
74 Sentenza della Corte di Cassazione  n. 7651 del 2006 e n. 13822 del 2007. 
75 VEZZOSO, G., “Sulla debenza della tassa portuale..., op. cit., pag. 373. 
76 IBIDEM, pag. 373. 
77 Sentenza della Corte di Cassazione  n. 13245 del 1999. 
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quali con la Legge 84/1994 si mantengono invariati i termini e le condizioni di applicabilità 

della tassa portuale in relazione alla normativa anteriore. Tesi sostenuta anche dalla dottrina, 

se consideriamo che, in nessun caso, la tassa portuale potrà essere estesa anche in quegli 

impianti portuali definiti come “ porti in senso lato”78; che non solo sono fuori dall’ambito 

portuale , ma in cui non è evidente alcun intervento da parte degli enti pubblici,  mentre chi li 

utilizza  è anche tenuto a pagare un canone di occupazione delle aree demaniali. 

 Affinché si possa richiedere una tassa è necessario che esista almeno un’attività 

amministrativa, ma in questo caso risulta evidente che ciò non avviene nei “porti in senso 

lato”,  pertanto in questi porti non è possibile richiedere la tassa portuale.  

Stando le cose in questi termini ci si è interrogati ancora una volta  sull’applicazione della 

tassa portuale nei “porti in senso lato” in base a quanto disposto nell’art. 1, comma 986 della 

Legge Finanziaria per l’anno 2007. Tale norma stabiliva che le disposizioni relative alla tassa 

di ancoraggio, statale e portuale dovevano essere interpretate  nel senso che erano assoggettate 

alle  stesse, le imbarcazioni che realizzavano operazioni commerciali  con il carico  e scarico 

di merci nell’ambito di porti, rade o coste dello Stato, così come “in zone e strutture di 

ancoraggio, come banchine, moli, dighe, piattaforme, radiofari, torri ed ormeggi fissi, 

indipendentemente dal modo in cui sono stati costruiti”. 

Tale norma fu inserita nel testo legislativo con natura di norma di interpretazione autentica 

e fu considerata da parte della dottrina come uno strumento per far si che i giudici che avessero 

ancora alcune controversie pendenti sull’applicazione della tassa portuale nei “porti in senso 

lato”, si vedessero obbligati ad adottare la tesi dell’applicazione generale di tale tassa a tutti i 

tipi di porti79. 

Il Tribunale di Siracusa sollevò una questione di costituzionalità dinanzi alla Corte 

Costituzionale 80, in quanto secondo i giudici rimettenti, con la disposizione della cui 

                                                 
78 IBIDEM, pag. 373. 
79 Cosi come evidenzia VEZZOSO. Ma secondo la sua opinione, dovrebbe considerarsi, semplicemente, come 
una norma ridondante in cui sono specificate le distinte tipologie di strutture portuali in cui richiedere la tassa 
portuale, sempre che ci siano i requisiti base per la sua applicazione; come la presenza di queste strutture 
nell’ambito della circoscrizione portuale e la  commutatività fra i servizi ricevuti e il pagamento effettuato; 
VEZZOSO, G., “La tassa portuale al vaglio…, op. cit., pag. 721. 
80 Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, ordinanza del 10 marzo 2008, n. 115. Concretamente 
l’Amministrazione tributaria italiana, facendo riferimento all’art. 1, comma 986 della Legge Finanziaria per l’anno 
2007, aveva richiesto con carattere retroattivo -dall’anno 2001 all’anno 2007- il pagamento della tassa portuale a 
un’azienda impegnata nella raffineria di prodotti petroliferi, per le operazioni di carico e scarico dei suddetti 
prodotti, attraverso una struttura ubicata in un’insenatura fuori dall’ambito territoriale del porto di Siracusa; e 
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costituzionalità si dubitava, non si sarebbe prodotta un’interpretazione autentica della tassa 

portuale ma un’estensione  illegittima delle operazioni imponibili. 

Secondo il Tribunale di di Siracusa, questa nuova disposizione permetteva di richiedere il 

pagamento della tassa per le operazioni realizzate in qualsiasi tipo di struttura in cui potessero 

fare scalo le imbarcazioni, anche al di fuori della circoscrizione territoriale del porto e pertanto 

delle AP – beneficiarie del gettito della tassa- quando in realtà tale tassa dovrebbe essere 

applicata solo nei confronti degli utilizzatori degli impianti portuali di carico e scarico merci 

situati nell’ambito di un porto, localizzato e delimitato, da un Decreto del Ministero dei 

Trasporti e della Navigazione81. 

 Le aspettative poste nel giudizio della Corte Costituzionale sono state disattese 

dall’Ordinanza n. 84 del 24 febbraio 2010, che ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso 

dal Tribunale di Siracusa perché insufficientemente motivato, sia sotto il profilo della rilevanza 

sia nel merito. Sorprende, in ogni caso l’argomentazione svolta dalla Corte Costituzionale per 

respingere il ricorso affermando che il Tribunale non aveva dato l’importanza dovuta alla 

questione – in quanto si era semplicemente limitato ad indicare il notevole pagamento (più di 

32 milioni di €) che avevano effettuato le società-; quando ciò che era realmente importante 

non era la dimensione economica di un caso specifico. ma le implicazioni che l’applicazione 

della nuova normativa comportava a un gran numero di casi, in quanto con essa si pretendeva 

di applicare  la tassa portuale in qualsiasi struttura di ancoraggio, incluse quelle che si trovano 

al di fuori della zona portuale82.  

MELIS afferma che con questa  decisione, la Corte Costituzionale  ha confermato la tesi 

maggioritaria della Corte di Cassazione, secondo cui, e fino all’entrata in vigore della norma 

                                                 
senza che per questo utilizzasse alcuna infrastruttura o servizio portuale, servendosi esclusivamente del proprio 
personale e dei propri impianti.   
 
81 In ogni caso, è stato criticato il modo in cui il Tribunale  di Siracusa aveva motivato l’ordinanza  rinvio alla 
Corte Costyituzionale . In quanto evidenziò solo che il terminale si trovava fuori dalla zona portuale –mancava 
la competenza territoriale dell’Autorità marittima-; e pertanto non poteva essere richiesta alcuna tassa portuale. 
Questo tipo di argomentazione, secondo VEZZOSO, è doppiamente inefficace in quanto fa dipendere   
l’assoggettamento ad una tassa da una semplice questione di localizzazione  mentre allo stesso tempo si 
sottomettono a tassazione quei terminali portuali che essendo costruiti e gestiti da imprese private , si trovano 
all’interno della circoscrizione del porto. Concordiamo con VEZZOSO nell’affermare che il Tribunale avrebbe 
dovuto utilizzare argomenti di fondo, quale quello che non vi era alcuna attività fornita da parte 
dell’Amministrazione a favore dell’impresa che gestiva la struttura. Pertanto, se non vi era alcuna prestazione da 
parte dell’Amministrazione, la tassa non era esigibile: VEZZOSO, G., “Sulla debenza della tassa portuale..., op. 
cit., pag. 375. 
82 IBIDEM, pag. 376. 
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legislativa analizzata, si negava l’applicazione della tassa portuale solo all’ipotesi limite di 

ancoraggio destinato al carico e scarico delle merci, gestito in forma autonoma e non, 

inquadrabile in un’area portuale determinata83.  

Ipotesi che, secondo l’autore, rientra oggi anch’essa nell’ambito di applicazione della nuova 

tassa portuale84.  

In ogni caso, risulta evidente che la Corte Costituzionale ha perso -e chissà se ha voluto 

perdere- l’occasione di chiarire una questione che, data la sua importanza, continua a costituire 

un problema.  

Infatti, secondo VEZZOSO, il problema ritorna con il Decreto del Presidente della 

Repubblica del 2009, n. 107, di attuazione della Legge Finanziaria del 2007, con il quale, fra le 

altre disposizioni, si  è stabilita  la fusione della tassa portuale e statale in un’unica e “nuova 

tassa portuale” disponendo altresì che la stessa verrà richiesta per le operazioni commerciali  

relative alle merci caricate o sbarcate  in porti, rade o rive dello Stato , così come in ambiti 

speciali a cui fa riferimento l’art. 1. comma 986 della Legge Finanziaria  per il 2007, ossia, 

banchine, moli, dighe, piattaforme, radiofari, torri ed ormeggi fissi, indipendentemente dal 

modo in cui sono stati costruiti. Secondo l’autore in questo modo si cerca semplicemente di 

raggiungere, in via normativa, un’illegittima estensione dell’ambito di applicazione della tassa 

portuale, e ciò violerebbe il principio di riserva della legge presente nell’art. 23 della 

Costituzione italiana85. 

 

7. Tassa o imposta? anlisi sulla vera natura giuridica delle tasse portuali italiane 

Come già indicato all’inizio del presente lavoro, crediamo che le diverse riforme legislative 

intervenute negli ultimi anni in materia di tasse portuali hanno riacceso il dibattito sulla  natura 

giuridica di tali tributi86. Questione questa, che a parer nostro, appare evidente con l'estensione 

dell'applicazione  della tassa portuale nei “porti in senso lato”.  

Di sicuro, da molti decenni, tanto la dottrina come la giurisprudenza italiana hanno cercato 

                                                 
83 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pag. 108. 
84 IBIDEM, pag. 109. 
85 VEZZOSO, G., “La tassa portuale al vaglio…, op. cit., pag. 721. 
86 Secondo VEZZOSO, “la recente unione in un unico tributo della tassa statale e portuale rappresenta un’utile 
semplificazione e elimina qualsiasi interesse di distinguere le tasse sulle merci”; senza dubbio e allo stesso tempo 
riconosce che con questa unione, sorge di nuovo, la questione di definire se si tratta di una tassa o di una imposta; 
VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pág. 332 y VEZZOSO, G., “Sulla debenza della tassa 
portuale..., op. cit., pag. 372. 
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di definire che tipo di tributo si nasconde dietro alcune tasse portuali; presentando, in termini 

generali, due possibili  alternative: catalogarle come delle vere e proprie tasse o inquadrarle 

all’interno delle imposte87.  

In particolare e per quanto riguarda la tassa portuale –una volta abbandonata l’idea che si 

tratti di un dazio doganale, da applicare sia alle merci nazionali sia a quelle di provenienza 

estera,  la maggior parte delle decisioni giudiziali finirono per identificarla come una tassa88, 

considerando che i movimenti di merci costituIVAno i fatti imponibili per effetto delle 

operazioni di carico e scarico di merci e senza dare alcuna rilevanza al fatto che inizialmente, 

tale tributo venivano riscosso solo in alcuni porti.  

Come si conclude in alcune sentenze della Corte di Cassazione, si tratterebbe di un 

corrispettivo, in senso ampio, legato al funzionamento degli impianti portuali in generale; ma 

senza stabilire una correlazione con un determinato servizio89.  

Tale ricostruzione non ha subito reali mutamenti , anche dopo l’entrata in vigore della 

Legge 84/1994, secondo cui, come afferma MELIS90, si era attenuato il vincolo bilaterale di 

questa tassa,  rientrando  in ogni caso questa norma nel quadro del  monopolio statale di 

prestazione di servizi  portuali, resi da imprese private titolari di una concessione statale.  

Anche la dottrina   maggioritaria ha sostenuto che tale circostanza non giustificava affatto la 

trasformazione di detto tributo in un’imposta; e d’altra parte ha evidenziato che in ogni caso , 

sussisteva un servizio esercitato indirettamente di interesse collettivo , l’interesse di disporre 

di porti efficienti, usufruito direttamente  da quelli che utilizzavano gli impianti portuali; 

sussisteva pertanto una ratio “commutatIVA” di fondo91.  

Non sono mancati autori, come FALSITTA, che seppur riconoscendo l’indubbia natura 

giuridica della tassa portuale, avevano sostenuto che in seguito alle  innovazioni introdotte 

                                                 
87 Così ad esempio secondo MELIS la tassa portuaria avrà una natura ibrida, in quanto da un lato si avvicina al 
modello dei tributi e dall’altro possiede una funzione ambientale; MELIS, G., “Sull’accorpamento della (ex) tassa 
portuale e della (ex) tassa erariale nella ‘nuova’ tassa portuale”, en VV. AA., Atti preparatori del Convegno “Il mare 
e il fisco” Nola, 24-25 ottobre 2014, Fondazione Antonio Uckmar, 2014, pag. 236.  
88 Si cita molto la giurisprudenza tanto in MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pag. 100-109, come nella nota 
a piè di pag. n.  1 de VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pag. 321 e 322. 
89 Così nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 2939 del 20 marzo 1998, si afferma che la tassa portuale deve 
essere vincolata “alla realizzazione delle operazioni di carico e scarico di merci in un determinato porto, che 
risultino possibili per la costruzione ed il mantenimento efficace delle strutture fisse ed organizzative, le cui spese,  
le tasse portuali sono, in parte, destinate a coprire”.  
90 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pag. 102. 
91 IBIDEM, pag. 103. 
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dalla Legge 84/1994 era più corretto includere questo tributo nelle imposte92.  

Ritengo che per cercare di chiarire la questione si debba verificare se le caratteristiche 

proprie della tassa, come specie tributaria, siano presenti nella regolamentazione giuridica delle 

tasse portuali; o se viceversa siano presenti solo i tratti tipici delle imposte.  

In Italia, tanto in passato come nell’attualità, lo studio o la concettualizzazione di ciò che si 

intende con il termine tassa è stato, ed è, tutt’ora difficile e incerto93; considerando inoltre che 

a differenza di quanto accade in Spagna non esiste una definizione legale di questa categoria 

tributaria.  

In ogni caso, secondo la dottrina italiana94, la differenza fondamentale fra la tassa e 

l’imposta risiede nel fatto che questa nasce in situazioni di fatto considerate come indice di 

capacità economica (percezione di un reddito, possesso di patrimonio, realizzazione di negozi 

giuridici ecc.); mentre la tassa ha luogo in origine in un atto o in un’attività pubblica (che sia 

un atto amministrativo o la prestazione di un servizio pubblico), richiesta o imposta, ma 

sempre proporzionata, da un ente pubblico all’obbligato tributario. Anche la dottrina spagnola 

considera che per poter parlare di tassa debba necessariamente sussistere un’attività 

amministrativa, che riconduca precisamente alla nota definizione di questo tributo95. 

Ma oltre che per le operazioni imponibili, le imposte si distinguono dalle tasse anche per il 

                                                 
92 FALSITTA, G., Manuale di Diritto tributario. Parte Generale, 6ª edizione, Cedam, Padova, 2008, pag. 38 e 39. 
93 Infatti si afferma che la tassa costituirà una figura “limite”, non essendo sempre chiara la distinzione fra i servizi 
pubblici, per la cui prestazione si esige il pagamento si una tassa e i servizi pubblici per cui si esige il pagamento 
di un importo o di una tariffa; TESAURO, F., Istituzioni di Diritto tributario. Parte generale, 6ª edizione, UTET, 
Milano, 1998, pag. 7. 
 Inoltre, e non considerando tutti i tipi di connotazione economica, parte della dottrina italiana afferma 
che le tasse non possiedono un carattere bilaterale; non costituiscono pertanto il prezzo di una prestazione. 
Anche se questa parte della dottrina riconosce che, in ogni caso le tasse sono collegate a una prestazione di attività 
realizzata dall’Amministrazione, richiesta dal contribuente; DUCA, “Sulla natura della tassa portuale per le 
operazioni di sbarco/imbarco delle merci”, en Il Diritto marittimo, 1998, pag. 399. 
94Si veda TESAURO, F., Istituzioni di Diritto tributario..., op. cit., pag. 7. 
95 Por todos, MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., CASADO 
OLLERO, G., Curso de Derecho financiero y tributario, 22ª edición, Tecnos, Madrid, 2011, pag. 77. 
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loro sistema di quantificazione96. Come indicato da PAGÉS e GALTÉS97, secondo la regola 

generale,  mentre le imposte si quantificano attenendosi al principio di capacità economica; le 

tasse si determinano attenendosi, fondamentalmente, al principio di equivalenza o al principio 

di copertura dei costi98. Attraverso le tasse si richiede non solo un contributo da parte di chi 

dispone di una capacità economica ma anche una contribuzione a favore delle casse 

pubbliche99 da parte di chiunque provochi una spesa o un danno alla comunità, 

economicamente quantificabile.  

In questo modo, si è affermata “la necessaria esistenza di un’attività amministrativa nel 

presuposto di fatto della tassa, che non va confusa con il principio di capacità economica. 

                                                 
96 SIMÓN ACOSTA riconosce che, attraverso lo studio e la critica dei costi pubblici, sono state evidenziate le 
carenze del concetto tradizionale di tassa basato sulla struttura delle operazioni imponibili. E che la quasi 
unanimemente rifiutata autonomia del costo pubblico, ha portato a riflettere sulla validità dell’aspetto materiale 
delle operazioni imponibili come criterio di elaborazione delle categorie tributarie; SIMÓN ACOSTA, E., Las 
tasas de las Entidades Locales. (El hecho imponible), Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria, Aranzadi, Pamplona, 
1999, pag. 32. 
 In questo senso, FERREIRO LAPATZA, anche se accetta la principale distinzione fra tassa e imposte 
radicata nella presenza o assenza delle attività statali nelle operazioni imponibili, afferma di seguito che questa 
differenza non sarebbe significativa se “non avrebbe come base e ragion d’essere quella della possibilità di 
adeguare la quantità da pagare al beneficio ottenuto dal soggetto passivo dell’attività statale, che usufruisce, 
beneficia e riceve”. Per continuare a dire che “risulta così che la principale differenza, la differenza essenziale fra 
le tasse e i contributi speciali da un lato e le imposte dall’altro, quello che determina e definisce la speciale natura 
giuridica di tasse e contributi speciali a differenza della natura giuridica generale dei tributi, in cui rientrano le 
imposte, è che mentre nelle tasse e nei contributi speciali si applica il principio del beneficio, nelle imposte si 
applica il principio generale di capacità economica come principio generale di ripartizione degli oneri che i tributi 
rappresentano”; FERREIRO LAPATZA, J. J., Curso de Derecho Financiero Español, 20ª edición, Marcial Pons, 
Madrid, 1998, pag. 190 e 191.  
97 PAGÉS Y GALTÉS, J., La memoria económico-financiera de las tasas y precios públicos por servicios y actividades, Escuela 
de Administración Pública de Cataluña-Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1999, pags. 47 e 48. 
 Chiarisce l’autore che tradizionalmente, la relazione esistente fra il gettito della tassa e il costo del 
servizio è da ricercare, basicamente, attraverso i principi di copertura dei costi e di equivalenza. Il primo si riferisce 
alla relazione fra i costi del servizio o  dell’attività e la riscossione della tassa, in modo che la riscossione della 
tassa copra (totalmente o parzialmente) i costi di amministrazione e mantenimento dell’organizzazione, incluse 
le spese di interesse ed ammortamento del capitale investito nella prestazione del servizio o attività. Invece, il 
principio di equivalenza  attiene non solo alla relazione esistente fra i costi del servizio o dell’attività e la 
riscossione della tassa, ma anche alla relazione esistente fra la prestazione del servizio ed il “corrispettivo” (in 
senso economico) pagato dal ricevente dello stesso, in modo che l’ importo della tassa copra non solo  i costi 
della prestazione del servizio ma anche il valore stesso che tale prestazione del servizio ha per il cittadino.  
98 Come affermano LAGO MONTERO y GUERVÓS MAÍLLO, “non è da sottovalutare il fatto che da sempre 
la dottrina ha evidenziato in questo tributo (gli autori si riferiscono alla tassa) una funzione compensatoria, 
retributiva dell’uso o dell’attività che si riceve e che genera l’obbligo del pagamento. A partire da ciò si è iniziato 
a parlare tradizionalmente o modernamente della presenza in questo tributo dei principi di beneficio, di 
provocazione di costi, di equivalenza di costi, di copertura di costi, tutte versioni a parer nostro che hanno un 
unico denominatore: Se le tasse si esigono per l’utilizzo di un servizio pubblico o del demanio pubblico, gli utenti 
devono farsi carico, secondo questo concetto, di una quantità rappresentativa di quello che costa prestare questo 
servizio o del valore d’uso realizzato”; LAGO MONTERO, J. Mª., GUERVÓS MAÍLLO, Mª. A., Tasas locales…, 
op. cit., pag. 75 e 76. 
99 SIMÓN ACOSTA, E., Las tasas de las Entidades Locales…, op. cit., pag. 30. 
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Questa  è la sua peculiare singolarità: deve essere pagata poiché si fa uso di un servizio pubblico 

o si ottiene una licenza per opere; non come afferma la regola generale che deve essere pagata 

perchè si dimostra una maggiore o minore capacità economica”100.  Nonostante questo 

principio ( di capacità economica intesa come attitudine alla contribuzione) sia presente anche 

nelle tasse, tuttavia non rappresenta l’elemento fondamentale al momento dell’analisi della 

prestazione, in quanto il criterio determinante è rappresentato dal costo del servizio o 

dall’attività amministrativa101. E inoltre, nelle tasse, “la tendenza a coprire il costo del servizio 

o dell’ attività fa  sì che il beneficio e il principio di capacità economica possano non avere 

sempre una facile convivenza”102. 

Anche la dottrina italiana riconosce che la tassa e l’ imposta si differenziano per i diversi 

criteri di quantificazione utilizzati in ognuno di questi tributi103. In questo senso, la Corte 

Costituzionale italiana - e parte della dottrina - sono giunti alla conclusione che le tasse non 

sono disciplinate dall’art. 53 della Costituzione che consacra il principio di capacità 

contributiva come criterio di riparto per far fronte alle spese pubbliche; derivando le garanzie 

del contribuente, nel caso delle tasse, da due corollari: la tassa non è esigibile, e se già fosse 

stata pagata deve essere rimborsata se il servizio non è stato effettuato per fatti imputabili 

all’ente pubblico interessato; e l’importo della tassa non deve mai superare il costo del servizio 

prestato104.  

                                                 
100 MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., CASADO OLLERO, G., 
Curso de Derecho…, op. cit., pag. 81. 
101 Come riconosce PAGÉS Y GALTÉS, la maggior parte della dottrina sostiene che anche la Costituzione 
spagnola accoglie altri principi, oltre a quello della capacità economica per determinare le tasse. In questo modo 
“non solo ci saranno tasse le cui operazioni imponibili non rivelano alcuna capacità economica ma anche tasse 
la cui quantificazione non tenga conto dei criteri generici della capacità economica dei soggetti passivi”; PAGÉS 
Y GALTÉS, J., La memoria económico-financiera…, op. cit., pag. 53 e 54. In questo senso, parte della dottrina 
considera che nelle tasse per occupazione  o uso speciale del demanio pubblico è maggiormente apprezzabile 
una dimostrazione della capacità economica nelle operazioni imponibili, un arricchimento del soggetto passivo 
equivalente al valore d’uso che realizza. Invece, nelle tasse per prestazione di servizi non essenziali, sarà valutato 
con maggiore difficoltà il vantaggio economico ottenutodal soggetto passivo per l’utilizzazione di un servizio 
pubblico  o di un’attività amministrattiva.  Nelle tasse stabilite per la presatzione di servizi essenziali, come regola 
generale, sarebbe dunque forzato attribuire capacità economica all’uso di un servizio pubblico essenziale, 
soprattutto quando chi lo riceve è una persona fisica che svolge  una attività imprenditoriale; LAGO 
MONTERO, J. Mª., GUERVÓS MAÍLLO, Mª. A., Tasas locales…, op. cit., pag. 117. 
102 MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., CASADO OLLERO, 
G., Curso de Derecho…, op. cit., pag. 82. 
103  DEL FEDERICO, L., Tasse..., op. cit., pag. 208. 
104 FALSITTA, G., Manuale di Diritto..., op. cit., pag. 32. 
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In definitiva ed al margine di altri possibili argomenti105, occorre determinare se le 

operazioni imponibili caratteristiche delle tasse portuali e la loro quantificazione, sono più 

propriamente  riferibili a delle imposte o  piuttosto a delle tasse.  

Rispetto alla prima questione, se prendiamo come esempio la nuova tassa portuale, l’art. 2 

del Decreto del Presidente della Repubblica, del 28 maggio 2009, n. 107 stabilisce che nei 

porti, nelle rade o lungo le coste dello Stato, così come nelle zone o strutture di ancoraggio, 

come banchine, moli, dighe, piattaforme, radiofari, torri ed ormeggi fissi, indipendentemente 

dal modo in cui sono stati costruiti, è esigibile una tassa portuale sulle attività di carico e scarico 

delle merci, determinata tenendo conto delle tonnellate della merce, in accordo con il tipo di 

tassazione previsto, in base a ciascuna delle categorie di merci e al tipo di traffico, nella tabella 

aggiunta al presente regolamento. 

È evidente che ci troviamo di fronte a una regolamentazione molto semplice in cui, 

banalmente, si fa riferimento al modo in cui si determina l’importo del tributo e al suo ambito 

di applicazione territoriale; ma senza specificare nessun tipo di attività amministrativa, che 

dovrebbe costituire il fatto  imponibile di questo tributo, se effettivamente fosse una tassa.  

Consideriamo che la Legge 84/1994 aveva posto fine al monopolio da parte dello Stato 

della prestazione di servizi  portuali; quindi non sarebbe stato più possibile considerare 

l’attività di carico e scarico delle merci, un servizio effettuato solo ed esclusivamente da 

imprese private antecedentemente autorizzate, conforme al presupposto di questa tassa.    

Infatti, VEZZOSO106 riconosce che le tasse portuali non vengono riscosse per specifiche 

operazioni di carico e scarico merci, ma rappresentano uno strumento per far partecipare gli 

utenti dei porti alle spese generali derivanti dalla gestione, creazione e mantenimento degli 

                                                 
105 Così ad esempio secondo VEZZOSO è doveroso segnalare  la stretta relazione esistente fra la tassa portuale 
italiana e il finanziamento degli enti che concorrono alla gestione dei porti. L’autore evidenzia che le entrate 
derivate dalle tasse furono destinate sin dal principio fondamentalmente a finanziare distinti enti portuali di 
diversi porti e le “Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini” e (successivamente le AP), e il bilancio implicito 
di una prestazione richiesta a favore di un ente pubblico risiede nella considerazione che tale ente realizza 
un’attività della quale beneficia ed usufruisce, direttamente o indirettamente, chi è obbligato a pagarne la somma 
richiesta; VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pag. 327.  
Anche se come afferma GIANNINI, “se la connessione delle tasse con i servizi divisibili è giuridicamente 
rilevante, non è sicuro che tale tassa sia destinata o serva effettivamente a coprire i costi dei propri servizi, ma la 
tassa costituisce solo una prestazione dovuta alla realizzazione di un’attività da parte dell’ente pubblico nei 
confronti del contribuente, e ciò può essere verificato solo nei servizi definiti come divisibili nell’ordinamento 
amministrativo dell’ente”; GIANNINI, A. D., Instituciones de Derecho tributario, traducción y estudio preliminar por 
D. Fernando Sáinz de Bujanda, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1957, pag. 50-51. 
106 VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pag. 329 e 330. 
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impianti portuali. Inoltre, secondo lo stesso autore, l’elemento determinante della tassa non si 

riferisce al concreto utilizzo di un servizio determinato, ma al fatto che esiste un’attività da 

parte di un ente pubblico che attiene o comunque incide, direttamente o indirettamente, 

sull’obbligato; e nel caso della tassa portuale, questo fatto consiste semplicemente nel poter 

utilizzare gli impianti portuali, essendo evidente d’altronde che il mantenimento e l’uso 

efficiente delle strutture stesse si produce in beneficio di chi le utilizza. 

 Per questo VEZZOSO ritiene che, in molti casi analizzati dai giudici tributari  in relazione 

alla tassa portuale, è stato commesso l’errore di considerare che l’attività pubblica, costitutIVA 

del presupposto del tributo dovesse essere collegata con le operazioni di carico e scarico merci 

effettuate dalle “Aziende dei mezzi meccanici”; quando, in realtà, erano le compagnie portuali 

-che operavano mediante opportuna concessione- quelle che ricevevano, dagli utenti del 

porto, un corrispettivo sotto forma di costo dovuto per le attività realizzate. Da qui 

VEZZOSO conclude che la tassa portuale deve avere un presupposto diverso dalle operazioni 

di carico e scarico di merci107.  

In questo senso, occorre menzionare quanto accaduto negli ultimi anni nella  legislazione 

spagnola, in cui è anche scomparsa la tassa sulle prestazioni relative alle merci, riconducendo 

quest’ultima all’utilizzo del  demanio pubblico portuale108. Così, attualmente, la tassa sulle 

merci spagnola grava sull’uso comune speciale del demanio pubblico portuale, che  consiste 

nell’uso di alcuni impianti portuali per la movimentazione  di merci e sul al’uso dei suoi mezzi 

di trasporto, così come sulla possibilità di stazionamento nelle zone di transito del porto109.  

Indubbiamente, e considerando le numerose occasioni in cui è stata modificata la Legge 

del 9 febbraio 1963, n.82, ritengo che il legislatore italiano non si è preoccupato di configurare 

correttamente alcuni elementi essenziali delle tasse portuali e in particolare il presupposto 

imponibile.  Ne è la prova il fatto che al momento di fondere la tassa statale e la tassa portuale 

nella nuova tassa portuale si è prestata più attenzione alla coincidenza delle sue basi 

imponibilli, che alla possibile identità dei  corrispondenti presupposti.  

Pertanto, tenuto conto dell'attuale regolamentazione della maggior parte delle tasse portuali 

italiane, in cui appare evidente l’assenza di attività amministrativa nella descrizione 

                                                 
107 VEZZOSO, G., “Natura delle tasse portuali…, op. cit., pag. 327.   
108 VEZZOSO, G. “ Naturta delle tasse portuali……op.cit. pag.328. 
109 GIL RODRÍGUEZ, I., “Tasas portuarias de utilización”, en LAGO MONTERO, J. Mª. (Director), Tasas 
portuarias por usos y servicios, Cepsa-Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pag. 279. 
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dell’elemento obiettivo che costituisce il presupposto imponibile110, conveniamo 

nell’affermare che in realtà ci troviamo dinanzi ad una vera e propria imposta111. Affermazione 

che, secondo il nostro punto di vista, assume maggior rilievo nel caso in cui esista una tassa 

portuale anche per i “porti in senso lato”112. 

Così conveniamo con MELIS113 nel considerare che da un lato, la fusione della tassa statale 

e della tassa portuale nella nuova tassa portuale, unita a una definizione sostanzialmente 

“omnicomprensiva” dell’ambito di applicazione territoriale della stessa e, dall’altro lato le 

modificazioni operate dalla Legge 84/1994 relative alla proibizione  ad effettuare quo a da 

parte delle AP qualsiasi tipo di operazione commerciale, dovrebbero  convergere  con la più 

recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in cui si fa riferimento alla “tassa portuale 

come una specie di contributo integrativo del sistema impositivo generale, ossia, un’imposta, 

a cui sono assoggettati, anche quei soggetti che dispongono di zone proprie per la realizzazione 

di operazioni di carico e scarico merci.  

ACQUARONE114, da parte sua considera che l’applicazione della tassa portuale in ambiti 

e zone che non sono propriamente portuali e che non hanno carattere di corrispettivo rispetto 

alle operazioni e ai servizi offerti, potrebbe essere contraria al Diritto dell’Unione Europea.  

Ad ogni modo, se il Legislatore italiano facesse lo sforzo di collegare  il presupposto di 

questi  tributi con alcuni tipi di attività amministrativa – o meglio con l’autorizzazione ad 

occupare o usufruire del demanio pubblico, o con la prestazione di alcune  attività o servizi 

pubblici-, si potrebbe riconoscere che la principale fonte di entrate tributarie percepite dalle 

AP sono tasse. Non sarebbe opportuno, in ogni caso, che il legislatore facesse un riferimento 

                                                 
110 Anche se in forma minoritaria si è ritenuto che le operazioni imponibili non devono essere l’elemento 
determinante per definire la natura giuridica di un tributo. In quanto sia la regolamentazione della base 
imponibile, sia il tipo, sia gli altri elementi possono trasformare detta natura proprio perché essa non dipende 
solo ed esclusivamente dalle operazioni imponibili. Così come evidenzia, , SIMÓN ACOSTA, E., Las tasas de las 
Entidades Locales…, op. cit., pag. 18. 
111 A favore della natura dell’imposta nelle tasse portuali si veda; REBUFFAT, V., “In tema di ‘tassa portuale’”, 
en Giustizia civile, II, 1991, pag. 487 y ss.; DUCA, “Sulla natura…, pag. 399 e ss.; MELIS, G., “Considerazioni..., 
op. cit., pag. 108. 
112 In questo senso e considerando l’autonomia funzionale dei “porti in senso lato” REBUFFAT afferma che ci 
sono solo due alternative: o si negava l’applicazione della tassa portuale in questo tipo di impianti; o meglio 
ancora si affermava la natura d’ imposta di questo tributo, in quanto le operazioni di carico e scarico merci 
venivano considerate come manifestazione di capacità economica; REBUFFAT, V., “In tema…, op. cit., pag. 
492. 
113 MELIS, G., “Considerazioni..., op. cit., pag. 108. 
114 ACQUARONE, G., “La regolamentazione delle concessioni demaniali portuali”, en VV. AA., Atti preparatori 
del Convegno “Il mare e il fisco” Nola, 24-25 ottobre 2014, Fondazione Antonio Uckmar, 2014, nota al pie núm. 24, 
pag. 22 e ss.  
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generico alla prestazione di “servizi generali”, in quanto come indica MARTÍNEZ 

LAFUENTE in relazione alla legislazione spagnola, detta espressione, come elemento 

rappresentativo della tassa, non sembra adeguarsi alla definizione di questa modalità tributaria; 

posto che affinché sorga l’operazione imponibile nelle tasse è necessario che la prestazione o 

attività amministrativa “ si riferisca, benefici o incida  in modo particolare sul soggetto 

passivo”, così che quando il beneficio non è individuato in relazione a una persona o persone 

concrete, ma è riferito alla collettività in forma indiscriminata, non  si può parlare di fatto 

generatore di una tassa115.  

D’altra parte occorre aggiungere che sarà necessario che la base imponibile di ognuna delle 

tasse portuali, in quanto elemento quantificante dell’operazione imponibile, si basi 

chiaramente  sul contenuto  dell’atto amministrativo che costituisce il suo presupposto di fatto. 

Aspetto questo che, come già analizzato, è stato ignorato dal legislatore italiano, tanto nel caso 

della tassa portuale quanto nel caso della tassa statale. Ricorderemo come la normativa stabiliva 

che, in entrambi i casi,  per determinare l’importo di tali tasse si prendeva in considerazione 

sia la natura delle merci, sia il costo medio della gestione dei servizi offerti; ma quest’ultimo 

criterio non è mai stato preso in considerazione. 

Attualmente, inoltre la nuova tassa portuale viene quantificata in base alla natura della 

merce e al tipo di traffico portuale scelto, escludendo qualsiasi altro tipo di criterio o parametro 

di quantificazione maggiormente in sintonia con il tipo di attività amministrativa che 

costituisce il presupposto della tassa. Pertanto, riteniamo che il presupposto delle tasse 

portuali,  così come sono configurate attualmente, risulta essere proprio di un’imposta e non 

di altre categorie tributarie116. 

Ma questo non è l’unico aspetto criticabile della quantificazione della tassa portuale italiana. 

In quanto permettendo alle AP di raddoppiare l’importo dell’imposta, si viola il principio di 

equivalenza che è  alla base di tutti i tipi di tasse. Dall’altro lato, e dato che questa misura è 

vincolata dalla necessità di far fronte alla crisi di competitività dei porti, bisogna considerare 

che: “ Non occorre ottenere attraverso le tasse finanziamenti eccessivi, redditività, eccedenze, 

                                                 
115 MARTÍNEZ LAFUENTE, A., “Tasas y tarifas portuarias: Notas sobre la nueva regulación contenida en la 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre”, in Impuestos, vol. I, 2004, pag. 474. 
116 Anche secondo BRIGNARDELLO, si tratta di tasse e non di imposte, soprattutto perchè queste entrate 
tributarie non dipendono dalla capacità contributiva dell’utente di servizi ma dalla quantità di merci, dal numero 
dei passeggeri e dal tonnellaggio dell’imbarcazione; BRIGNARDELLO, M., “Tariffe e tributi portuali e 
aeroportuali”, en Rivista di Diritto dell’Economia dei Trasporti e dell’Ambiente, Vol. VI, 2008, . 
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ecc., tutti criteri questi in contraddizione con il concetto di tassa e alla sua  natura 

retributiva”117. 

In definitiva possiamo affermare che  di fronte alla necessità di dotare di maggiore 

autonomia finanziaria le Autorità Portuali, il legislatore italiano ha finito fondamentalmente 

per ampliare le proprie risorse tributarie, sacrificando in questo modo le caratteristiche e la 

natura giuridica stessa delle tasse. Solo così si spiega come, attualmente, dietro la 

denominazione  generica di “tasse portuali” ci troviamo di fronte ad una vera e propria 

imposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 GIL RODRÍGUEZ, I., “Tasas portuarias de utilización”, op. cit., pag. 301. 
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Seconda parte 

 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRADDITTORIO NEL 

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO FORMALE DELLA 

DICHIARAZIONE TRIBUTARIA* 

di Valeria Garattini* 

 

ABSTRACT 

This work aims to analyse the question whether or not taxpayers have the right to a prior hearing during 

the procedure of tax declarations clearance and formal control systems. 

While Italian Courts observe that national legislation does not even provide for taxpayers to be heard before 

fiscal inspection is ended, Italian legal doctrine and European Court of Justice reaffirm the principle of 

participation in fiscal procedure, unless provided by law. 

The right of the defence is a general principle of Community law which applies where the authorities are  

mindend to adopte a measure which will adversely affect an individual. In accordance with that principle, the 

addresses of decisions which significantly affect their interests must be placed in a position in which they can 

effectively make known their views as regards the information on which the authorities intend to base their 

decision. 

 

Il presente lavoro affronta la questione circa l’obbligatorietà o meno del contraddittorio preventivo nel 

procedimento di controllo formale della dichiarazione e le conseguenze derivanti dalla sua mancata 

instaurazione. 

Quanto al primo profilo, la Corte di Cassazione, nella sentenza che si commenta, ha sancito l’obbligatorietà 

del contraddittorio preventivo nel procedimento di controllo formale della dichiarazione e non, invece, nel 

procedimento di liquidazione, sulla base delle differenze strutturali e funzionali tra l’art. 36 bis e l’art. 36 ter 

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
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In relazione al secondo profilo la Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato invio al contribuente della 

comunicazione prevista dall’art. 36 ter, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 comporta la nullità 

della cartella di pagamento, sostenendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità da parte della 

norma non osta a tale conclusione, discendendo la stessa direttamente dal sistema ordinamentale, comunitario 

e nazionale. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il contraddittorio nel procedimento di liquidazione delle 

imposte e nel procedimento di controllo formale della dichiarazione – 3. L’invalidità della 

cartella di pagamento non preceduta da contraddittorio 

 

1. Premessa 

Con la sentenza che si annota la Corte di Cassazione si è pronunciata su di una fattispecie 

regolata dall’art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo al controllo formale delle 

dichiarazioni.  La decisione si segnala per più profili. 

Il primo riguarda l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo nel procedimento di 

controllo formale delle dichiarazione e non, invece, nel procedimento di liquidazione, 

derivante dalle differenze strutturali e funzionali tra l’art. 36 bis e l’art. 36 ter del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600. 

Il secondo concerne invece la sanzione di nullità a seguito del mancato rispetto dell’obbligo 

di instaurazione del contraddittorio anticipato, sebbene non espressamente prevista dalla 

legge.  

 

2. Il contraddittorio nel procedimento di liquidazione delle imposte e nel 

procedimento di controllo formale della dichiarazione 

Il profilo innovativo della pronuncia in esame si coglie nell’aver riconosciuto 

l’obbligatorietà del contraddittorio anticipato nel procedimento di controllo formale della 

dichiarazione stabilito dall’art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Sottolineando cioè 

le differenze strutturali e funzionali con il procedimento di liquidazione. 

Secondo la Corte, infatti, mentre <<l’art. 36 bis è norma a “contenuto impositivo” 

sostanzialmente “chiuso”, nel senso della tassatività delle ipotesi di applicazione, limitata alla 

liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, 
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sulla base di un controllo cartolare basato esclusivamente sui dati allegati dal contribuente e 

teso, sostanzialmente, alla sola correzione di errori materiali e formali>>, l’art. 36 ter del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 implica una attività di controllo, quindi l’effettuazione di 

interventi più incisivi sulle dichiarazioni presentate dal contribuente.  

La liquidazione, infatti, disciplinata per le imposte dirette dall’art. 36 bis del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600 e per l’IVA dall’art. 54 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consiste 

nel ricalcolo automatico delle somme già spontaneamente quantificate e versate dal 

contribuente che l’Amministrazione finanziaria effettua sulla base dei dati e degli elementi 

direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’Anagrafe 

tributaria. Tale procedimento consente non solo di correggere gli errori materiali e di calcolo 

commessi nella redazione della dichiarazione, ma anche quelli che dovessero emergere dal 

controllo della rispondenza tra quanto dichiarato e l’esattezza e la tempestività dei versamenti 

effettuati. 

Questo procedimento di controllo, proprio perché automatizzato, può evidenziare una 

apparente situazione di errore del contribuente superabile in sede amministrativa senza 

pervenire alla iscrizione a ruolo e alla successiva sua impugnazione in sede processuale. 

Difatti l’art. 36 bis, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che l’esito 

della liquidazione debba essere comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta al fine di 

evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Il 

contribuente o il sostituto d’imposta, qualora,   a seguito della comunicazione, rilevino dati o 

elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, possono fornire 

i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al 

ricevimento della comunicazione. 

La liquidazione, pertanto, è un controllo limitato sia nell’oggetto, sia negli effetti in quanto 

non è finalizzato alla rettifica del reddito, ma alla verifica dell’esattezza numerica dei dati 

dichiarati1.  

Alla liquidazione può seguire il c.d. controllo formale delle dichiarazioni, disciplinato 

dall’art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale il contribuente o il 

sostituto d’imposta sono invitati a fornire chiarimenti in ordine ad alcuni elementi della 

                                                 
1 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario. Parte generale, Torino, 2011, 181. 
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dichiarazione, individuata sulla base di criteri selettivi, a trasmettere i documenti che li 

giustificano o a esibire le ricevute dei versamenti. 

Il controllo formale si differenzia quindi dalla liquidazione perché non riguarda solo la 

dichiarazione, ma anche i documenti che devono corredarla. Infatti, a differenza dell’art. 36 

bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il 4° comma dell’art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 600 dispone che l’esito del controllo formale debba essere comunicato al contribuente 

o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli 

imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per 

consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati 

erroneamente. 

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, rileva che <<alla differenza 

sostanziale dei due istituti il legislatore ha, coerentemente, fatto conseguire due diverse 

tipologie di procedure, atte a concretizzare l’immanente principio di 

collaborazione/cooperazione tra Fisco e contribuente>>. Mentre infatti la comunicazione 

dell’esito della liquidazione, previsto dall’art. 36 bis, 3° comma, è finalizzato ad evitare la 

reiterazione di errori e a permettere al contribuente di regolarizzare aspetti formali, la 

comunicazione dell’esito del controllo, stabilito dall’art. 36 ter, 4° comma, assolve ad una 

duplice funzione di garanzia: permettere al contribuente non solo la regolarizzazione del 

contenuto della dichiarazione in rettifica, usufruendo del beneficio previsto dall’art. 3 del 

D.Lgs. n. 462/1997, ma anche l’esercizio dei propri diritti di difesa in sede amministrativa 

mediante l’esercizio del potere di autotutela oppure in sede contenziosa. La pregnanza di tale 

garanzia è stata riconosciuta anche dalla prassi, che reputa opportuna l’instaurazione del 

contraddittorio preventivo nel procedimento di controllo formale della dichiarazione2.  

In realtà già da tempo la dottrina ascrive le comunicazioni di irregolarità previste dagli 

articoli 36 bis e 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nel novero degli strumenti 

partecipativi del contribuente al procedimento di controllo ed accertamento delle imposte sui 

redditi e dell’IVA3.   

                                                 
2 Circolare Agenzia delle Entrate n. 68 del 16/07/2001, paragrafo 7; Circolare Agenzia delle Entrate n. 77 del 
3/08/2001. 
3 Si veda per tutti L. SALVINI, La “nuova” partecipazione del contribuente (dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del 
contribuente ed oltre), in Riv. Dir. Trib., 2000, I, 13, ove si rileva come  il legislatore, riformulando le predette norme 
con il D.Lgs. n. 241/1997, non si sia accorto del fatto che un tale cambiamento della finalità e della funzione 
della comunicazione rispetto a quelle dell’invito precedentemente previsto avrebbe dovuto anche comportare 
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L’obbligatorietà dell’invio della comunicazione potrebbe desumersi in via indiretta dagli 

articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997, in base ai quali il contribuente ottiene una riduzione delle 

sanzioni se provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione, oltre che dall’art. 6 dello Statuto del contribuente secondo cui <<prima di 

procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, 

qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione deve 

invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti 

entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta>>. Tuttavia tali argomentazioni 

non appaiono decisive considerata la portata generale delle disposizioni dello Statuto, prive di 

una effettiva portata precettiva, e la possibilità di pervenire a differenti soluzioni al fine di 

soddisfare la finalità di definizione agevolata di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/19974.  

Alcuni Autori hanno però valorizzato la disposizione dello Statuto, la quale, sebbene non 

abbia valore precettivo, ha comunque una indubbia valenza garantista, imponendo alla 

amministrazione l’obbligo di invitare il contribuente a fornire entro un termine congruo i 

chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti prima di iscrivere a ruolo un maggior 

credito, in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, e sancendo la nullità 

dei provvedimenti emessi in violazione delle predette disposizioni. Il coordinamento di questa 

regola con la disciplina dettata dall’art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 

sembrerebbe imporre alla Amministrazione, oltre al dovere di comunicare l’esito del controllo 

ex art. 36 bis, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la ulteriore incombenza di 

invitare il contribuente a fornire chiarimenti o documenti atti a dissipare eventuali persistenti 

incertezze, in maniera analoga a quanto previsto dall’art. 36 ter, 3° comma, del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 6005.  

Va peraltro sottolineato che in dottrina si sostiene che l’obbligo di attIVAre il 

                                                 
una espressa previsione dell’obbligatorietà dell’invio della comunicazione, considerato che è stabilita a favore del 
contribuente. Tale obbligo, già desumibile nelle finalità di cui all’art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 
appare evidente nell’art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina un procedimento di controllo 
e di rettifica della dichiarazione. Sul punto anche  R. LUPI, Manuale professionale di diritto tributario, Milano, 2011, 
112; P. COPPOLA, La liquidazione dell’imposta dovuta ed il controllo formale delle dichiarazioni (artt. 36bis e 36ter del DPR 
n. 600/1973), in Rass. Trib., 1997, I, 1475. 
4 Per tutti L. SALVINI, op. cit..  Con riferimento alle garanzie stabilite dallo Statuto del contribuente nella 
liquidazione dei tributi dovuti in base alla dichiarazione G.  RAGUCCI, Il contraddittorio nel procedimento di 
liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, in Rass. Trib., 2011, III, 761. 
5 G. RAGUCCI, op. cit. 
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contraddittorio preventivo esisterebbe non solo in relazione all’art. 36 ter del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 600, ma anche con riferimento all’art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 600, e non solo in presenza di incertezze. Ciò sulla base di una interpretazione letterale della 

disposizione, nonché della funzione assolta dalla comunicazione di irregolarità (ossia la 

partecipazione al procedimento per una più corretta definizione dell’imposta dovuta e per 

accedere alla possibilità di ottenere una sua definizione agevolata) e del generale dovere di 

informazione dell’Amministrazione stabilito dall’art. 6, 2° comma, dello Statuto. La 

liquidazione, infatti, non si esaurirebbe nel rilevamento automatizzato di errori formali 

compiuti dal contribuente, ma prevederebbe una fase successiva alla comunicazione durante 

la quale il contribuente sarebbe ammesso a presentare le proprie osservazioni6.  

Sulla questione la giurisprudenza di legittimità si è tuttavia costantemente espressa negando 

l’esistenza dell’obbligo di un contraddittorio preventivo nei procedimenti di liquidazione 

dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione7.  

In tal modo la Corte di cassazione si è uniformata a quanto statuito dalla Corte 

costituzionale, la quale ha affermato che la liquidazione è operata sulla base delle dichiarazioni 

presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassatIVAmente indicati 

dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza necessità 

di alcuna istruttoria) e ha quindi escluso che tale procedimento implichi valutazioni giuridiche 

che, se venissero operate, imporrebbero l’adozione di un vero e proprio atto di accertamento8.  

La Corte di Cassazione si è espressa anche sul coordinamento tra l’art. 6, 5° comma, dello 

Statuto e i procedimenti di iscrizione a ruolo stabilendo, in difformità da quanto sostenuto da 

una parte della dottrina, che la disposizione statutaria <<non impone l’obbligo del 

contraddittorio in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi del DPR n. 

600/1973 art. 36 bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della 

dichiarazione9. Infatti se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in 

tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla 

                                                 
6 In tal senso M. PIERRO, Invalidità del ruolo per omessa valutazione dei documenti prodotti dal contribuente nella liquidazione 
automatica della dichiarazione, in Rass. Trib., 2012, 1574. Riconosce implicitamente tale distinzione A. FANTOZZI, 
Le violazioni del contraddittorio e l’invalidità degli atti tributari, in Riv. Dir. Trib., 2011, I, 137. 
7 Cass., Sez. trib.,  21 aprile 2011, n. 9224; Id., 29 settembre 2010, n. 26361, con nota critica di G.  RAGUCCI, 
op. cit.; Id., 29 febbraio 2008, n. 5460. 
8 Corte cost., ord. 7 aprile 1988, n. 430, in Rass. trib., 1988, II, 559 con nota di M. BASILAVECCHIA, La 
liquidazione dell’imposta dovuta in base al dichiarato nella valutazione della Corte Costituzionale, 1988, 561. 
9 Cass. n. 7536/2011; Id., n. 795/2011; Id., n. 26316/2010. 
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dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso>>10.  

Del resto, come osservato in dottrina, la pronuncia resa dalle Sezioni Unite in data 29 luglio 

2013, n. 18184, con la quale è stato riconosciuto il diritto al contraddittorio come principio 

generale dell’ordinamento nazionale e comunitario, in conformità a quanto sostenuto dalla 

giurisprudenza comunitaria e dalla dottrina prevalente, non ha in realtà sancito l’obbligatorietà 

del contraddittorio anticipato per tutti i procedimenti tributari11.  

A sostegno di tale assunto può rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità successiva alla 

pronuncia delle Sezioni Unite abbia continuato ad affermare la inesistenza di una generalizzata 

estensione del “contraddittorio c.d. preventivo” a qualsiasi fase del procedimento tributario, 

distinguendo il principio del contraddittorio inteso come espressione del diritto di difesa nel 

processo dall’intervento del privato nel procedimento amministrativo, inteso invece come 

facoltà di introduzione di ulteriori elementi in fatto e in diritto a completamento della 

fattispecie concreta sulla quale è chiamata a provvedere in funzione dell’attuazione 

dell’interesse pubblico, e dunque come “collaborazione” del privato nella fase istruttoria, 

diretta all’acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi e valutativi indispensabili all’esercizio 

della potestà autoritatIVA12.  

Va tuttavia segnalato che con la recente pronuncia resa in data 18 settembre 2014, n. 19668, 

le Sezioni Unite della Corte di cassazione sembrano aver effettivamente riconosciuto il diritto 

al contraddittorio come principio generale dell’ordinamento nazionale e comunitario per tutti 

i procedimenti tributari. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che  <<la pretesa tributaria 

trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante 

la promozione del contraddittorio tra amministrazione e contribuente (anche) nella “fase 

precontenziosa” o “endoprocedimentale”, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il 

rispetto dell’obbligo di comunicazione degli atti imponibili”>>. La partecipazione e l’accesso 

infatti, secondo la Corte, sono compatibili con il diritto tributario posto che l’esclusione degli 

istituti partecipativi previsti dall’art. 7 della legge n. 241/1990 ai procedimenti tributari non 

rappresenta una esclusione tout court, ma solo un rinvio alle norme speciali che disciplinano 

il procedimento tributario contenute nello Statuto dei diritti del contribuente, le quali 

                                                 
10 Cass., Sez. trib., 25 maggio 2012, n. 8342. 
11 Cass., Sez. un. 29 luglio 2013, n. 18184 con nota di F.  TESAURO, In tema di invalidità dei provvedimenti impositivi 
e di avviso di accertamento notificato ante tempus, in Rass. Trib., 2013, V, 1137. 
12 Cass., Sez. trib., 12 febbraio 2014, n. 3142. 
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sostanzialmente riproducono, con riferimento ad uno speciale procedimento amministrativo, 

alcune fondamentali regole dettate dalla legge n. 241/1990 sul procedimento in generale.  

In tal senso andrebbe interpretata anche la legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo 

recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) che, 

all’art. 9, lett. c), prevede di dover <<rafforzare  il  contraddittorio  nella   fase   di indagine e 

la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del 

contraddittorio procedimentale>>. La disposizione sembrerebbe doversi applicare alle ipotesi 

in cui si renda necessaria una attività di indagine, mentre negli altri ambiti troverebbe 

applicazione la più generica formulazione dell’art. 1, 1° comma, lett. b) che si propone di 

<<agevolare la comunicazione con l‘amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e 

leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche 

all’adozione degli atti di accertamento dei tributi>>. Mentre in passato quindi il procedimento 

tributario era retto dal principio generale del contraddittorio in funzione collaboratIVA e il 

contraddittorio in funzione difensIVA era considerato una eccezione stabilita in ipotesi 

circoscritte, ora invece la regola sembrerebbe costituita dal contraddittorio concepito in chiave 

difensIVA, mentre la partecipazione in funzione semplicemente collaboratIVA sarebbe 

relegata ad ipotesi marginali, costituite ad esempio dal mero riscontro cartolare dei dati allegati 

dal privato o ad attività di interpretazione ed applicazione di norme e principi giuridici. 

La sentenza che qui si annota sembra avvalorare tale interpretazione, ritenendo applicabile 

il principio generale del contraddittorio procedimentale alle ipotesi di cui all’art. 36 ter del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e non alle ipotesi di cui all’art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 600, considerate le differenze sostanziali e formali esistenti tra le due tipologie di 

controllo. 

 

3. L’invalidità della cartella di pagamento non preceduta da contraddittorio 

La sentenza che si esamina affronta altresì la questione concernente la conseguenza del 

mancato invio al contribuente della comunicazione prevista dall’art. 36 ter, 4° comma, del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Né l’art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né 

l’art. 6, 5° comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, infatti, comminano la sanzione 

della nullità per le cartelle di pagamento emesse in mancanza di previa comunicazione al 

contribuente nel procedimento di controllo formale delle dichiarazioni. 
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La Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha sancito la nullità della cartella di 

pagamento non preceduta dall’invio della comunicazione, affermando che la mancanza di una 

espressa sanzione di nullità da parte della norma non osta a tale conclusione, discendendo la 

stessa direttamente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale. L’invalidità della 

cartella di pagamento deriva infatti dal vizio costituito dal mancato assolvimento della duplice 

funzione di garanzia svolta dal contraddittorio procedimentale <<quale strumento diretto non 

solo a garantire il contribuente, ma anche ad assicurare il migliore esercizio della potestà 

impositiva, il quale, nell’interesse anche dell’ente impositore, risulterà tanto più efficace, 

quanto più si rivelerà conformato ed adeguato – proprio in virtù del dialogo tra le parti, ove 

reso possibile - alla situazione del contribuente, con evidenti riflessi positivi anche in termini 

di deflazione del contenzioso>>. 

In questi termini si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 

29 luglio 2013, n. 18184, stabilendo la nullità dell’avviso di accertamento emanato in violazione 

dell’art. 12, 7° comma, dello Statuto dei diritti del contribuente 13. Le Sezioni Unite, nella prima 

sentenza citata, hanno ritenuto che l’art. 12, 7° comma, dello Statuto costituisce concreta 

attuazione dei principi di collaborazione e buona fede, che vanno considerati diretta 

applicazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità 

dell’Amministrazione, di capacità contributiva e di ragionevolezza previsti dagli artt. 97, 53 e 

3 Cost. Pertanto la sanzione di invalidità dell’atto tributario, pur non espressamente prevista 

dalla norma, deriva dalla difformità di quest’ultimo dal modello legale, essendo inficiato da 

vizio di legittimità <<di particolare gravità, in considerazione della funzione, di diretta 

derivazione da principi costituzionali, cui la norma assolve>>, funzione che deve essere 

individuata nella duplice esigenza di garanzia del contribuente (il quale deve essere posto in 

grado di partecipare al procedimento, formulando le proprie osservazioni e gli opportuni 

chiarimenti) e di efficienza dell’azione amministrativa (evitando alla PA di formulare, 

inutilmente, rilievi e pretese che attraverso la mera collaborazione del contribuente potrebbero 

risultare del tutto infondati). 

Una attenta analisi della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte dimostra come la stessa 

abbia ricavato la sanzione di nullità dell’avviso di accertamento notificato ante tempus in via 

                                                 
13 Orientamento confermato dalla sentenza, pure delle sezioni unite, del 18 settembre 2014, n. 19668, sancendo 
la nullità dell’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente. 
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interpretativa, utilizzando la categoria dogmatica delle nullità virtuali, facendola derivare dalla 

violazione di una specifica norma, particolarmente significativa (art. 12, 7° comma, dello 

Statuto), che prevede l’obbligatorietà dell’intervento, e non dal sistema ordinamentale, 

comunitario e nazionale14.  

Invece nella fattispecie in esame né l’art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né 

alcuna norma dello Statuto dei diritti del contribuente prevede l’obbligo in capo 

all’Amministrazione di inviare al contribuente l’esito del controllo formale delle dichiarazioni. 

Di conseguenza non sussisterebbe alcuna violazione diretta di legge e quindi, a rigore, non si 

potrebbe comminare la sanzione di nullità della cartella di pagamento consequenziale. 

Il profilo innovativo per il quale va quindi segnalata la sentenza in commento riguarda 

l’affermazione circa l’idoneità invalidante del vizio attinente il procedimento nella procedura 

di cui all’art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pur in assenza di un obbligo 

legislativo espresso, sulla base della funzione assolta dalla norma. 

Secondo la Corte il discrimine tra effetto invalidante e semplice irregolarità della violazione 

di una norma va individuato nella possibilità o meno di recuperare ex post la funzione cui è 

preordinata la prescrizione formale o procedimentale violata. Pertanto nella fattispecie in 

esame, per valutare se la violazione dell’art. 36 ter, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 600, possa costituire un vizio invalidante o una mera irregolarità, occorre stabilire se essa 

abbia irrimediabilmente compromesso la situazione giuridica del destinatario del 

provvedimento, ledendo interessi che non possono essere recuperati in una fase posteriore.   

Con la pronuncia che si commenta la Corte di Cassazione ha mostrato di aderire alla 

dottrina prevalente che da tempo qualifica il diritto al contraddittorio come un principio 

generale dell’ordinamento comunitario e nazionale, anticipando quanto successivamente 

affermato esplicitamente con la pronuncia resa a Sezioni Unite in data 18 settembre 2014, n. 

19668. 

Autorevole dottrina sostiene che il diritto al contraddittorio risulterebbe altresì applicabile 

nel diritto nazionale in virtù del richiamo ai principi dell’ordinamento comunitario effettuato 

dall’art. 1 della legge n. 241/1990, norma di carattere generale15.  

                                                 
14 In questi termini F. TESAURO, In tema di invalidità dei provvedimenti impositivi e di avviso di accertamento notificato ante 
tempus, cit. 
15 F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, cit. 
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Secondo la Corte di Giustizia Europea il principio del contraddittorio deve considerarsi 

immanente nell’ambito della disciplina attuativa del rapporto giuridico tributario e perciò 

applicabile anche in assenza di una espressa e specifica previsione di legge sulla base di una 

interpretazione adeguatrice della normativa interna, in particolar modo costituzionale16.  

Esso costituisce infatti parte integrante del diritto fondamentale di difesa17 ed è sancito non 

solo negli articoli 47 e 48 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, che 

garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonchè il diritto ad un processo equo in qualsiasi 

procedimento giurisdizionale, bensì anche nell’art. 41 di quest’ultima, il quale garantisce il 

diritto ad una buona amministrazione. Il paragrafo 82 del citato art. 41 prevede che tale diritto 

a una buona amministrazione comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere 

ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo18 

(sentenza 22 novembre 2012, causa C-277/11). 

Per i motivi illustrati, pertanto, la sentenza in commento, anticipando quanto affermato in 

maniera più esplicita dalla pronuncia 18 settembre 2014, n. 19668 delle Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione, si segnala perché sancisce che il principio del contraddittorio 

endoprocedimnetale costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui 

dare attuazione anche in difetto di una espressa disposizione normativa e la cui violazione 

comporta la nullità degli atti adottati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Si veda al riguardo Corte giust. CE, 18 dicembre 2008, n. C-349/07, Sopropé, in Rass. Trib., 2009, 570, con 
nota di G. RAGUCCI, Il contraddittorio come principio generale del diritto comunitario e in GT - Riv. giur. trib., 2009, 210, 
con nota di A. MARCHESELLI, Il diritto al contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario è diritto fondamentale 
del diritto comunitario; Id., 3 luglio 2014, n. C-129/13 e C-130/13, Kamino). 
17 In tal senso, in particolare Corte Giust., 9 novembre 1983, C-322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-
Michelin/Commissione, e 18 ottobre 1989, C- 374/87, Orkem/Commissione.  
18 Corte Giust., 22 novembre 2012, C-277/11 
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CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA, 4 luglio 2014, n. 15311 -

CAPPABIANCA Presidente - CRUCITTI Relatore - SEPE P.M. (diff.) – SOFT LINE 

SPA (Avv. Mileto) – Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate 

(Avv. Gen. Stato) 

 

Conferma  Commiss. Trib. Reg. Puglia, 27 marzo 2007, n. 15/10/07   

 

Imposte e tasse in genere – Accertamento - Controllo formale della dichiarazione - 

Invio al contribuente dell’esito del controllo -  Obbligatorietà – Omesso invio - 

Invalidità della cartella di pagamento (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter) 

 

Qualora la cartella di pagamento non sia preceduta dalla comunicazione al contribuente dei motivi che 

hanno determinato la rettifica degli imponibili, ex art. 36 ter, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

600, si determina l’invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, benché tale sanzione non sia espressamente 

prevista dalla norma citata, poiché il vizio del procedimento si traduce in una divergenza dal modello normativo 

non certo innocua o di lieve entità, tenuto conto della rilevanza della funzione cui la stessa norma assolve, ossia 

l’instaurazione di un contraddittorio anteriore all’iscrizione a ruolo, e della forza impediente, rispetto al pieno 

svolgimento di siffatta funzione, che assume il fatto viziante. 

 

Omissis.   

- Con unico motivo - rubricato violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al 

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, in relazione al D.L. n. 212 del 2000, art. 6 – i ricorrenti 

deducono l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale pugliese nel 

ritenere l’Ufficio obbligato a comunicare al contribuente gli esiti del controllo formale, laddove 

il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, non prevede tale invio di comunicazione a pena di nullità. 

Deduce, ancora, che in ammissibilmente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe 

equiparato la motivazione della cartella con quella dell’avviso di accertamento mentre non vi 

sarebbe stata alcuna violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, in quanto la richiesta effettuata 

dall’Ufficio della documentazione relativa alle ritenute di acconto subite, anche se non 

equivaleva alla comunicazione degli esiti di controllo, a questa, in ogni caso, supplIVA. 
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- Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il quale non risulta avere partecipato al precedente grado di 

giudizio. 

- Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate è infondato. 

3.1- Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, dispone che “Gli uffici periferici 

dell’amministrazione finanziaria provvedono …. al controllo formale delle dichiarazioni 

presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal 

Ministero delle finanze. 

Tale controllo formale consente, ai sensi del comma 2, agli Uffici di escludere, in tutto o in 

parte, le ritenute d’acconto, le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti; 

rideterminare i crediti d’imposta; calcolare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti; 

correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta 

e ciò a seguito di verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con la 

documentazione conservata dal contribuente ed i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni 

presentate e delle comunicazioni fornite da altri soggetti (sostituti d’imposta, enti previdenziali 

e assistenziali, banche ed imprese assicuratrici). 

Nel caso ci siano differenze fra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli 

dichiarati, il contribuente viene invitato, ai sensi del comma 3, dall’Ufficio a presentare o 

trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti. 

Al comma 4, infine, è previsto che l’esito del controllo formale è comunicato al 

contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla 

rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte…per consentire anche la 

segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di 

controllo formale (entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, parole 

aggiunte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, comma 1, lett. b)). 

Questa la norma di riferimento, in fatto è incontestato che la cartella, oggetto di 

contenzioso, derivava da liquidazione effettuata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, con la 

quale si correggeva la dichiarazione dei redditi per l’anno 2000 della Southern Upholstery S.r.l. 

(società incorporata dalla Soft Line S.p.a.) per ritenute dichiarate ma non subite. 

Entrambe le parti danno, poi, atto che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del controllo 

della congruità della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2000, aveva richiesto alla società 
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già estinta per incorporazione, documentazione riguardante la certificazione delle ritenute 

d’acconto subite, e che, a tale richiesta, la società incorporante aveva dato seguito. E’, altresì, 

ormai acquisita, come dato incontestato in atti, la mancanza di prova in ordine all’avvenuta 

ricezione da parte della contribuente della comunicazione di cui all’art. 36 ter, comma 4 citato. 

3.2. – Così ricostruiti i termini fattuali della vicenda processuale, va preliminarmente 

evidenziato che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 

36 ter, non prevede, espressamente, quale sanzione della mancata comunicazione dell’esito del 

controllo formale la nullità della cartella e che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto, 

ma con riferimento alla liquidazione “cartolare” di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la 

legittimità della cartella di pagamento, non preceduta dalla comunicazione dell’esito della 

liquidazione perché la norma non prevede alcuna sanzione (tra le tante Cass. n. 26361 del 

29/12/2010) e, con riferimento alla nullità prevista dall’art. 6 dello Statuto, che detta norma 

non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere 

ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto 

“qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, 

che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale 

implica un controllo di tipo documentale sui dati direttamente riportati in dichiarazione, senza 

riscontro documentale esterno e margini di tipo interpretativo (di recente Cass. n. 8342/2012). 

Nella stessa ottica interpretativa è però, ex adverso, statuito costantemente che la 

previsione del citato art. 36 bis, ha natura eccezionale e non tollera applicazione estensIVA ad 

ipotesi diverse da quelle tassatIVAmente indicate dalla legge, per cui a tale strumento non può 

fare ricorso l’Amministrazione finanziaria ogni qualvolta sia necessario procedere, al di là del 

mero riscontro cartolare dei dati allegati dall’obbligato, ad attività di interpretazione ed 

applicazione di norme e principio giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla 

risoluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relative alle norme di esenzione o di 

agevolazione (Cass. n. 3119/2000; id. n. 2531/2001; id. n. 1852/2000; n. 16512/2006; n. 

10340/2007; n. 5460/2008; n. 9224/2011). 

3.3 - Ritiene il Collegio, alla luce dei superiori principi e delle differenze sostanziali e formali 

esistenti tra le ipotesi disciplinate rispettivamente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e art. 

36 ter, che alla mancata comunicazione prescritta dal comma 4 di quest’ultima disposizione 

consegua la nullità della consequenziale cartella. 
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Come già sopra illustrato l’art. 36 bis (intitolato Liquidazioni delle imposte, dei contributi, 

dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) è norma a “contenuto impositivo” 

sostanzialmente “chiuso” nel senso della tassatività delle ipotesi di applicazione, limitata alla 

liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, 

sulla base di un controllo cartolare basato esclusivamente sui dati allegati dal contribuente e 

teso, sostanzialmente, alla sola correzione di errori materiali e formali. 

La differenza con il successivo art. 36 ter è ravvisabile già nella diversa intitolazione: 

Controllo formale delle dichiarazioni e nelle diverse possibilità attribuite all’Ufficio, non di 

mera liquidazione, ma di controllo e di più incisivi “interventi” sulle dichiarazioni presentate 

dal contribuente, non solo sulla base di queste ma anche in base alle “comunicazioni D.P.R. 

n. 605, ex art. 20, comma 3”, ed agli “elenchi L. 30 dicembre 1991, n. 413, ex art. 78, comma 

25”, atti, quindi, diversi da quelli allegati dal contribuente ed esterni rispetto alla sua sfera 

(comma 2). 

Alla differenza sostanziale dei due istituti il legislatore ha, coerentemente, fatto conseguire 

due diverse tipologie di procedure atte a concretizzare l’immanente principio di 

collaborazione/cooperazione tra Fisco e contribuente. 

Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 3 (vigente ratione temporis) ed alla ratio allo stesso sottesa 

di mero automatizzato riscontro dei dati contenuti nella dichiarazione, quando dai controlli 

automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione 

… l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta per evitare 

la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. 

Laddove, invece, l’art. 36 ter, comma 3 (come sopra già evidenziato) prevede, ai fini dei 

commi 1 e 2, - e quindi, preventivamente, ai fini dello stesso espletamento del controllo – che 

il contribuente o il sostituto è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta telematica, a 

fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere 

ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dei dati 

forniti dai terzi ed, il successivo comma 4, statuisce che, dopo tale invito ed all’esito degli 

eventuali chiarimenti o allegazioni forniti dal contribuente, l’esito del controllo formale è 

comunicato al contribuente o al sostituto per consentire anche la segnalazione di eventuali dati 

ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale. 

Appare evidente, dal mero dato testuale della norma, che al più incisivo “controllo” 
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previsto dall’art. 36 ter, rispetto alla “liquidazione” ex art. 36 bis, il legislatore abbia fatto 

conseguire una fase procedimentale necessaria, di garanzia per il contribuente, laddove il 

comma 4, in esame prevede l’obbligo dell’Amministrazione di comunicare i motivi della 

rettifica operata in una apposita comunicazione da effettuare al contribuente. Obbligatorietà, 

peraltro, riconosciuta anche dalla prassi (cfr. circolare n. 68/2001; circolare n. 77 del 2011 

esattamente citate dalla contro ricorrente) la quale riconosce che la comunicazione dell’esito 

del controllo assolve alla duplice funzione di rendere edotto il contribuente delle motIVAzioni 

poste alla base dei recuperi d’imposta operati dall’Ufficio e di consentire allo stesso la 

segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente anche al fine, a fronte 

della verifica della fondatezza dei rilievi effettuati dal contribuente, di “procedere con 

sollecitudine ad esercitare il proprio potere di autotutela, al fine di consentire al contribuente 

di effettuare i versamenti delle somme eventualmente dovute, in tempo utile per usufruire del 

beneficio previsto dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3. 

La funzione di garanzia svolta dalla comunicazione, quale atto attraverso cui si realizza 

compiutamente la necessaria interlocuzione tra l’amministrazione finanziaria ed il 

contribuente, appare evidente per il soggetto passivo, il quale, avendo conoscenza dei motivi, 

può, sia regolarizzare il contenuto della dichiarazione in rettifica, sia esercitare i propri diritti 

di difesa in sede contenziosa, o addirittura interrompere la procedura segnalando dati ed 

elementi non comunicati o valutati erroneamente nella fase di controllo; infatti in caso di 

errore da parte della Amministrazione finanziaria, la stessa potrà eventualmente esercitare il 

proprio potere di autotutela attraverso l’eventuale rinuncia all’imposizione in caso si accerti 

l’illegittimità dell’atto o dell’imposizione. 

Da quanto esposto appare, pertanto, evidente che nel procedimento prescritto ex art. 36 

ter, rispetto all’ipotesi dell’art. 36 bis, la pregnanza della garanzia connessa alla previsione 

dell’invio di comunicazione quale momento di instaurazione di un contraddittorio anteriore 

all’iscrizione a ruolo. Ciò posto, può, non solo agevolmente respingersi la tesi dell’Agenzia 

secondo cui l’invio della richiesta di documenti di cui al comma 3 del più volte citato articolo 

equivalga alla comunicazione di cui al comma 4, ma anche superarsi l’obiezione della mancata 

sanzione di nullità ad opera della norma in caso di mancata comunicazione ad opera 

dell’Ufficio. 

Il contraddittorio procedimentale (come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa 
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Corte con sentenza n. 18184/2013) è andando assumendo, in giurisprudenza e in dottrina (e 

nella stessa legislazione), proprio con specifico riferimento alla materia tributaria, un valore 

sempre maggiore, quale strumento diretto non solo a garantire il contribuente, ma anche ad 

assicurare il migliore esercizio della potestà impositiva, il quale, nell’interesse anche dell’ente 

impositore, risulterà tanto più efficace, quanto più si rivelerà conformato ed adeguato – 

proprio in virtù del dialogo tra le parti, ove reso possibile – alla situazione del contribuente, 

con evidenti riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso (se non, ancor 

prima, nel senso di indurre l’amministrazione ad astenersi da pretese tributarie ritenute alfine 

infondate). 

Alla luce dei chiari principi statuiti dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza da 

ultimo citata, può, quindi, affermarsi che, anche nella subiecta materia, la “sanzione” della 

invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, “pur non espressamente prevista, deriva 

ineludibilmente dal sistema ordina mentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma 

opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una 

divergenza dal modello normativo non certo innocua o di lieve entità – non paragonabile, ad 

esempio, alla omessa indicazione del responsabile del procedimento, ora sanzionata ex lege da 

nullità per le cartelle di pagamento: Cass. sez. un., n. 11722 del 2010 – bensì) di particolare 

gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi 

costituzionali, cui la norma assolve – sopra delineata – e della forza impediente, rispetto al 

pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante”. 

Ed, anche in questo caso, a fronte di quanto rilevato, “è vano addurre…  l’esistenza di 

ulteriori strumenti di tutela per il contribuente (istanza di autotutela, accertamento con 

adesione, ecc.), rilievo che, a prescindere dalle considerazioni attinenti al momento in cui tali 

mezzi sono esperibili, si rivela in ogni caso inidoneo ad escludere autonoma rilevanza alla 

portata precettiva della norma in esame. Il ricorso va, pertanto, rigettato.  
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LA DEBENZA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DI 

BONIFICA ALLA LUCE DEI RECENTI ARRESTI 

GIURISPRUDENZIALI* 

di Valentina Zampaglione* 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is analyze the most important judgments on the contribution of remediation. After 

a brief introduction to the subject in wich are analyzed the main characteristics of the tax (the legal nature, 

locus standi, the legislative framework, the division of jurisdiction and the assumed tax), the work analyze the 

rules of evidence, the right of defense of the taxpayer, the prescription and decay and the deductibility of 

contributions. 

 

La presente disamina propone una ricognizione dei più importanti arresti giurisprudenziali in materia di 

contributo di bonifica. Ad una breve analisi introduttiva all’argomento incentrata sul concetto di c.d. bonifica 

integrale e sui caratteri principali del tributo (natura giuridica, legittimazione attiva, quadro legislativo di 

riferimento e riparto di giurisdizione), segue una riflessione circa l’insorgenza dell’obbligazione tributaria con 

particolare riguardo alla perimetrazione del territorio, ai caratteri del beneficio, al regime probatorio e al diritto 

di difesa del contribuente. Sono, inoltre, analizzati la prescrizione e la decadenza e la deducibilità dei contributi. 

 

SOMMARIO: 1. Breve introduzione all’argomento: la bonifica integrale e la sua evoluzione – 

2. Il contributo di bonifica: legittimazione attiva e quadro legislativo di riferimento – 3. La 

natura tributaria del contributo di bonifica – 3.1. Il riparto di giurisdizione: giudice tributario 

o giudice amministrativo? – 4. L’insorgenza dell’obbligazione tributaria – 4.1. I caratteri del 

beneficio – 5. Il regime probatorio – 6. La verificabilità della correttezza dell’imposizione e 

diritto di difesa del contribuente – 7. Prescrizione e decadenza – 8. Deducibilità dei contributi 

– 9. Brevi riflessioni conclusive 
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1. Breve introduzione all’argomento: la bonifica integrale e la sua evoluzione 

Il contributo dovuto ai consorzi di bonifica trova il suo presupposto storico nel progetto 

di riassetto idrogeologico e di gestione della proprietà fondiaria. 

Il concetto di bonifica1 è stato fortemente influenzato dalle evoluzioni economiche, 

politiche, sociali, ambientali e demografiche del Paese e alle esigenze di questo, alle quali è 

strettamente connesso.  

Introdotta dalla legge Beccarini2 come strumento di risanamento idraulico-igienico, la 

nozione giuridica di bonifica è stata notevolmente modificata dalla legislazione successiva che 

ne ha ridisegnato i contenuti e gli obiettivi.  

Oggigiorno la bonifica non riveste più una valenza esclusivamente igienico-sanitario-

demografico e agricolo, ma assume importanza intersettoriale3 ricomprendendo funzioni di 

                                                 
*Dottoranda di Ricerca in Diritto Tributario Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
1 Ciò che si intende per bonifica, secondo un’accezione più ampia, si rinviene nella giurisprudenza della Corte 
Costituzionale: «il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del 
territorio e la regimazione idraulica, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione 
con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, a garantire la tutela e la difesa del suolo e la salvaguardia 
dell’ambiente, nonché ad adeguare completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate» (cfr. sent. n. 66 del 
24 febbraio 1992). La stessa Costituzione prefigura la bonifica come uno degli strumenti essenziali per conseguire 
il razionale sfruttamento del suolo e per stabilire equi rapporti sociali nell’agricoltura (cfr. artt. 9 e 44). Invero, il 
legislatore già nella L. 18 maggio 1989, n. 183 [poi abrogata dall’art. 175, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 
152/2006] affidava ai Consorzi di bonifica un ruolo importante per la difesa del suolo, il risanamento delle acque, 
la fruizione e la gestione del patrimonio idrico, il razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli assetti 
ambientali connessi. Mentre il R.D. n. 215/1933 considerava opere di bonifica «quelle che si compiono in base 
a un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o 
sociali, in comprensori in cui ricadono laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani 
dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni estensivamente utilizzati per gravi cause d’ordine 
fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo». 
Per un approfondimento sul concetto di bonifica e sulla sua evoluzione storica si suggerisce la lettura di: M. 
ANGIULLI, I contributi consortili tra beneficio e capacità contributiva, 2014; A. BAGNULO, I consorzi di bonifica, Roma, 
1969, pagg. 18 e seguenti;D. CIAVARELLA, Il potere impositivo dei consorzi di bonifica, in La rivista di finanza, marzo 
2005, pp. 3 e ss.; A. MORCHELLA, Enc. Dir., voce Bonifica, Milano, pagg. 530 e seguenti; C. LEGA, Diritto 
della bonifica, Milano, 1992, pagg. 11 e seguenti; D. BIGNARDI, Novissimo digesto it., voce Bonifica, Torino, 1958, 
pag. 503; P. SCALINI, Beneficio della bonifica e contributo consortile, in riv. Dir. agr., 1972, pp. 113 ss. 
2 La prima legge organica in materia la c.d. legge Baccarini (L. 25.6.1882, n. 869), concepiva la bonifica come 
strumento di risanamento idraulico-igienico, soprattutto per la lotta contro la malaria, e come funzione di 
interesse generale di cui veniva riconosciuta la competenza allo Stato. In esso il miglioramento agricolo e lo 
sviluppo economico dei territori rivestivano un’importanza solamente sussidiaria.  
3 CLARIZIA, Bonifica, in EG, V, Roma, 1988, 1. 



 

 
 

221

4/2014

tutela del territorio e dell'ambiente oltre all'uso delle risorse idriche e allo sviluppo della 

produzione agricola.4 

 

2. Il contributo di bonifica: legittimazione attiva e quadro legislativo di riferimento 

La legittimazione attiva dei consorzi5 e più in generale l’obbligo di contribuenza non 

derivano da un impegno di carattere contrattuale associativo assunto dai proprietari interessati  

                                                 
4 MASI, Bonifica, in Digesto civ., II, Torino, 1988,119. 
Il nostro ordinamento ha, nel corso degli anni, attuato e condiviso l'orientamento comunitario di Politica agricola 
comune, avviato con l'art. 130 R dell'Atto Unico Europeo firmato a Lussemburgo il 17.2.1986 e proseguito con 
Regolamenti (ad es. Reg. CE 12.3.1985, n. 797/85; Reg. CE 15.6.1987, n. 1760/87; Reg. CE 25.4.1988, n. 
1096/88) secondo cui l'agricoltura è strettamente correlata all'ambiente e alla sua tutela (GALLONI, Nuovo ruolo 
dei consorzi di bonifica nella evoluzione della normativa a difesa del territorio, in DGA, 1997, I, 5). In base a questa nuova 
visione e all'importanza data alle risorse naturali primarie, quali suolo, acque ecc., diviene fondamentale la 
rilevanza del territorio ed il suo nuovo riordinamento alla luce di tali evoluzioni. La legislazione statale ha 
concretamente ampliato gli ambiti di intervento della bonifica e soprattutto ha previsto un sempre maggiore 
utilizzo dei consorzi di bonifica alla luce anche e soprattutto dell'evoluzione dei concetti di agricoltura e tutela 
dell'ambiente e della sempre più crescente attenzione prestata, anche dal legislatore comunitario, a questo 
argomento. Una legge fondamentale è la legge quadro L. 18.5.1989, n. 183 in materia di difesa del suolo che 
coinvolge la bonifica ed i consorzi nella difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del 
patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi 
connessi, con la creazione dei bacini idrografici e le autorità di bacino; altri esempi rilevanti sono la L. 5.1.1994, 
n. 36 in materia di risorse idriche; D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 recante «Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole» ed in ultimo il D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, c.d. Codice dell'Ambiente che coinvolge i 
consorzi di bonifica nella tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo, risanamento idrogeologico del territorio 
e lotta alla desertificazione. 
5 In applicazione dell’art. 8, II co., del d.l. 27 aprile 1990, n.90, convertito in L. 26 giugno 1990 n. 165, i Consorzi 
di bonifica costituiscono persone giuridiche pubbliche che non hanno per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciale. Conseguentemente ad essi è applicabile il regime tributario degli enti non 
commerciali di cui all’art. 2, lettera c), del d.p.r. n. 598 del 1973, poi trasfuso nell’art. 87, co. I, lettera c) del t.u.i.r. 
Sotto il profilo delle finalità e del servizio reso si può osservare che la qualificazione di enti pubblici economici 
(Cfr. Cass. sent. n. 2847/1984; Corte Cost. Ord. n. 289/2006) attribuita ai consorzi coglie un aspetto importante: 
quello della commutatività del servizio reso agli utenti, da un lato, e dall’altro, quello della configurazione dei 
contributi dei consorziati come prestazioni patrimoniali rientrante nella categoria generale di tributi. 
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alla bonifica ma ha fonte nella legge.6 Invero, con l’art. 59 del r.d. n. 215 del 13 febbraio 1933,7 

recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, che rappresenta ancora oggi la legge 

fondamentale in materia di bonifica, si attribuisce espressamente ai consorzi il potere di 

imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali.8 

La disciplina della bonifica integrale nell'ordinamento italiano trova le sue fonti principali 

non soltanto nel R.D. 13.2.1933, n. 215, ma anche negli artt. 857-865 del c.c. 9 e negli artt. 9, 

                                                 
6 I consorzi di bonifica hanno il potere di esigere il pagamento dei contributi consortili dovuti dai proprietari 
degli immobili siti nel relativo comprensorio ai sensi degli artt. 10 e 11 r.d. attraverso provvedimenti impositivi 
esecutori cui è attribuita la stessa natura di accertamento tributario reso dallo stato o da ente pubblico territoriale, 
nonché di avvalersi della procedura amministrativa di riscossione ai sensi del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 602 
come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46. L’obbligazione di cui è titolare il consorzio di bonifica non 
può discendere dalla predisposizione e dall’approvazione di altri e diversi atti quali ad es. il piano generale di 
bonifica o meri atti connessi alla gestione, sia per la loro stessa natura sia per il fatto che non sono rivolti in 
maniera indistinta alla collettività nell’ambito della quale ogni singolo soggetto è titolare e destinatario di 
diversificate situazioni, rilevanti sotto il profilo giuridico, in riferimento ad eterogenee fattispecie di fatto e di 
diritto. 
7 Il R.D. 13.2.1933, n. 215, convertito dalla L. n. 232 del 193 e successivamente modificato dalla L. n. 183 del 12 
febbraio 1942, seppur frutto della delegazione di poteri conferita al governo con la L. 24.12.1928, n. 3134, e 
quindi legge delegata, viene spesso denominato direttamente e semplicemente legge proprio per l'importanza che 
riveste nella disciplina di tale istituto (CALLEGARI, I consorzi nel campo dell'agricoltura, Torino, 1940, 61). Con il 
testo unico approvato nel 1933, che rappresenta ancora oggi la legge fondamentale in materia di bonifica, fu 
ordinata organicamente e sistematicamente tutta la legislazione riguardante lo specifico settore. In particolare 
esso ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano un regime giuridico unitario per quell’insieme di 
interventi definiti di “bonifica integrale”, costituiti da tutte le opere pubbliche e private aventi finalità di difesa, 
tutela e valorizzazione del territorio (opere di risistemazione idraulica, opere di scolo, drenaggio, dighe di ritenuta, 
casse di espansione, opere di utilizzazione delle acque ai fini irrigui). Inoltre con il citato R.D. l'irrigazione di 
territori facenti parte di comprensori di bonifica, è stata ricompresa tra le opere pubbliche di bonifica, svolte dai 
consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario con la soppressione dei consorzi di irrigazione (MASI, Bonifica, 
in Digesto civ., II, Torino, 1988, 119).  
8 Sul punto è opportuno precisare che con tale disposizione si è legittimata l’imposizione consortile non solo per 
coprire le spese attinenti alle opere di bonifica ma anche quelle necessarie per il funzionamento degli stessi 
consorzi. La giurisprudenza ha, però, precisato in più occasioni che tale disposizione non introduce deroghe ai 
principi fissati dagli artt. 10 e 11 dello stesso r.d. n. 215 del 1933, nonché dell’art. 860 c.c., pertanto anche per le 
spese necessarie per il loro funzionamento l’imposizione non è assoluta ma subordinata a determinati presupposti 
(vedi infra). Ex multis Cass. sez. un., 6 febbraio 1984, n. 60. 
9 Con l'introduzione delle norme del codice civile, il legislatore ha espressamente previsto, che anche i territori 
montani possono essere oggetto di bonifica integrale (art. 857) anche se la normativa concreta relativa agli stessi 
è data comunque dalle leggi speciali (TAMPONI, Territori montani, in Digesto civ., XIX, Torino, 1999).  
Si ricorda, inoltre, che la dottrina è concorde nel ritenere la disciplina prevista dalla legge speciale, come legge 
fondamentale (CARROZZA, La bonifica integrale, in Tratt. Rescigno, 7, I, Torino, 1992, 472). Parte della dottrina, però, 
ritiene che le norme del codice civile contengano i principi ispiratori della bonifica, e quindi la loro entrata in 
vigore avrebbe abrogato automaticamente tutte le norme della legge speciale in contrasto (PUGLIATTI, Della 
proprietà fondiaria, in Comm. D'Amelio, Finzi, III, sub artt. 840-872, Firenze, 1942, 205). Altra parte, maggioritaria, 
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44 e 117 Cost. 

Nel 1977 con l’introduzione delle regioni a statuto ordinario, la potestà legislativa in ordine 

alla disciplina dei consorzi di bonifica e delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario è 

stata demandata alla competenza regionale.10 E pertanto il quadro normativo di riferimento 

sopra delineato va integrato con la normativa specifica dettata dalle singole regioni.11 

 

3. La natura tributaria del contributo di bonifica 

Ad avviso di ormai consolidata giurisprudenza12 i contributi spettanti ai consorzi di bonifica 

                                                 
ritiene invece più corretto considerare tali principi contenuti nelle norme del codice civile, non come innovativi, 
ma come espressione di quelli già esistenti nella legislazione speciale introdotti dal legislatore nel codice come 
integrazione della disciplina della proprietà fondiaria (MOSCHELLA, Bonifica, in ED, V, Milano, 1959, 536). 
Secondo BIGNARDI (Bonifica, in NN.D.I., II, Torino, 1958, 504) sotto il titolo della proprietà, il codice civile tratta 
anche della bonifica integrale, la cui stretta attinenza con il diritto privato è quanto mai evidente, perché essa 
pone vincoli ed obblighi che si traducono in altrettanti limiti al diritto di disporre della proprietà in modo pieno 
ed esclusivo. I precetti contenuti nel R.D. 13.2.1933, n. 215 sono stati così codificati, senza subire modificazioni, 
dato che gli articoli del codice sintetizzano tali precetti e rinviano per la loro esplicazione alla legge speciale. 
10 Con il D.P.R. 15.1.1972, n. 11 e con il D.P.R. 24.7.1977, n. 616, le funzioni amministrative in materia di bonifica 
integrale sono state delegate alle regioni. Viene così attuato il disposto normativo contenuto nell'art. 117 Cost. di 
decentramento dei poteri nella materia di agricoltura e foreste. La Corte di Cassazione ha statuito che in base al 
nuovo assetto dell'art. 117 Cost., alla luce della L. 19.1.2001, n. 3, rimane la potestà legislativa regionale in materia 
di bonifica integrale in virtù della voce «governo del territorio» contenuta nel 3° co. le regioni quindi devono 
legiferare nel pieno rispetto dei principi fondamentali della materia specifica (Cass., S.U., 12257/2002). Invero 
molti autori sono rimasti perplessi dalla suddivisione effettuata dal legislatore, nell'ambito della fattispecie 
ambiente, tra competenze esclusive dello stato e competenze ripartite alle regioni (MANFREDI, Sul riparto delle 
competenze in tema di ambiente, e sulla nozione di ambiente, dopo la riforma del Titolo quinto della Parte seconda della Costituzione, 
in RGAmbiente, 2003, 6, 1003). Le regioni nell'esercitare la loro funzione legislativa correlata devono attenersi 
però ai principi fondamentali ed inderogabili contenuti nelle leggi promulgate dallo Stato. Non esistendo una 
specifica legge quadro in questa materia, il legislatore regionale deve far riferimento sempre al R.D. 13.2.1933, n. 
215. La dottrina ha più volte ribadito che le leggi regionali spesso non sono riuscite a dare un ruolo più definito 
e dominante all'istituto nell'ambito delle sue funzioni nel presidio ecologico dell'uso del territorio e della difesa 
(CLARIZIA, Bonifica, in EG, V, Roma, 1988). Ogni regione ha quindi una propria normativa in materia di bonifica. 
La Corte Costituzionale, nella famosa pronuncia C. Cost. 24.7.1998, n. 326, in cui ha dichiarato l'incostituzionalità 
di gran parte della l. reg. Marche 9.5.1997, n. 30, ha ribadito che la legislazione concorrente delle regioni deve 
essere espletata sempre nel rispetto e nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti e contenuti nella normativa 
statale. Tale principio era già stato sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza C. Cost. 24.2.1992, n. 66. 
11 In particolare per la regione Calabria si veda L. 23 luglio 2003 n. 11; mentre per la regione Campania L., 25 
febbraio 2003, n. 4. 
12 Cfr. Comm. Trib. Prov. di Padova, n. 174/1997; Comm. Trib. Reg. della Toscana n. 128/1999; Cass., sez. un., 
n. 4081/1986; Cass., sez. un., n. 4542/1986; Cass., sez. un., n. 1501/1988; Cass., sez. un.,  n. 2852/1992; Cass., 
sez. un., n. 1396/1993; Cass., sez. un., n. 11608/1993; Cass., sez. un., n. 496/1999; Cass., sez. un., n. 1985/2000; 
Cass., sez. uni., n. 1093/2000; Cass., sez. trib., n.  3422/2002; Cass., sez. trib., n. 12027/2001; Cass., sez. trib., n. 
1/2001. 



 

 
 

224

4/2014

ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di 

bonifica e di miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi.13 

Invero, i contributi di bonifica non costituiscono un corrispettivo di una prestazione 

individuale liberamente richiesta (salvo che il consorzio eroghi anche servizi individuali e 

misurabili come la fornitura di acqua) ma una prestazione pecuniaria obbligatoria, dovuta da 

coloro che, trovandosi in una determinata situazione, traggono giovamento da una certa 

attività dell’ente, il quale – nel soddisfare un pubblico bisogno e nel provvedere all’interesse 

generale di tutti i cittadini – non apporta soltanto un beneficio all’intera collettività, ma arreca, 

per necessità di cose, una particolare utilità anche ai singoli che, rispetto alla soddisfazione del 

bisogno, si trovano in una condizione peculiare e vedono accresciuto il valore dei propri beni. 

Il contributo di bonifica è, cioè, un esborso di natura pubblicistica e rappresenta una forma di 

finanziamento di un servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area 

sociale che da tali costi ricava un beneficio. Si tratta di ‹‹ oneri reali sui fondi dei proprietari 

ricadenti nel comprensorio consortile››14 che costituiscono ‹‹entrate ordinarie e fondamentali 

dei consorzi, per lo svolgimento delle loro funzioni››15 e, dunque, non soltanto per le spese 

attinenti le opere di bonifica.  

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, però, precisato che sebbene tali contributi siano 

prestazioni patrimoniali collocabili nell'area applicativa dell'art. 23 Cost., l'assimilazione dei 

contributi consortili ai tributi erariali non si profila come totale ma riguarda in principal modo 

l'esazione ed i profili procedimentali della riscossione coattiva.16 

In sintonia con l’ordinamento giurisprudenziale citato, anche l’amministrazione 

                                                 
13 Ex multis Cfr. Cass., sez. un., n. 9493/1998; Cass., sez. un., n. 14934/2005; Cass., sez. un., n. 16428/ 2007; 
Cass., sez. un., n. 14863/2006; Cass., sez. un., n. 14934/2005. 
14 In base all'art. 21, R.D. 13.2.1933, n. 215 i contributi dei proprietari nella spesa d'esecuzione, manutenzione ed 
esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti, e sono esigibili con 
le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le 
relative sovrimposte provinciali e comunali. Per le opere di bonifica o di miglioramento fondiario spetta il 
privilegio speciale ex art. 2775 c.c. che prevale anche sulle ipoteche iscritte anteriormente (RAVAZZONI, I privilegi, 
parte speciale, in Digesto civ., XIV, Torino, 1996).  Parte della dottrina è concorde in tal senso (MOSCHELLA, Bonifica, 
in ED, V, Milano, 1959, 568; GUARINO, Natura giuridica dei contributi di bonifica, in AC, 1998, 1, 5). 
15 Comm. Trib. Prov. Pistoia, sez. III, 21 aprile 2006, n. 60. 
16 Cfr. Cass. sent. N. 5443/1991. 
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finanziaria17 e la dottrina prevalente18 attribuiscono natura tributaria al contributo consortile 

definendolo, alla luce dei principi costituzionali richiamati agli artt. 23 e 53 della Cost., quale 

prestazione patrimoniale imposta caratterizzata dall’attitudine a determinare il concorso alle 

spese pubbliche. 

 

3.1. Il riparto di giurisdizione: giudice amministrativo o giudice tributario? 

Dalla natura tributaria dei contributi di bonifica discende che ‹‹la domanda di restituzione 

delle somme versate a tale titolo, proposte a partire dal 1° gennaio 2002, è devoluta alla 

giurisdizione delle Commussioni Tributarie in applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 

1992, n. 546, introdotto dall’art. 12 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la 

                                                 
17 Sul punto si precisa che per lungo tempo l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che i contributi dovuti ai 
consorzi di bonifica fossero semplici corrispettivi che gli organismi consortili avrebbero potuto percepire in 
ragione dei servizi istituzionali o straordinari resi ai proprietari dei terreni. Tale impostazione è stata chiaramente 
affermata nelle risoluzioni della soppressa Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli affari 
nn. 504429 del 6 dicembre 1973, 383882 del 14 febbraio 1977, 410988 del 25 ottobre 1979, 390649 del del 18 
maggio 1984, 361553 del 15 maggio 1987, 550643 del 24 novembre 1988, 500164 del 20 aprile 1991. La natura 
tributaria, poi, è stata riconosciuta anche dall’amministrazione finanziaria con la circolare min. fin. N. 52/E del 
26 febbraio 1999, laddove si afferma che a seguito delle numerose sentenze con le quali la giurisprudenza di 
merito condanna gli enti concessionari della riscossione a restituire ai consorzi l’Iva ad essi addebitata, relativa 
agli aggi per il servizio di riscossione dei contributi, e condannano, altresì, l’Amministrazione finanziaria, terzo 
chiamato in causa, a restituire a sua volta ai concessionari convenuti l’imposta da questi ultimi versata all’erario 
in relazione alle medesime prestazioni di riscossione, su parere conforme dell’Avvocatura Generale dello Stato 
(reso con nota CS 13820/97 del 23 marzo 1998) in ordine all’esigenza di allineamento della stessa 
amministrazione finanziaria all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito. 
18 Più controversa in dottrina è stata la qualifica dei contributi consortili come tributi. I contributi consortili 
rientrano nella categoria delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost., così come i tributi: entrambi 
invero presentano il carattere della coattività. Tuttavia dottrina e giurisprudenza non hanno fatto rientrare i 
contributi nella categoria dei tributi, ma li hanno solo "assimilati". Guarino, dopo un'attenta analisi arriva ad 
escludere la natura di "tributo" del contributo consortile in quanto lo stesso non costituisce un "sacrificio 
economico netto" imposto dalla legge, come il tributo, avendo come presupposto e parametro il vantaggio-
beneficio del fondo su cui va a ricadere. L'autore quindi conclude che è più corretto ritenere i contributi abbiano 
la natura di indennizzo, poiché conseguono ad un arricchimento (GUARINO, Natura giuridica dei contributi di bonifica, 
in AC, 1998, 1- 6). La previsione normativa che prevede l'applicazione all'esazione dei contributi consortili dello 
strumento dei ruoli esattoriali non basta a giustificare l'attribuzione di qualifica di tributo al suddetto onere 
(MANFREDI, Giurisdizione e competenza in tema di azioni per l'accertamento negativo e la restituzione dei contributi pretesi dai 
consorzi di bonifica, in ALC, 1997, 670). 
Ad avviso di G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, Cedam, 2008, pag. 32, i contributi di bonifica sono una 
tassa in quanto somma che il proprietario del fondo deve corrispondere ex lege per il fatto di aver ottenuto uno 
speciale vantaggio dall’attività dell’ente consortile cui il legislatore ha demandato il potere di imposizione. Ritiene 
invece che i contributi consortili siano «vicini alla tassa, ma distinti perché l’attività pubblica non è individualizzata 
verso il singolo contribuente, bensì verso una collettività indifferenziata», R. LUPI, Manuale di diritto tributario, 
parte generale, Milano, 1999, pag. 45. 
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giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie 

compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il servizio sanitario 

nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque 

irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio››.19  

                                                 
19 Cfr. Cass., sez. un., n. 14863/2006; Cass., sez. un., n. 14934/2005; Cass., sez. trib., n. 5261/2004. 
Per completezza di trattazione, non va dimenticato che nonostante la natura tributaria di questi contributi, per il 
disposto di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, vigente fino al 31 dicembre 2001, si escludeva la competenza 
delle Commissioni tributarie. La norma menzionata, rubricata «Oggetto della giurisdizione tributaria», attribuiva 
al giudice tributario una competenza tassativa e limitata ad alcune imposte (oltre ad eventuali altri tributi 
espressamente individuati da altre legge). Dalla mancata espressa menzione dei contributi consortili, se ne 
deduceva l’estromissione dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie, e la loro ricaduta nella competenza per 
materia del tribunale ( Ex pluribus, Tar Campania Napoli, Sez. I, n. 4745 del 18 maggio 2006, in “Foro amm. 
TAR”, 2006, 5 1810; Cass., Sez. trib., n. 5261 del 15 marzo 2004, in “Giust. civ. Mass.”, 2004, 3; Tar Puglia Lecce, 
Sez. II, n. 5245 del 24 luglio 2003, in “Foro amm. TAR”, 2003, pag. 2409; Cass. civ., n. 6213 del 2 agosto 2002, 
in “Dir. e giur. agr. e dell’ambiente”, 2003, pag. 59; Cass., Sez. trib., n. 7025 del 15 maggio 2002, in “Corriere 
tributario” n. 45/2002, pag. 4105, con nota di M. Basilavecchia, Prime precisazioni sulla nuova giurisdizione delle 
Commissioni tributarie, pagg. 4108 e seguenti; Cass. civ., n. 5282 del 12 aprile 2002, in “Giust. civ. Mass.”, 2002, 
pag. 635; Cass. civ., SS.UU., n. 8087 del 4 giugno 2002, Cass. civ., n. 4337 del 26 marzo 2002, Cass. civ., n. 1092 
del 1° febbraio 2000, Cass. civ., n. 1985 del 22 febbraio 2000, tutte in “Documentazione tributaria”; Cass., Sez. 
trib., n. 14789 del 22 novembre 2001, in “Foro it.”, 2002, I, pag. 3364; Cass. civ., n. 4474 del 5 maggio 1999, in 
“Arch. Locazioni”, 1999, pag. 949; Cass. civ., SS.UU., n. 496 del 22 luglio 1999, in “Documentazione tributaria”; 
Comm. trib. prov. Firenze, n. 231 del 14 maggio 1998, in “Bollettino tributario”, 1998, pag. 1737; Cass. civ., 
SS.UU., n. 10903 del 30 ottobre 1998, in “Giust. civ. Mass.”, 1998, pag. 2224; Cass. civ., SS.UU., n. 9493 del 23 
settembre 1998, in “Giur. Impresa”, 1999, pag. 133; Cass. civ., SS.UU., n. 10903 del 30 ottobre 1998, in “Rep. 
Foro it.”, 1998, pag. 38; Cass. civ., n. 9534 del 29 settembre 1997, in “Dir. e giur. agr. e dell’ambiente”, 1998, 
pag. 468.). La norma è stata prima modificata dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448 e poi, da ultimo, dall’art. 3-bis, 
comma 1, lettera b), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, 
profondamente innovando le materie affidate al giudice tributario. Oggigiorno al giudice tributario è attribuita la 
cognizione dei “tributi di ogni genere e specie comunque denominati”, codificando la regola di una previsione 
comprensiva generale, che sostituisce la precedente attribuzione parziale e tassativa. Il testo novellato recepisce 
una nozione di tributo comprensiva, oltre che delle imposte, anche delle tasse, dei contributi e dei tributi speciali, 
più in generale di ogni «prestazione patrimoniale imposta destinata a finanziare le spese pubbliche». Ne consegue 
che i contributi consortili sono di competenza del giudice tributario. Argomenti a conferma di tale assunto sono 
offerti dalla natura pubblica delle funzioni delle opere di bonifica, dal tenore letterale delle disposizioni in materia, 
dalle modalità di riscossione, nonché dall’esperienza applicativa, come sopra ricordato.  
Al riguardo preme, inoltre, ricordare la valenza del principio della perpetuatio jurisditionis, posto dall’art. 5 del codice 
di procedura civile, per cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo 
stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza, rispetto ad esse, i 
successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Pertanto, sono ininfluenti sui processi in corso le 
modifiche legislative introdotte dall’art. 12 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, cosicché la causa si perpetua in 
capo al giudice dove è stata incardinata (la giurisprudenza è concorde sulla applicazione della disposizione in 
parola: Comm. trib. reg. Lazio, n. 151 del 19 dicembre 2006, Comm. trib. reg. Campania, n. 115 del 2 luglio 2003 
e Comm. trib. reg. Lazio, n. 151 del 19 dicembre 2006, tutte in “Documentazione tributaria”; Cass. civ., n. 7302 
del 13 maggio 2003, in “Dir. e giur. agr. e dell’ambiente”, 2003, pag. 584; Cass. civ., n. 5647 del 10 aprile 2003, 
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Più precisamente, è devoluto alla cognizione delle commissioni tributarie il ricorso con cui 

si contesta il potere impositivo del consorzio, sia sotto il profilo dell’investitura dell’ente 

impositivo, sia sotto il profilo dell’inclusione del soggetto fra quelli tenuti alla contribuzione, 

sia sul presupposto che questi immobili ricevano un diretto e concreto beneficio dall’attività 

dello stesso.20 Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie 

riguardanti l’esecuzione forzata successive alla notifica della cartella di pagamento.21 

Spetta al giudice amministrativo, invece, decidere sulle posizioni di mero interesse 

legittimo, cioè sui criteri adottati dall’ente per individuare la somma dovuta. Infatti la 

legislazione sui consorzi di bonifica prevede che l’accertamento dei presupposti, la valutazione 

degli elementi costitutivi del debito e la determinazione dei criteri per l’attribuzione della quota 

consortile, avvengano attraverso il procedimento amministrativo, che porta all’adozione dei 

vari atti che sono il piano di classifica degli immobili, il bilancio annuale di previsione ed il 

piano annuale di riparto delle spese tra i consorziati.22 

                                                 
in “Giust. civ. Mass.”, 2003, pag. 4; Cass. civ., n. 5261 del 15 marzo 2004; Tribunale Piacenza del 7 febbraio 
2002; Cass. civ., n. 7025 del 15 maggio 2002, cit. 
20 Corte cost. 14 marzo 2008, n. 64; Comm. Trib. Reg. Lazio, sez. IV, 6 giugno 2007 n. 81. 
Si precisa che ‹‹le controversie relative al rifiuto del rimborso dei tributi (…) compresi quelli elencati nel D.lgs. 
31 dicembre 1992 n. 546 art. 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, fatta eccezione per 
il solo caso in cui l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che 
la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di 
diritto comune. Né in assenza di detto riconoscimento  può invocarsi una tutela del giudice ordinario avverso il 
rifiuto dell’ente impositore ad ottemperare alla sentenza non definitiva del giudice tributario che abbia accertato 
la non debenza del tributo versato, allegando che con tale atto – non compreso nell’elenco degli atti impugnabili 
di cui al D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 – non sarebbe apprestata alcuna tutela nel processo tributario: la limitazione 
della tutela esecutiva o mediante ottemperanza delle sole sentenze del giudice tributario passate in giudicato, 
prevista dagli artt. 69 e 70 del citato D.lgs. n. 546/1992, non implica, infatti, che debba esistere una tutela residuale 
del giudice ordinario riguardo alle sentenze non definitive, in presenza delle quali deve sempre esperirsi, dunque, 
il procedimento di rimborso, contro il cui rifiuto è ammessa soltanto l’impugnativa dinnanzi alle Commissioni 
tributarie››. (cfr. Cass, sez. un., ord. 7 ottobre 2010, n. 20778). Quanto alle somme richieste dal Consorzio quale 
corrispettivo di uno specifico servizio come l’erogazione di acqua, la giurisprudenza ritiene che non trattandosi 
di tributi, tali controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ancorchè per la riscossione del 
dovuto si sia proceduto all’iscrizione in appositi ruoli e all’emissione di cartella di pagamento (cfr. comm. Trib. 
Prov. Foggia, sez. IV, 17 giugno 2008 n. 100). 
21 Con la emanazione dell'art. 12, 2° co., L. 28.12.2001, n. 448, che ha modificato l'art. 2, D.Lgs. 31.12.1992, n. 
546, il legislatore ha definitivamente previsto che, a partire dal 1° gennaio 2002, le controversie riguardanti gli 
atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, e dell'avviso ex art. 50, 
D.P.R. 29.9.1973, n. 602, sono le uniche escluse dalla competenza della giurisdizione tributaria. Fino al 1° gennaio 
2002 giudice competente era quello ordinario in base al valore della controversia. 
22 Tali atti deliberativi sono sottoposti all’organo di controllo regionale, pubblicato all’albo dell’ente, con 
possibilità dei consorziati di prenderne visione, ed eventualmente impugnarli davanti agli organi giurisdizionali. 



 

 
 

228

4/2014

Sul punto si ricorda che il giudice tributario, cui è attribuito il potere di risolvere in via 

incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella 

propria giurisdizione (art. 2, co. III, d.lgs. n. 546 del 1992), può solamente disapplicare gli atti 

amministrativi ed i regolamenti considerati illegittimi i quali sono impugnabili solamente 

dinanzi al giudice amministrativo (art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992). 

 

4. L’insorgenza dell’obbligazione tributaria 

E’ principio legislativo, la cui interpretazione è confermata da oramai consolidata 

giurisprudenza di legittimità,23 che la soggezione del privato al potere impositivo di un 

consorzio di bonifica deriva dall’essere egli proprietario di un immobile agricolo o extra 

agricolo24 che sia incluso nel comprensorio consortile e che tragga vantaggio dalle opere 

eseguite dal consorzio (art. 860 c.c. e art. 54 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215). Da ciò deriva come 

operazione preliminare necessaria, la formale perimetrazione del comprensorio consortile 

(‹‹perimetro di contribuenza››)25 da rendere pubblica mediante trascrizione (art. 58 r.d. 

1933/215). Siffatta iscrizione comporta l’obbligo del pagamento pro quota anche delle spese 

afferenti il funzionamento dell’ufficio (contributo ordinario), giusta il disposto dell’art. 59 r.d., 

                                                 
23 Cfr. Cass., sez. trib., 24 febbraio 2012 n. 2825. 
24 Non rileva la destinazione economica (agricola od extragricola) del bene o l'inclusione del fondo nel perimetro 
di contribuenza (cfr. T. Bari, Sez. I, 9.5.2006; Commiss. Trib. Prov. Piacenza, 16-12-2003, n. 105; Commiss. Trib. 
Prov. Padova Sez. I, 19-12-1996, n. 174 ). Invero, né l’art. 860 del codice civile né l’art. 10 del TU della bonifica 
distinguono tra proprietà agricola e proprietà urbana, ponendo entrambe le norme l’obbligo del versamento del 
contributo indistintamente a carico dei proprietari di tutti i beni immobili. Sul punto si veda: Cass., Sez. trib., n. 
7240 del 12 maggio 2003, in Giust. civ. Mass., 2003, f. 5; Consiglio di Stato, n. 60 del 16 gennaio 1998, in Cons. 
Stato, 1998, I, 74: «è legittimo il piano di riparto degli oneri di un consorzio di bonifica a carico dei proprietari 
immobiliari, sia di fondi rustici sia urbani, ricadenti nel perimetro del consorzio stesso, posto che la bonifica lungi 
da costituire mero strumento di sviluppo economico della produzione agricola, è rivolta all’assetto paesaggistico 
ed urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell’ambiente, in guisa da rendere ininfluente, ai fini della 
contribuzione, la natura agricola o non dei fondi interessati»; Cass. civ., SS.UU., n. 968 del 30 gennaio 1998, in 
Foro it., 1998, I, 1485; Cass. civ., n. 7511 dell’8 luglio 1993, in Riv. dir. agr., 1994, II, 3, con nota di VEGO 
SCOCCO, L’imposizione dei contributi di bonifica negli immobili extragricoli; Tar Basilicata, n. 564 del 30 dicembre 1989, 
in Dir. e giur. agr., 1990, pag. 572. 
25 Il perimetro di contribuenza viene dato dall'insieme di immobili che traggono beneficio e vantaggio dalle opere 
di bonifica, questo comporta la fondamentale importanza dell'attività di individuazione di questi beni - piano di 
classifica (MENTI, I benefici conseguiti dalle opere di bonifica e l'obbligo di contribuzione, in DPT, 2005, 2, 341). Alcuni 
autori ritengono che nel perimetro di contribuenza possano ricomprendersi immobili che non ricadono nel 
comprensorio di bonifica (JANDOLO, La legge sulla bonifica integrale, I, Padova, 1935, 96). Contra, MOSCHELLA, 
Bonifica, in ED, V, Milano, 1959, 560, e altri autori che escludono questa possibilità poiché ritengono che il 
comprensorio citato dalla norma codicistica sia quello di bonifica.  
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e secondo i criteri ed i coefficienti determinati dal piano di classifica.26  

 

4.1. I caratteri del beneficio 

La giurisprudenza tributaria e di legittimità, confermando tale complessivo quadro e 

sistema normativo, ha però precisato che l’inserzione dei fondi nel perimetro di contribuenza 

impone l’obbligatorietà del pagamento del contributo proporzionale27 solo a condizione che i 

fondi compresi nel perimetro traggano dalle opere di bonifica un beneficio diretto e 

specifico,28 conseguito o conseguibile a causa della bonifica, che si traduca in una qualità del 

fondo (c.d. beneficio fondiario).29 Invero, in base all'art. 23 Cost. tale beneficio è sia criterio 

per la ripartizione degli oneri che elemento costitutivo dell'obbligo contributivo imposto al 

proprietario.30  

Pertanto, condizione imprescindibile affinchè il consorzio possa legittimamente richiedere 

                                                 
26 Il piano di classifica costituisce una tabella millesimale di contribuzione con cui vengono ripartite le spese 
sostenute dal consorzio per i lavori di bonifica. I millesimi di ripartizione sono costituiti da indici di contribuenza, 
ottenuti dal prodotto di indici idraulici mediante algoritmi, tenendo conto di zone di natura omogenea per 
caratteristiche idrauliche del territorio e moltiplicando il reddito dominicale o la rendita catastale a seconda della 
natura del bene, se trattasi di bene a destinazione agricola o che esorbita da questa. I suddetti indici idraulici che 
rappresentano all’origine i rischi idraulici a cui sono sottoposti i fondi dei soci situati nel comprensorio, vengono 
ritrasformati in positivo, in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito un quantum debeatur del contributo 
consortile. La ripartizione economica, effettuata sulla base del Piano di classifica, dei costi sostenuti (o 
programmati) delle opere di bonifica effettuate in ciascun anno dal consorzio di bonifica è contenuta nel “piano 
di riparto”. 
27 Sul punto si segnala Comm. Trib. Reg. Umbria, sez. V, 30 maggio 2007, n. 36/5/0 secondo cui ‹‹ la richiesta 
del contributo da parte dei consorzi deve trovare un giusto equilibrio tra il contributo richiesto e corrispondente 
beneficio fondiario prodotto attraverso le opere, la manutenzione e quant’altro programmato, senza trasformarsi 
in una indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili, contrariamente ai principi previsti dalla legge, 
tutt’ora vigente e non modificata. In particolare il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e 
semplice inclusione del bene nel comprensorio di bonifica, ma deve essere diretto, specifico, conseguito o 
conseguibile e tradursi in una qualità del fondo. L’imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto 
che gli immobili dei proprietari oltre a trovarsi nel perimetro consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi 
derivanti dai lavori di bonifica già completati ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di 
bonifica da completare, a seconda che trattasi di contributi definitivi o provvisori››.  
28 Cfr. Cass., sez. un., 6.2.1984, n. 877; Cass., sez. un., 14.10.1996, n. 8960; Cass., sez. un., 30.10.2008, n. 26009; 
Cass. 12.5.2003, n. 7240; Cass.10.4.2009, n. 8770; e, tra le più recenti, Cass. 18.1.2012, n. 654; Cass. 24.2.2012, n. 
2825 e Cass. 23.3.2012, n. 4611. 
29 Cfr. Cass., sez. un., 14.10.1996, n. 8960; Cass., sez. un., 10.4.2009, n. 8770; Cass., sez. trib., 12.5.2003, n. 
7240;  Cass.10.4.2009, n. 8770; e, tra le più recenti, Cass. 18.1.2012, n. 654; Cass. 24.2.2012, n. 2825 e Cass. 
23.3.2012, n. 4611; Cass., sez. V, 6.6.2012, n. 9099; Cass., sez. VI 5.15. 2013, n. 11801. 

30 Cfr. Cass., S.U., n. 16428/2007. 
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il contributo ai consorziati è che lo stesso contribuisca in modo determinante, con gli 

interventi di manutenzione ed esercizio delle opere gestite, alla sicurezza idraulica del 

territorio, assicurando condizioni di stabilità del suolo e di equilibrio idraulico non essendo 

necessario il consenso da parte del titolare del fondo incluso nel perimetro di contribuenza. 

Vi deve essere, cioè, un diretto rapporto causale tra l’opera consortile ed il beneficio che 

determini, per l’anno cui il contributo fa riferimento, un incremento di valore economicamente 

apprezzabile e verificabile sul mercato dei beni oggetto di contribuzione, traducendosi in una 

maggiore redditività o un maggior valore di scambio degli stessi. 

Il vantaggio può essere generale, cioè riguardante un insieme di immobili che ricavano il 

beneficio, ma non può essere generico, poiché altrimenti sarebbe perduta l’attinenza al fondo 

beneficato, con conseguente impossibilità di considerare il contributo quale onere reale.31 

Non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio per il proprietario del fondo ma è necessario 

che sia un vantaggio di natura fondiaria, cioè strettamente incidente sugli immobili sottoposti 

a contribuzione apportando un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in 

rapporto causale con le opere di bonifica economicamente apprezzabile. Dunque, non rileva 

il beneficio complessivo che proviene dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate a 

finalità di interesse generale; né rileva il miglioramento globale dell’igiene e della salubrità 

dell’aria;32 il beneficio non deve essere valutato in relazione al territorio nel suo complesso, ma 

al bene individuale di cui si tratta. Invero, occorre un incremento di valore dell’immobile 

oggetto del prelievo, in rapporto causale con le opere di bonifica. E pertanto si rende 

opportuno individuare caso per caso le caratteristiche del beneficio (specialmente nel caso in 

cui il perimetro di contribuenza coincide con l’intero comprensorio di attività) e verificare 

l’effettività, la qualità e la quantità del beneficio diretto e specifico anche tenuto conto 

dell’orografia del perimetro di contribuenza. 

 In tale analisi non si può prescindere dal tener conto della durata del beneficio verificando 

se le  opere del consorzio siano state realizzate una tantum, in assenza di manutenzione continua 

                                                 
31 Cfr. Cass. n. 7240/2003.  
32 «Non può essere posto un obbligo di contribuzione in base a vantaggi generali arrecati all’ambiente o alla 
salubrità dell’aria […] obbligo che assumerebbe i connotati di un’imposta speciale priva di base contributiva certa, 
che certamente la legge non ha inteso affidare all’accertamento e alla riscossione dei consorzi di bonifica». In tal 
senso Cass. civ., n. 7511 dell’8 luglio 1993, cit. 
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o se si tratta di opere che per loro natura non consentono benefici duraturi nel tempo.33  Il 

contributo, infatti, sussiste nei limiti temporali entro i quali abbiano prodotto quell’incremento 

di valore su quel singolo bene. 

Occorre, poi, verificare le caratteristiche e la natura del finanziamento delle opere di 

bonifica: i costi per la realizzazione e per la manutenzione delle opere ritenute di utilità 

pubblica sono finanziate direttamente e totalmente dallo Stato, dalle regioni, dagli enti 

comunitari o comunque con ricorrendo alla fiscalità generale con la contribuzione di parte di 

tutti i cittadini, soci e non soci consortili. Invero ‹‹si possono verificare situazioni per le quali 

le opere o le manutenzioni realizzate dal consorzio possono arrecare benefici generali, cioè 

per più soci, ma costituire al contempo benefici solo generici e quindi di tipo uti cives ai 

proprietari dei restanti fondi, che non possono essere gravati dal contributo consortile, o 

quantomeno con lo stesso criterio››.34 

 

5. Il regime probatorio 

Con specifico riferimento al regime probatorio, la giurisprudenza della cassazione ha 

                                                 
33 Il consorzio, nel corso del periodo d’imposta, non interviene contemporaneamente su tutto il territorio del 
comprensorio, ma a seconda delle esigenze e delle risorse a disposizione per coprire un’emergenza, per riparare 
un’alluvione. 
34 Cfr. comm. Trib. Reg. Umbria, sez. V, 30 maggio 2007, n. 36/05/00. 
Si ricorda che nel caso di immissione nei corsi d’acqua (ricadenti nella manutenzione da parte del consorzio) 
tramite fognatura comunale il rapporto di contribuenza si stabilisce solo tra consorzio e comune (cfr. comm. 
Trib. Prov. Pisa, 3 maggio 2006 n. 20). Ed inoltre «quando il sistema delle opere gestite da un Consorzio di 
bonifica funge come mero strumento di potenziamento della fognatura comunale, il vantaggio di cui godono gli 
immobili interessati da tali opere non è già diretto, come richiesto dall'art. 11 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 
nell'elaborazione giurisprudenziale, ma meramente indiretto. Trattasi di utilità e vantaggi generici, nel senso che 
le opere contribuiscono a creare un tessuto idraulico e tecnologico che consente al Comune di più agevolmente 
adempiere i propri compiti tra i quali rientra quello di gestire l'intero approvvigionamento idrico e 
dell'allontanamento delle acque reflue dall'abitato» (cfr. App. Brescia Sez. I, 26-01-2007). Tali principi rispondono 
correttamente a quanto statuito dalla Cass. S.U., 14 ottobre 1996, n. 8960, a proposito dell'immissione in corsi 
d'acqua, ricadenti nella manutenzione di Consorzi di bonifica, tramite fognatura comunale: «un rapporto di 
contribuenza può istituirsi solo col Comune, che a sua volta - se mai - dovrebbe pagare un canone al Consorzio. 
Competendo al Comune provvedere al deflusso delle acque reflue e meteoriche, poiché a tale scopo il 
proprietario già versa specifica tassa o tariffa all'ente gestore della fognatura, ogni rapporto relativo all'uso di 
canali soggetti alla manutenzione di Consorzi di bonifica deve avvenire fra l'ente che provvede alla fognatura e il 
Consorzio interessato, restandone estraneo il contribuente. Il vantaggio fondiario recato all'immobile de quo è, 
ove sussistente, privo dei requisiti voluti dal R.D. 215 del 1933 come interpretato da concorde giurisprudenza: è 
infatti generico, non generale, indiretto, non diretto. Pertanto non può il Consorzio esigere dal proprietario di un 
fabbricato un contributo di bonifica: al più, può pretendere il pagamento di un canone dall'ente che provvede al 
servizio di fognatura». 
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puntualizzato che la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza 

(legittimamente adottato) e la relativa valutazione nell’ambito del piano di classifica,35 

determina l’onere del contribuente che voglia disconoscere il debito, di contestare 

specificatamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore 

onere probatorio gravando, in tal caso, sul consorzio (che si avvale pertanto di una 

presunzione iuris tantum) in difetto di specifica contestazione.36 

Mentre, in assenza della determinazione del perimetro di contribuenza e della mancata 

valutazione nell’ambito di un piano di classifica, grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri 

di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2967 c.c., l’onere di provare la qualità del 

contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte 

dell’immobile di sua proprietà, per effetto delle opere eseguite, di concreti, specifici e diretti 

benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull’area del comprensorio.37 In mancanza di 

detta prova, contestuale o antecedente, le relative cartelle sono da annullare.38 

 

6. La verificabilità della correttezza dell’imposizione ed il diritto di difesa del 

contribuente 

  Come è noto, la cartella esattoriale, attraverso cui i Consorzi di bonifica, ai sensi dell’art. 21 

del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, provvedono alla riscossione dei contributi, si atteggia – 

essendo essa il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la sua pretesa – quale 

atto sostanzialmente impositivo.39 E pertanto la stessa deve certamente contenere gli elementi 

                                                 
35 Il Piano generale dei lavori di bonifica fa scaturire l'obbligo per i titolari degli immobili ricadenti nel 
comprensorio di contribuire alle opere pubbliche che non siano a totale carico dello Stato e l'obbligo di eseguire 
le opere complementari di interesse privato, secondo le direttive del piano stesso (LORENZOTTI, Attività ed 
interventi di bonifica. Loro trasformazioni, Napoli, 1988, 180). 
36 Cfr. Cass., sez. un., 14 maggio 2010, n. 11722; Cass., sez. un., n. 26009 del 2008. La contestazione del piano di 
classifica osta alla possibilità di ritenere assolto da parte del Consorzio l’onere probatorio con una inversione 
dell’onere della prova. L'onere della prova si inverte, secondo una recente pronuncia del giudice tributario, 
quando i consorzi abbiano emesso cartella esattoriale motivata con l'indicazione del piano di classifica approvato 
dall'autorità competente. In questo caso spetta al contribuente contestare specificatamente la legittimità formale 
del provvedimento, l'esattezza del contenuto. Non basta una contestazione generica per esonerare il contribuente 
dal provare la propria pretesa (Cfr. Cass. n. 26011/2008). 
37 Cfr. Cass., sez. un., n. 8960/1996,; Cass., sez. un., n. 26009/ 2008; Cass., n. 19509/2004; Cass., n. 17066/ 2010; 
Cass. n. 2825/2012. 
38 Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, sez. II, 12 novembre 2007, n. 81. 
39 Cfr. Cass. n. 6186/2006. 
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indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla 

correttezza dell’imposizione.40 Il contribuente, quindi, deve essere messo nella condizione di 

comprendere come sia stato liquidato l’ammontare del contributo preteso con riferimento sia 

ai presupposti legali, sia, e soprattutto, al concreto sviluppo del calcolo. Pertanto la cartella 

deve contenere oltre ai dati catastali degli immobili di proprietà del consorziato le opere di cui 

essi abbiano effettivamente goduto e da cui è generata la spesa, il totale lordo della spesa 

sostenuta, la quota parte (al netto di quella eventualmente finanziata con contributi pubblici) 

dell’ammontare imponibile della spesa da ripartire, il totale della platea degli immobili 

assoggettati alla contribuzione da ripartire, la quota parte a carico del contribuente sulla base 

dell’indice riferito ai suoi immobili, ed in genere tutti quegli altri elementi atti a far rilevare la 

proporzionalità della pretesa all’effettivo beneficio che le singole proprietà traggono dagli 

                                                 
Come è oltremodo noto, per accedere alla giustizia tributaria occorre un atto autonomamente impugnabile. 
Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che la tassatività dell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del 
D.Lgs n. 546/1992 non impedisca interpretazioni estensive delle categorie di atti indicati; pertanto, di fronte ad 
un atto processuale atipico, ha rilevanza la sua sostanza rispetto al nomen iuris (Cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 1791 del 
15 ottobre 2004; Cass. civ., n. 6066 del 6 aprile 2002, in Rassegna tributaria, n. 2/2003). Così un atto è impugnabile 
«ancorché non espressamente richiamato all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, […] in quanto dà notizia 
dell’iscrizione a ruolo della somma e precede la notifica della vera e propria cartella di pagamento» (cfr. Comm. 
trib. prov. Piacenza, n. 6 del 24 febbraio 2003, in il fisco, n. 18/2003, pag. 2825, con breve nota di E. SOLLINI). 
Elemento imprescindibile è che la pretesa nell’atto sia una compiuta e definita pretesa tributaria, la cui mancata 
impugnazione sia idonea a renderla definitiva. 
Circa l’impugnabilità del bonario invito al pagamento si è pronunciata di recente la Suprema Corte: «ritiene il 
Collegio che ai fini dell’accesso alla giustizia tributaria debbano essere qualificati come avvisi di accertamento o 
di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa 
tributaria ormai definita; ancorché tale comunicazione sia conclusa non con una formale intimazione al 
pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito “bonario” a 
versare quanto dovuto. Cioè appare essenziale, perché si possa parlare di avviso di accertamento o di liquidazione, 
che il testo manifesti una pretesa tributaria compiuta e non condizionata, ancorché accompagnata dalla 
sollecitazione a pagare spontaneamente per evitare spese ulteriori». Così Cass. civ., SS.UU., n. 16428 del 26 luglio 
2007, cit.. 
Per completezza espositiva si ricorda, inoltre, che qualora il consorziato riceva un atto autonomamente 
impugnabile – atto unilaterale potenzialmente vincolante – è suo onere contestarlo tempestivamente avanti al 
giudice competente. Se l’atto diviene definitivo, o con l’inutile decorso del termine per impugnarlo o con il 
pagamento, non è ammesso agire successivamente per il rimborso, perché permettere l’impugnativa del diniego 
al rimborso consentirebbe un raggiro dei perentori termini di impugnazione ex lege imposti. Si badi bene che 
mentre è ammesso il ricorso collettivo, con cui più soggetti impugnano un unico atto, ed il ricorso cumulativo in 
senso proprio in cui un unico ricorrente impugna più atti, la giurisprudenza si pronuncia per l’inammissibilità del 
ricorso cumulativo improprio ovvero anomalo, ove plurimi sono i ricorrenti e plurimi gli atti impugnati. Cfr. 
Comm. trib. prov. Modena, n. 219 del 4 dicembre 2007, Comm. trib. prov. Reggio Emilia, n. 171 del 15 ottobre 
2008. 
40 Cfr. Cass., sez. un., n. 20847/2005; Cass. 11227/2002. 
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assunti interventi di bonifica.41 

   Al contribuente deve essere indicato l’iter formativo e logico-matematico sotteso alla 

pretesa tributaria, per così consentirgli quel controllo richiamato anche dalla Corte regolatrice 

circa la validità e la legittimità dell’addebito in relazione ai generali principi di motivazione 

delle imposizioni tributarie nell’osservanza dei criteri dettati dall’art. 12, comma 3°, del decreto 

del presidente della Repubblica 602/1973, dall’art. 7 della legge 212/2000 ed dall’art. 3 della 

legge 241/1990.  

Con la mancata conoscenza dell’aliquota di contribuenza applicata,42 nonché del piano 

annuale di riparto delle spese e la quota fissa e variabile di addebitabilità per ogni eventuale 

bene, viene a mancare la parte essenziale della motivazione che rende chiara e visibile «la 

corretta formazione della volontà dell’Ufficio tributario». 

Sul punto si precisa che l’obbligo di motivazione non riguarda solamente gli avvisi di 

accertamento ma anche il ruolo e la cartella di pagamento, tanto più se la cartella notificata al 

contribuente non è stata preceduta da un motivato avviso di liquidazione o di accertamento. 

Mancando, infatti un autonomo atto di liquidazione, l’importo richiesto è portato a 

conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della 

cartella di pagamento, la quale deve contenere specifica motivazione della pretesa.43  

 

7 Prescrizione e decadenza 

Riguardo al regime di prescrizione occorre preliminarmente rilevare che i contributi di 

bonifica non sono caratterizzati da una causa debendi continuativa ma che essa deve essere 

rilevata per ogni anno d’imposta e se in dubbio va demarcata ed individuata anche in sede 

processuale. Si tratta, dunque, di tributi assoggettati al principio dell’autonomia di ogni periodo 

d’imposta, per cui la prescrizione va ricondotta senz’altro a quella ordinaria decennale di cui 

all’art. 2946 c.c. che opera riguardo alle obbligazioni unitarie suscettibili di esecuzione sia 

                                                 
41 È opportuno ricordare che il d.m. 3 settembre 1999 n. 231 all’art. 1, co. II, statuisce che il ruolo deve contenere 
anche l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo e nel successivo 
art. 6 specifica che il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che , ai sensi dell’art. 
1, co. I e II, devono essere elencati nel ruolo. Tale mancanza costituisce violazione di uno dei principi cardine 
del diritto tributario e importa la nullità dell’atto.  
42 Cfr. Cass. n. 2254/2002. 
43 Cfr. art. 7, co. III, L. 27 luglio 2000 n. 212, nonchè art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241. 



 

 
 

235

4/2014

istantanea che differita o ripartita, in cui, cioè, è o può essere prevista una pluralità di termini 

successivi per l’adempimento di una prestazione che, però, è eseguibile uno actu.  

Quanto alla decadenza la giurisprudenza sostiene che, seppure la l’art. 21, co. II, r.d. 13 

febbraio 1933 n. 215 e l’art. 864 c.c. facciano richiamo per la riscossione dei contributi 

consortili alle norme dettate per le imposte erariali, non sia applicabile agli stessi la norma sulla 

decadenza di cui all’art. 17 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. ‹‹Tale norma, infatti, prevede 

termini di decadenza relativi all’iscrizione a ruolo per somme dovute a seguito di liquidazione 

ex art. 36 bis e 36 ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e di quelle dovute a seguito di 

accertamento divenuto definitivo. Nessuna di tali operazioni è prevista per la liquidazione dei 

contributi consortili per cui ad esse non possono essere applicate le norme sulla decadenza››.44 

  

8. Deducibilità dei contributi  

I contributi corrisposti a consorzi obbligatori di bonifica, sono deducibili dal reddito 

complessivo ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 10, 1° co., lett. b, D.P.R. 29.9.1973, n. 597 e della 

successiva modifica ex art. 5, L. 13.4.1977, n. 114, ancorché la loro deducibilità sia subordinata, 

alla condizione che gli stessi oneri non siano già deducibili nella determinazione del reddito 

dei terreni che concorre a formare il reddito complessivo. Invero questi contributi non 

possono essere considerati già detratti in sede di determinazione del reddito dei terreni 

mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, visto che la revisione degli estimi catastali e le 

detrazioni operate d'ufficio nella determinazione della tariffa, a titolo di contributi consortili 

di bonifica sono state effettuate con riferimento al triennio 1937-1939 (e non sottoposte a 

revisione), con l'evidente non ragguagliabilità, per il tempo trascorso, delle detrazioni operate 

alle spese ed ai costi attuali.45 

Mentre i contributi versati ai consorzi per il loro funzionamento, riguardando 

esclusivamente la manutenzione di strutture utili per una corretta e funzionale gestione del 

bene tassato, non rientrano nelle spese incrementative ex art. 13, D.P.R. 26.10.1972, n. 643 e 

quindi non rilevano ai fini dell'Invim, eccezion fatta nel caso in cui il contribuente riesca a 

dimostrare un nesso causale tra esecuzione delle opere e incremento del valore del bene.46 

                                                 
44 Comm. Trib. Prov. Cosenza, 14 dicembre 2005. 
45 Cfr. Cass. n. 1772/1996; Comm. Trib. Centr. 15.11.1995, n. 3771. 
46 Cfr. Cass. n. 7326/2003. 



 

 
 

236

4/2014

 

9. Brevi osservazioni conclusive 

La tematica della debenza del contributo di bonifica risulta ancora scarsamente trattata in 

dottrina malgrado la sua importanza economica e sociale, testimoniata anche dai 

numerosissimi ricorsi (anche in forma collettIVA) presentati dai contribuenti. Ciò nonostante, 

dall’analisi della più recente giurisprudenza, è possibile individuare in maniera piuttosto chiara 

i principali principi regolatori che presiedono i rapporti tra consorzio e contribuente 

legittimando o meno l’applicazione dell’obbligazione tributaria.  

Un ruolo chiave è, sicuramente, ricoperto dalla normativa sulla ripartizione dell’onere 

probatorio dalla quale dipende maggiormente l’esito della vertenza. Laddove, infatti, tale onere 

ricada sul contribuente, perché il consorzio si sia munito di un piano di classifica, quest’ultimo 

dovrà non soltanto provare l’assenza del beneficio ma anche contestare specificamente il piano 

di classifica, per cui dovrà avvalersi di un buon consulte tecnico che abbia ottime conoscenze 

anche circa la conformazione geologica del territorio. 

A ciò si aggiunga il ruolo determinante ricoperto dai giudici: invero, la diversa sensibilità 

con cui i giudici valutano, escludendo o ravvisando, il beneficio a vantaggio del singolo fondo 

che legittima la pretesa consortile non consente al contribuente di effettuare alcuna previsione 

sicura circa l’esito della controversia, con ciò aumentando quel sentimento di acredine verso 

un contributo che è già di per sé difficilmente accettabile. 
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