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PRIMA PARTE 

EDITORIALE: 

«CERTEZZA DEL DIRITTO» IN MATERIA TRIBUTARIA: 

IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA* 

di  Alessandro Giovannini* 

ABSTRACT 

The work examines the relationship between the jurisprudence and the principle of "legal certainty" in tax 

matters, in view of the fact that in this very important principle lives the democratic nature of the legal system. 

Legal certainty does not imply the completeness and perfection of the regulatory system, and its indeterminacy 

leaves space at the judicial discretion. The study moves from the critical analysis of the instability and of the 

lack of legislative clarity, and therefore also examines the complementary role played by the jurisprudence, 

which is called upon, in many cases, to give a reasonable meaning at the regulatory provisions. Furthermore the 

traditional judicial function is changing in the context of the transformation of the entire system, which shows, 

finally, the inadequacy of the tax process and the need to reform its justice. 

Il lavoro esamina il rapporto tra la giurisprudenza e il principio della “certezza del diritto” in materia 

tributaria, principio in cui risiede il requisito della democraticità dell’ ordinamento giuridico. La certezza del 

diritto non implica la completezza e perfezione del sistema normativo, e la sua indeterminatezza lascia ampio 

spazio alla discrezionalità giudiziale. La presente indagine muove dall’analisi critica dell’instabilità normativa 

e della mancanza di chiarezza legislativa, comprendendo così il ruolo suppletivo svolto dalla giurisprudenza che 

è chiamata, in molte circostanze, a dare un senso compiuto e ragionevole alle disposizioni normative. La 

tradizionale funzione giurisdizionale appare inoltre mutata nell’ambito della trasformazione dell’intero 

sistema, in cui si evidenzia, in ultimo, l’inadeguatezza del processo tributario e l’esigenza di riformarne la sua 

giustizia. 

* Articolo sottoposto a revisione
* Professore ordinario di Diritto tributario all’Università di Siena, Presidente dell’Associazione italiana dei
professori di Diritto tributario 
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SOMMARIO: 1. Introduzione al principio di "certezza del diritto" e al suo rapporto con la 

giurisprudenza delle corti supreme.: art. 23 della Costituzione e democraticità delle leggi – 2. Il 

concetto di “certezza del diritto” (qui assunto) – 3. La stabilità normativa e la qualità del 

“prodotto” – 4. La chiarezza della legge e il suo discredito – 5. “Le corti kelseniane” e il 

“controllo” diffuso – 6. L’indispensabile riforma della giustizia tributaria 

1. Introduzione al principio di "certezza del diritto" e al suo rapporto con la

giurisprudenza delle corti supreme: art. 23 della Costituzione e democraticità delle 

leggi 

Il rapporto tra giurisprudenza e «certezza del diritto» in materia tributaria è tema 

complesso, legandosi a profili di teoria generale, di filosofia, di diritto costituzionale e 

pubblico generale ed a molte altre discipline giuridiche. Il suo studio, quindi, richiederebbe 

uno sforzo ricostruttivo assai più ampio di quello che in questa sede è possibile compiere. 

Chiarirò tra breve che cosa qui intendo per «certezza del diritto». Prima voglio mettere a 

fuoco un profilo che va al di là dello specifico significato o del significato tecnico attribuibile 

alla locuzione. 

La questione della certezza del diritto, andando dritti al suo cuore, da qualunque angolo si 

osservi, si traduce in un problema di democraticità, come molti studiosi hanno lucidamente 

scritto. Penso, ad esempio, ai recenti libri di Nicolò Lipari e di Bernardo Giorgio Mattarella, 

ed a quelli, più datati, di Michele Ainis, Natalino Irti e Gustavo Zagrebelsky, ma anche agli 

studi ancor più risalenti di Giuliano Vassalli, Mario Longo o di Massimo Severo Giannini1. 

È possibile che in diritto tributario il problema acquisti connotazioni particolari, rilevanti 

non soltanto dal punto di vista politico, del linguaggio giuridico, dell'interpretazione o della 

tecnica della redazione degli atti normativi, ma anche dal punto di vista strettamente 

1 La denuncia, come vedremo tra poco, riguarda più in generale oscurità, contraddittorietà, asistematicità, 
vaghezza giuridica, lunghezza, uso ideologico e propagandistico delle leggi. Illustri studiosi, prima e meglio di 
me, hanno sollevato con forza il problema, come hanno scritto, tra gli altri, Vassalli, La missione del giurista nella 
elaborazione delle leggi, in Studi giuridici, III, 2, Milano, 1960, 737 ss.; Longo, Per la fondazione di una scienza della 
legislazione, in Il diritto dell’economia, 1960, 583 ss.; M.S. Giannini, Le incongruenze della normazione amministrativa e la 
scienza dell’amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1954, 286 ss.; Irti, L’età della decodificazione, Milano, 1989; 
Zagrebelsky, Il diritto mite,  Torino, 1992; Ainis, La legge oscura, Roma-Bari, 1997; Mattarella, La trappola delle leggi, 
Bologna, 2011. Fra i tributaristi, la denuncia a questo modo di concepire e utilizzare lo strumento legislativo 
venne elevata già anni or sono, in lucidi saggi, da Fantozzi, E’ ora di dire basta!, in Riv. dir. trib., 1992 , I, 1 ss.; De 
Mita, La legalità tributaria, Milano, 1993; Tremonti e Vitaletti, Il federalismo fiscale, Roma-Bari, 1994, 89. 
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costituzionale. E ciò in quanto la nostra materia ha nella Carta precisi referenti normativi2.  

Il fondamento delle "prestazioni patrimoniali imposte" si ritrova, infatti, nell'art. 23 Cost., 

che esprime, ancor prima dell'art. 53, un principio - quello della riserva di legge - posto a 

presidio della legalità e quindi della democraticità del prelievo. Un principio, pertanto, 

strettamente garantista. 

La democraticità, ossia la condivisione della tassazione per il tramite della rappresentanza 

parlamentare, comprese le minoranze, espressione della sovranità popolare, però, non è un 

pennacchio che si riduce al solo rispetto di vincoli formali e procedimentali di adozione della 

legge. Certo, è pure questo: no taxation without rappresentation è anche regola di garanzia 

formale3.  

La democraticità, anzitutto, è requisito sostanziale del sistema giuridico. Ed è, proprio, 

nella "certezza" della richiesta della prestazione, ossia nella certezza della legge, che quel 

requisito trova o dovrebbe trovare la sua prima forma di espressione4. 

Si tocca, così, una delle "corde" più profonde dello Stato di diritto. A tal punto profonda, 

verrebbe da dire in maniera quasi irriverente e senz’altro provocatoria, che è scomparsa alla 

vista dei più e  alla vista di chi è deputato istituzionalmente ad esercitare il potere legislativo.  

Non sono un costituzionalista, ma mi domando ugualmente se di fronte ad una "legge 

oscura" non possa giocare un ruolo decisivo il potere di promulgazione proprio del 

Presidente della Repubblica e casomai, in seconda battuta, non possa essere la Corte 

costituzionale a fare buon uso, per ciò che concerne la nostra materia, dell'art. 23 Cost5.  

Mi domando, cioè, se la Corte, con coraggio e capacità innovativa, non possa intervenire 

sul modo dissennato di scrivere le leggi e, in forza dei superiori princìpi dell'unità 

dell'ordinamento e di non contraddizione, tentare anche di riportare, in qualche misura, 

ordine sistematico. 

2. Il concetto di “certezza del diritto” (qui assunto)

Parlare di certezza del diritto non significa immaginare un armamentario normativo

2 Non a caso Mattarella, op. cit., 73 ss., dedica un intero capitolo alla legge finanziaria e alle leggi tributarie. 
3 Cfr. Fedele, Rapporti civili, sub artt. 23, in Comm. Cost. Branca, Roma-Bologna, 1978, specialmente 99 ss.; Grippa 
Salvetti, Riserva di legge e delegificazione nell’ordinamento tributario, Milano, 1998, 35 ss.        
4 In generale, lo dice molto bene Ross., Diritto e giustizia, Torino, 1965, 265 ss.  
5 Ainis, op. cit., 124 ss., si richiama espressamente agli articoli 97 e 101 della Costituzione, osservando: "se le 
attribuzioni e le sfere di competenza degli uffici amministrativi vanno stabilite secondo disposizioni di legge e se 
a propria volta i giudici sono soggetti soltanto alla legge, questo significa che non possono crearla da se stessi, 
come al contrario avviene ogni volta che l'atto legislativo sia oscuramente formulato lasciando spazio alla nuda 
discrezionalità di chi dovrebbe limitarsi ad applicarlo". 
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perfetto, completo, impermeabile all'interpretazione6. Anzi il linguaggio del legislatore, giacché 

inizialmente appartenente al pregiuridico, esige per forza un "adattamento" prima che la 

norma, che in quel linguaggio trova espressione, possa essere applicata, come chiarisce 

Bobbio7, il quale riprende, mi pare, la teorizzazione di Hart a proposito del linguaggio 

giuridico8. 

E non mi sfugge neppure il fatto che negli ordinamenti vigenti esistono ambiti di 

indeterminazione nei quali viene lasciato ampio spazio alla discrezionalità giudiziale9.  

D'altra parte, e più in generale, la funzione nomofilattica, disciplinata dall'art. 65 della legge 

sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), rimessa alla Corte di cassazione, 

conferma il margine, proprio, di opinabilità delle previsioni normative e del linguaggio che le 

compone. 

Parlare di certezza del diritto, del resto, può voler dire cose tra di loro anche 

profondamente diverse, concettualmente diverse ed autonome: la medesima espressione, 

infatti, non è sempre stata utilizzata per identificare lo stesso concetto. Così, con la locuzione 

«certezza del diritto» sono stati individuati, di volta in volta, la stabilità nel tempo delle regole, 

l’efficacia dell’ordinamento, l’osservanza delle norme, l’accessibilità delle prescrizioni o la loro 

effettiva cognizione da parte dei consociati, l’univocità delle qualificazioni, la prevedibilità del 

contenuto delle decisioni del giudice, l’inviolabilità dei diritti, l’irretroattività della legge e più 

in generale il principio di legalità10. 

Nel contesto che qui interessa, ovvero nell'indagare i rapporti tra principio della «certezza» 

e agire giurisprudenziale, la certezza stessa va assunta - o almeno io intendo così concepirla 

avvicinandomi al giuspositivismo normativo più maturo - come prevedibilità, secondo 

ragionevolezza, delle conseguenze giuridiche dei comportamenti individuali.  

6 Neppure Kelsen, La dottrina pura del diritto, Torino, 1966, 382 ss., pur nella sua visione piramidale o verticistica 
dell'ordinamento, ha mai sostenuto la totale assenza di discrezionalità interpretativa o addirittura creativa. 
All’interno degli ordinamenti dinamici kelsenianamente intesi, la certezza appare condizionata sia alla possibilità 
di stabilire precisamente i contenuti generali del diritto, sia a quella di considerare l’interpretazione un processo 
di mera applicazione di questi ai casi specifici, sia a quella di istituire relazioni di fedeltà tra i diversi gradi delle 
fonti. Tuttavia, Kelsen è esplicito nell’affermare che nei sistemi vigenti tali condizioni non possono essere 
soddisfatte in maniera completa. 
7 Bobbio, Scienza giuridica, in Contributi ad un dizionario giuridico, Torino, 1994, 351 ss. Si veda anche 
Gianformaggio, Certezza del diritto, in Digesto, Sezione civile, III, Torino, 1988, 274 ss.  
8 Hart, Il concetto di diritto, Torino, 1961, specie 169 ss.  

9 A tale proposito si veda Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989, 98, 114, 135 
e 151 ss. 

10Con riguardo ai vari significati che l’espressione ha assunto, tra i molti studiosi, cfr. Allorio, La certezza del 
diritto dell’economia. Riv. dir. econ., 1956,1198 ss.; Giannini M.S., Certezza pubblica, in Enc. dir., III, Milano, 1960, 769 
ss. Più recentemente, Bertea, Certezza del diritto e argomentazione giuridica, Catanzaro, 2002, passim, ma specie 45 ss.  
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Per verificare se la finalità (garantista) del principio, nei singoli casi, sia realmente raggiunta, 

però, occorre stabilire non solo ciò che deve essere prevedibile, ossia le conseguenze 

giuridiche del comportamento, ma anche il criterio che consente di dire che quelle 

conseguenze erano oggettivamente prevedibili e avrebbero potuto essere previste con 

l'ordinaria diligenza. Altrimenti il giudizio di verifica rimane, per così dire, monco. 

Penso che questo criterio coincida con la percepibilità obiettiva dell'antigiuridicità del 

comportamento. 

Detto in parole molto semplici, e per questo, forse, tecnicamente imprecise, se la norma 

consente di comprendere, con la normale diligenza e avvedutezza dell'uomo medio, che il 

comportamento è antigiuridico e consente, quindi, di prevedere le conseguenze coercitive che 

l'ordinamento dispone se l'accertamento giudiziale dovesse confermare quell'antigiuridicità, si 

può ritenere che il principio abbia raggiunto la sua finalità. 

È il carattere predittivo della norma, allora, che consente di parlare di certezza. Se questo 

carattere non è rinvenibile, la norma non è certa, ma incerta; e non per sua natura, ma per 

com'è forgiata.  

2. La stabilità normativa e la qualità del “prodotto”

Quali i principali motivi che spingono a parlare di "incertezza del diritto", ripresa 

nell'accezione or ora precisata, e quale il ruolo della giurisprudenza? Creativo, invasivo di altre 

sfere di potere o solo suppletivo e correttivo, di "raddrizzamento emergenziale" di un albero 

storto?  Provo a sintetizzare il mio pensiero in alcune asciutte considerazioni. 

La prima non può che appuntarsi sulla instabilità normativa e sulla produzione alluvionale 

delle leggi, dei regolamenti e delle fonti secondarie non regolamentari che caratterizzano il 

sistema. 

Le continue e talvolta radicali modificazioni delle leggi tributarie, soprattutto negli ultimi 

decenni, non solo minano alla radice il carattere predittivo, almeno nel medio e lungo 

periodo, della norma, ma rendono difficile anche la formazione di una giurisprudenza univoca 

e costante, capace di contribuire essa stessa a "creare" certezza11. 

A ciò si deve aggiungere che il sistema normativo tributario era stato complessivamente 

disciplinato con l’adozione di principi generali da parte dei decreti delegati della riforma degli 

anni settanta; princìpi ai quali è seguita una normazione casistica e spesso disorganica che ha 

11 Cfr. La tela di Penelope, a cura di Natalini e Tiberi, Primo Rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa burocratica, 
Bologna, 2010.  
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finito per demolire i cardini di quell’impalcatura.  

In queste condizioni è, per così dire, normale che la giurisprudenza, sebbene affidata ad un 

giudice speciale (le commissioni tributarie) e, in terzo grado, ad una specifica sezione (quella 

tributaria) della Corte di Cassazione, non possa ergersi a "baluardo" neppure nella sua 

funzione di nomofilachia, in grado di orientare la giurisprudenza successiva – con i limiti 

propri di un ordinamento di civil law - ed i comportamenti dell'amministrazione finanziaria e 

dei contribuenti12. 

Questo disorientamento generale non è diminuito neppure con l'adozione dello "Statuto 

dei diritti del contribuente" ad opera della legge n. 212 del 2000, che pure ha dettato solidi 

princìpi in materia13. Il legislatore successivo lo ha travolto con deroghe espresse, eccezioni, 

abrogazioni, incompatibilità, insomma con tutti gli strumenti a sua disposizione atti a 

diminuirne l'efficacia orientativa e uniformante, svuotandolo largamente. E lo stesso si deve 

dire per i decreti delegati emanati tra il 1997 e il 2000 sulle sanzioni, sul procedimento, sulle 

dichiarazioni, sulle singole imposte, inapplicati o male applicati e ampiamente contraddetti 

dalla legislazione più recente. 

È del pari "naturale", dunque, che la giurisprudenza abbia assunto, in molte circostanze, un 

ruolo "suppletivo", abbia cercato, cioè, di rimediare, nei singoli casi, a mo' di tampone, alle 

molte incongruenze di una legislazione affastellata e mal scritta.  

Non si tratta di un’invasione di campo, però, come spesso si lamenta. Il più delle volte, a 

mio parere, l'agire giurisprudenziale non costituisce prevaricazione del potere di cui è diretta 

espressione su quelli legislativo e amministrativo. Piuttosto, il modo di operare frammentato è 

quasi sempre conseguenza di una doppia necessità: da un lato, fronteggiare situazioni 

emergenziali, dovute, come si è detto, ad una normazione caotica e che, nonostante la sua 

spropositata quantità, lascia comunque "buchi neri" in seno al sistema (è sufficiente qui 

richiamare il tema dell'abuso del diritto); da un altro, offrire concreta "tutela ai beni della 

vita"14. 

Nella scia della giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. e della Corte EDU, la 

magistratura domestica ha infatti spesso ritenuto - correttamente - di superare formalismi 

stucchevoli e incapaci di accordare effettività di tutela agli interessi delle parti del rapporto 

12 Sulla nozione e sulla efficacia del "precedente" nei paesi di civil law, cfr. Pizzorusso, L'organizzazione della 
giustizia in Italia, Torino, 1982, 157 ss.   
13 Cfr. Marongiu, Lo statuto dei diritti del contribuente, Torino, 2010 
14 Se si vuole, per approfondimenti, cfr. Giovannini, Azione e processo tributario: una discussione sulla tutela dei beni della 
vita, in Rass. trib., n. 1/2015. 
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d'imposta. Di superare o "aggirare" bizantinismi normativi ormai inadeguati, frutto di una 

cultura giuridica datata, dagli stretti "orizzonti" o, peggio ancora, mal riposta al servizio del 

diritto e dello Stato. 

La nostra è una legislazione non solo alluvionale ed oscura, ma anche vecchia: sia nella sua 

elaborazione concettuale e traduzione normativa, sia nella sua interpretazione. Vecchi sono i 

modelli di riferimento, le categorie alle quali si richiama una parte della dottrina e della 

giurisprudenza e vecchio è, forse e più in profondità, lo stampo di civil law al quale si 

conforma il nostro ordinamento, almeno per come finora lo abbiamo inteso15.  

3. La chiarezza della legge e il suo discredito

Vi è poi un secondo, speculare elemento, al quale ho già fatto cenno di passata, che

contribuisce all’incertezza e alla debolezza della funzione nomofilattica della Corte suprema: 

la mancanza di chiarezza delle disposizioni.  

A questo proposito gli esempi sono innumerevoli in tutti i campi del diritto. Non giova, 

qui, compiere l’”elenco della spesa”. Giova, piuttosto, ricordare le parole che Piero 

Calamandrei16 pronunciò all'assemblea costituente nella seduta del 4 marzo 1947 avendo sotto 

gli occhi la prima stesura della futura Carta repubblicana. 

Disse: "se noi leggiamo questo progetto dobbiamo alla prima lettura riconoscere che esso 

non è un esempio di bello scrivere: manca di stile omogeneo, direi quasi che manca di 

qualsiasi stile. Voi ricorderete che nel 1801 Ugo Foscolo fu incaricato di preparare un 

progetto di codice penale militare; e di questo progetto egli fece la relazione introduttiva nella 

quale si proponeva, testualmente, di compilare tutta l'opera «in uno stile rapido, calzante, 

conciso, che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole, osservando che assai 

giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte. Sì 

baderà ancora a una religiosa esattezza della lingua italiana»". E dopo avere richiamato 

Foscolo, Calamandrei aggiunse: "vedete, questa mancanza di stile, questa eterogeneità di 

favelle che si ravvisa in molte disposizioni, non è soltanto una questione di forma: è anche 

una questione di sostanza". 

Forma e sostanza sono indistinguibili. Più la forma è confusa, oscura, contorta, 

inafferrabile, più la sostanza è confusa, oscura, contorta e inafferrabile.  

Non può che venire alla mente, al riguardo, la figura, tratteggiata magistralmente ne I 

15 Si veda la prospettiva indicata da Mattarella, op. cit., 145 ss. 
16 Calamandrei, Chiarezza nella Costituzione, con introduzione di C.A. Ciampi, Roma, 2012. 
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promessi sposi, dell'Azzeccagarbugli. Non tanto per la pochezza avvocatesca del personaggio, 

quanto e soprattutto per il fatto che Manzoni lo colloca, "col mantello nero che portavano gli 

uomini di legge",  tra i commensali che siedono alla tavola di don Rodrigo. 

Vi è poi un altro aspetto che incide fortemente sulla "certezza": il discredito della legge.  È 

un aspetto che in altre occasioni ho avuto modo di approfondire in maniera particolare17, ma 

che mi sembra indispensabile ricordare nuovamente.  

Sempre Calamandrei, all'Assemblea costituente, nella seduta del 4 marzo 1947, osservò: 

"guardate, una delle più gravi malattie, è quella del discredito delle leggi: gli italiani hanno 

sempre avuto assai scarso, ma lo hanno quasi assolutamente perduto, senso della legalità, quel 

senso che ogni cittadino dovrebbe avere del suo dovere morale, indipendente dalle sanzioni 

giuridiche, di rispettare la legge, di prenderla sul serio; e questa perdita di senso della legalità è 

stata determinata dalla slealtà del legislatore, che faceva leggi fittizie, truccate, meramente 

figurative, con le quali si industriava di far apparire come vero attraverso l'autorità del 

legislatore ciò che in realtà tutti sapevano che non era vero e non poteva esserlo". 

Calamandrei si riferiva alla legislazione del ventennio fascista. Credo, però, che la sua agra 

riflessione conservi, nel nocciolo, un indiscutibile fondamento di verità ancora oggi. E gli 

esempi, già l'ho detto, sarebbero interminabili.  

Anche per questo motivo, la giurisprudenza è chiamata ad un'opera impropria:  rimediare 

all'oscurità e al discredito cercando di dare alle disposizioni un senso compiuto, ragionevole, 

logicamente accettabile.  

4. “Le corti kelseniane” e il “controllo” diffuso

La terza riflessione è, per così dire, di sistema. Riprendendo una tipica e assai efficace 

espressione utilizzata per descrivere i sistemi di controllo costituzionale e riportandola anche 

alla Corte di Cassazione, è probabile che pure nel nostro settore le "corti kelseniane" stiano 

subendo o abbiano già subito, magari inconsapevolmente, una trasformazione di fatto.  

Intendo dire questo. L’espressione “corti kelseniane” identifica tradizionalmente 

l’accentramento della funzione di vaglio costituzionale e di nomofilachia in un organo o in 

organi centrali, garanti dell'unità del diritto positivo, in contrapposizione a sistemi giudiziari 

c.d. diffusi, ossia privi della richiamata caratteristica della centralizzazione del controllo stesso 

(corti c.d. “marshalliane”).  

17 Se si vuole, cfr. Giovannini, Giustizia e giustizia tributaria, in Rass. Trib., 2011, 271 ss. 
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Già da questo punto di vista, analizzando la situazione italiana dell’ultimo periodo, 

avvertiamo un profondo cambiamento rispetto a quel primo modello - quello kelseniano - al 

quale è ancora formalmente riconducibile, almeno per alcuni tratti fondamentali, il nostro 

ordinamento. Non tanto perché la Corte costituzionale e quella di Cassazione abbiano smesso 

i panni di Corti supreme uniche, quanto perché è proprio su loro impulso, unitamente 

all'impulso proveniente dalla Corte di giustizia U.E., che l’interpretazione sistematicamente 

orientata ai superiori princìpi è ormai patrimonio anche delle Corti di merito.  

Vi è un altro elemento che, per me, sta contribuendo a modificare l’assetto tradizionale 

dell’agire giurisdizionale. Le “corti kelseniane”, nei paesi di civil law, si dovevano limitare a 

dare stretta applicazione al diritto positivo, per come inteso dalla “dottrina pura del diritto”. 

Dottrina che ha pervaso - è a tutti noto -  la storia giuridica di una parte consistente del nostro 

continente.  

Questo modo di concepire la funzione giurisdizionale, negli ultimi lustri, si è lentamente 

sgretolato. E non perché si sia passati, armi e bagagli, ad un sistema di common law, ma perché, 

pur rimanendo formalmente ancorati alla legge positiva scritta ed anzi pur essendo stata 

rinforzata la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite dal d.lgs. n. 40 del 200618, si sono 

superati, nella realtà dei fatti, i limiti del puro dato normativo con la ricerca di principi che, per 

successive e sempre più astratte generalizzazioni, hanno integrato e aggiornato l’ordinamento 

positivo stesso. 

Un approccio consimile ha finito per aprire nuovi orizzonti interpretativi a scapito della 

“certezza del diritto”, orizzonti la cui sistematizzazione è stata rimessa, per l’appunto, anche 

alle corti di merito. Si è attuata, insomma e in qualche modo, una diffusione della funzione 

originariamente riservata alle sole Corti centrali, “filtrata” e “guidata” dallo strumento 

dell’interpretazione sistematicamente e costituzionalmente orientata, anche alla luce dei 

principi del diritto europeo e del diritto internazionale. 

Intendiamoci, come ho già rimarcato questa mutazione non attiene soltanto al diritto 

tributario, ma nella nostra materia esso si presenta,  secondo me, in termini molto accentuati.  

Il cammino di trasformazione dell’intero sistema è ancora lungo ed incerto nel suo 

18 Il decreto delegato ha mirato sostanzialmente a dare maggiore peso alle pronunce a Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la 
questione problematica a una nuova pronuncia delle Sezioni Unite (art. 374 c.p.c.). Con il medesimo 
provvedimento, si è anche dato ampio spazio al principio di diritto enunciato nella sentenza di legittimità, 
attribuendo in tal modo un ruolo essenziale all'Ufficio del massimario che, in seno all'organizzazione della Corte 
di cassazione, si occupa della redazione delle massime delle pronunce emanate dalla Corte Suprema. 
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andamento. Credo, nondimeno, che la strada sia ormai segnata e, in qualche misura, 

irreversibile anche per l’influenza, appunto, dei venti europei che si levano con forza a 

salvaguardia dei diritti sostanziali delle parti della relazione d'imposta. 

5. L’indispensabile riforma della giustizia tributaria

Vengo, in conclusione, alla quarta considerazione

Ai motivi sin qui illustrati se ne deve aggiungere uno tutto interno alla nostra materia, che

giustifica ulteriormente la funzione suppletiva talvolta rivestita dalla Corte e l’incertezza che 

ne accompagna l’evoluzione: l'inadeguatezza del processo tributario di merito, disciplinato da 

una legislazione antiquata ed incompleta, affidato ad organi vetusti, di origine ottocentesca, 

composti da giudici tutti e istituzionalmente onorari e part time, neppure necessariamente 

laureati in giurisprudenza, dipendenti di una delle parti processuali, ossia del Ministero 

dell'economia e delle finanze, selezionati senza nessuna forma di concorso pubblico, proprio, 

invece, dell'ordine giudiziario.  

Le Commissioni tributarie, pure chiamate a decidere questioni rilevantissime sul piano 

economico individuale, aziendale e sociale, ed a decidere cause ormai di respiro 

internazionale, producono mediamente una giurisprudenza frettolosa e di modesta qualità, la 

quale non può che indurre, molto spesso, il giudice di ultima istanza, ossia la Corte di 

cassazione, ad interventi "rimediali", apparentemente invasivi o creativi del diritto, ma in 

realtà conseguenza del pessimo funzionamento del segmento processuale precedente, di 

istruttorie mancanti, di sentenze mal motivate; quindi interventi necessitati, in qualche misura, 

per rendere o ripristinare "giustizia".  

Non che la giurisprudenza della Corte brilli sempre e tutta per qualità eccelsa. Occorre 

avere l'onestà intellettuale di riconoscere che talvolta pure essa "zoppica", anche dal punto di 

vista della conoscenza dell'elaborazione teorica del diritto tributario.  

È senz'altro vero, tuttavia, che, nella situazione data, per come descritta, e tra le molte 

difficoltà operative nelle quali i giudici supremi sono costretti a lavorare quotidianamente, la 

loro opera si caratterizza, nella stragrande maggioranza dei casi, per equanimità e perizia. Le 

Sezioni unite contribuiscono in maniera determinante ad offrire soluzioni ragionate e 

ragionevoli e il Massimario, con i suoi studi, offre un supporto di straordinaria importanza.  

Nonostante questi sforzi, il problema della giustizia tributaria rimane immutato; e non 

credo di eccedere se affermo che esso si è ormai trasformato in metastasi del sistema. 



16 

5/2014

Nascondere la testa sotto la sabbia, come continuano a fare Governo e Parlamento, non 

rende un buon servizio alla giustizia, all'economia, all'attrazione degli investimenti e ai 

contribuenti; rende, piuttosto, un buon servizio ad alcune corporazioni e serve a proteggere 

interessi che attraversano orizzontalmente partiti politici, magistratura, associazioni 

economiche ed ordini professionali19.  

La vera svolta potrà arrivare solo se, abbandonando il modello delle commissioni, si 

istituirà, finalmente e come deve essere in un paese ad alta civiltà giuridica e ad economia 

avanzata, un giudice professionale, togato ed a tempo pieno, selezionato secondo le regole 

dell'ordinamento giudiziario, davvero terzo ed indipendente, anche dal punto di vista della 

forma, dell'apparenza e della percezione esterna, come vuole il diritto internazionale e ha più 

volte detto la Corte EDU e la Corte di Giustizia U.E.  

 Si potrà poi discutere se mantenere la giurisdizione speciale o se, invece, andare verso 

sezioni specializzate della giurisdizione ordinaria. Non prendo partito, ora su questo profilo. 

L'aspetto sul quale non è più lecita la discussione, invece, è l'abbandono del modello delle 

commissioni, un vero e proprio relitto storico, ingessato su se stesso e paralizzante l'intero 

sistema delle tutele. 

19 Su questi aspetti, per approfondimenti ulteriori e riferimenti bibliografici, sia consentito rinviare a Giovannini, 
Giustizia civile e giustizia tributaria: gli archetipi e la riforma, in Rass. trib., 2014, 1 ss.; 
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L’OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA E DELLE 
RITENUTE CERTIFICATE: L’ILLIQUIDITÀ
DELL’IMPRESA E I NUOVI INPUT DELLA 
GIURISPRUDENZA TRA INCERTEZZA DELLE REGOLE 

E PERICOLOSITÀ DEI VUOTI NORMATIVI* 
di Ernesto Aceto* 

ABSTRACT 

The work tries to explore the theme of the failure paying VAT and, starting from the normative data 

contained in the Article 10 ter of Legislative Decree n. 74/2000 which punishes this crime, tackle the delicate 

issue linked to the punishment of those activities caused by crisis of corporate liquidity, and therefore in the 

absence of direct self-determination and also analyzing similiar events connected with Articles 10 bis and 10 

quarter. The theme is relevant today because due to economic negativity of the recent past and the current 

present, businesses, even in the absence of an effective desire to escape, aren't able to  face the increasing tax 

burden. And it emerged from the examination of doctrinaire interventions and of the Law of merit and 

legitimacy, as well as the Court of Justice and the CEDU, even more, the importance of the subject under 

consideration. Therefore, it is necessary to procure at the interpreter and at the practical operator, a proper 

measure to analyze each case individually, in order to verify when and how the liquidity crisis may prevent at 

the entrepreneur to be able to cope the debt with the Treasury, distinguishing evasion chronic from evasion 

episodic and trying to start a real dialogue between performers of Law and Legislature. 

Il lavoro prova ad approfondire il tema dell'omesso versamento iva e, partendo dal dato normativo 

contenuto nell'articolo 10 ter del D. Lgs. 74/2000 che punisce tale  reato, affronta la delicata tematica 

collegata alla punibilità di quelle condotte causate da crisi di liquidità aziendale e quindi, in assenza di diretta 

autodeterminazione analizzando altresì le analoghe vicende collegate agli articoli 10 bis e 10 quater. Il tema è 

oggi di stretta attualità in quanto soprattutto a causa della negatività economica del passato recente e del 

presente corrente, le imprese, pur in assenza di una effettiva volontà di evadere, spesso non riescono a 

* Articolo sottoposto a revisione
* Dottore e Assegnista di ricerca in Istituzioni e politiche finanziarie e tributarie all’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” e Avvocato in Benevento 
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fronteggiare la sempre crescente pressione fiscale. Ed è proprio dall'esame degli interventi dottrinari e della 

Giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché della Corte di Giustizia e della CEDU, che è emerso, ancor 

di più, la rilevanza del tema in esame. Dunque, bisogna fornire all’interprete, così come all’operatore pratico 

un giusto metro per poter analizzare ogni caso singolarmente al fine di verificare correttamente quando e 

quanto la crisi di liquidità possa concretamente impedire all'imprenditore di poter far fronte al debito con 

l'Erario, distinguendo l’evasione cronica da quella episodica e provando ad avviare un dialogo concreto tra 

interpreti del Diritto e Legislatore. 

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi – 2. Dalle origini dell’esigenza di contrasto all’evasione al 

Decreto legislativo n. 74/2000, approfondimento delle previsioni contenute negli  articoli 10 

bis e 10 ter  in  punto  di  omesso  versamento – 3. Omesso versamento  derivante  da  crisi 

aziendale ed interpretazione delle condotte alla luce delle recenti pronunce – 4. Una doppia 

sanzione per la medesima condotta, la Corte EDU e la sentenza Grande Stevens: 

un’introduzione verso nuovi principi interpretativi – 5. La sentenza n. 80/2014 della Corte 

Costituzionale e le continue esigenze di un sistema spesso irrispettoso delle garanzie 

costituzionali anche in materia penale – 6. Il cantiere aperto del Legislatore tra innovazioni 

della Legge di Stabilità e programmi sulla Legge delega fiscale – 7. Conclusioni 

1. Cenni introduttivi

Negli ultimi mesi il problema italiano collegato alla lotta all’evasione, ha mantenuto molto 

vivo il dibattito tra tecnici e politici senza far registrare alcuna convergenza di opinioni o di 

idee sui punti cruciali del sistema tributario, tutti direttamente riferibili alla forte pressione 

tributaria divenuta ormai intollerabile oltre che ingiustificata e che di fatto ostacola le imprese, 

tiene in ostaggio le famiglie ed impedisce la tanto auspicata ripartenza del motore della 

crescita, ormai spento da tempo1. 

La frenesia del Legislatore, mosso dall’unico obiettivo di combattere l’evasione fiscale, 

unita all’ormai spietata tassazione del profitto hanno contribuito a creare uno vero e proprio 

stato di “polizia tributaria” che, come costruito, mai ci porterà al superamento di questa triste 

pagina economica dell’Italia.  

A solo titolo esemplificativo, si pensi alle più recenti novità introdotte in tema di lotta 

1 Si veda, Alle Origini della depressione italiana: un fisco squilibrato, immobile, senza principi e senza diritto di 
Raffaele Perrone Capano in n. 2/2014 di questa rivista telematica consultabile al seguente indirizzo: 
www.innovazionediritto.it. 
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all’evasione, tra cui l’utilizzo sinergico delle banche dati, la continua corsa per la diffusione di 

strumenti di pagamento tracciabili, della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica 

dei corrispettivi, tutti strumenti sicuramente efficaci ma molto lontani da quella tanto 

auspicata tax compliance che oggi stenta a decollare per due ordini di ragioni, da un lato per 

l’alto livello della tassazione e dall’altro per la eccessiva invasività degli strumenti di 

accertamento. 

Dall’esame del più recente quadro normativo emergono in modo evidente due 

contrapposte linee direttrici da tempo seguite da un Legislatore estremamente concentrato 

sull’analisi economica e molto distratto sulle problematiche tributarie di sistema; è noto infatti 

che la legislazione tributaria coinvolge necessariamente aspetti che prima ancora che 

economici sono politici e sociali; sul punto, i dati sull’evasione, come emerso recentemente 

dal Rapporto della Finanza pubblica del mese di maggio 2014 fanno emergere una 

propensione a non dichiarare che pur mostrando un ridimensionamento nel corso dell’ultimo 

decennio, resta significativamente elevata. 

Dall’analisi di sistema emerge con estrema evidenza la necessità che forse tutte quelle 

norme incriminatrici degli inadempimenti del contribuente verso l’Erario sono ormai divenute 

anacronistiche, essendo oggi necessaria l’istituzione di un meccanismo sanzionatorio in grado 

soprattutto di garantire un immediato blocco della società e/o dell’imprenditore debitore nei 

confronti dell’Erario al fine di tutelare le sorti economiche degli altri operatori soprattutto 

commerciali e con l’obiettivo di evitare il diffondersi di effetti negativi a catena, anche 

pensando di costruire un modello diverso di processo penale - tributario in grado di garantire 

all’erario un effettivo recupero dell’imposta evasa e quindi di conseguenza anche il recupero 

degli ingenti costi processuali anch’essi incidenti in negativo sul bilancio dello Stato.  

Nella attuale congiuntura economica, purtroppo segnata da diversi mesi da una profonda 

fase di recessione, si sta sempre più sviluppando un ampio dibattito in dottrina come in 

giurisprudenza sul tema del rapporto tra crisi di impresa e reati fiscali; proprio la crisi 

finanziaria su scala globale e quindi la conseguente impossibilità per un numero sempre più in 

aumento di imprenditori che non riescono ad adempiere ai propri obblighi fiscali rendono 

ormai necessaria una riflessione sulla possibilità di ritenere non integrato l’elemento 

psicologico dei reati astrattamente configurabili.  

Oggi si ripetono sempre più situazioni di imprenditori che non riescono a fronteggiare le 

scadenze previste dalla legislazione tributaria e che si trovano spesso al bivio delle scelte tra 
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obbligo di versare le imposte e necessità di garantire la continuità del ciclo produttivo o 

spesso addirittura solo la sopravvivenza dell’impresa; è forte la sensibilità di tutti sulle 

tematiche innanzi citate tuttavia malgrado il tempo corra, il Legislatore continua ad inseguire 

le condotte e quasi mai a prevederle. 

2. Dalle origini dell’esigenza di contrasto all’evasione al Decreto legislativo n.

74/2000, approfondimento delle previsioni contenute negli articoli 10 bis e 10 ter in 

punto di omesso versamento 

L’esigenza di arginare il fenomeno dell’evasione fiscale anche attraverso lo strumento  della 

sanzione penale, ha origini risalenti, si pensi infatti alla legge 844 del 1973 od ancora alla 

Legge n. 2834 del 1928 che in materia di tributi diretti comunque comminava assieme 

sanzioni di natura sia civilistica che penalistica. 

La Legge del ’28 poi sostituita dalla Legge n. 4 del 7 gennaio 1929 è da considerarsi in 

ordine temporale la prima Legge che disciplina in modo completo l’illecito penale ed 

amministrativo anche se in maniera parzialmente derogatoria rispetto al codice Rocco che 

interveniva quasi nello stesso periodo a disciplinare le condotte penalmente rilevanti.  

Ed è proprio dalla Legge n. 4 del 1929 che si inizia a delineare in ambito tributario un 

apparato sanzionatorio e regolamentare più precisamente articolato, sino ad arrivare poi alla 

Legge n. 516 del 1982 approvata in un contesto sicuramente emergenziale sia per numeri sia 

per dimensioni divenuto non più sopportabile2, con l’esigenza di istituire una sanzione penale 

con una funzione principalmente preventiva. Prima della legge del 1982 il sistema processuale 

tributario era connotato dai caratteri di farraginosità e lentezza che finivano per rendere 

difficoltoso  o quasi impossibile l’istruzione del procedimento successivo innanzi al giudice 

penale; infatti, nel vecchio sistema il processo tributario regolato dal D.P.R. n. 636/1973 

prevedeva quattro gradi di giurisdizione in sostituzione dei precedenti sei gradi3. 

Tuttavia, la vera revisione del sistema penale tributario si è registrata con la Legge n. 205 

del 1999 con la quale il Governo veniva delegato ad emanare un decreto legislativo per 

prevedere la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi. 

Nasceva così il Decreto Legislativo n. 74/2000, con il preciso obiettivo di garantire il 

2 Cfr. Principi in tema di sanzioni amministrative: considerazioni introduttive, di E. Capaccioli in AA.VV., Le 
sanzioni in materia tributaria, Giuffrè, Milano, 1979. 
3 Si veda A. Lanzi, Lezioni di diritto penale tributario, Casanova, Parma, 1985, N. Pollari, L. Loria, Diritto 
punitivo e processuale tributario, Laurus Robulfo, 2003, V.E. Musco, Diritto penale tributario, Giuffrè, Milano, 
2002. 
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superiore interesse dello Stato al recupero delle imposte ed è proprio nel citato  decreto 

legislativo che trovano collocazione le previsioni di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, 

sulle quali si sono registrate negli anni numerose modifiche. 

Ed infatti, a pochi anni dall’approvazione del testo che ha riformato il sistema penale – 

tributario nell’ottica di incriminare esclusivamente quelle condotte connotate da spiccata 

fraudolenza ed attitudine lesiva escludendo quelle condotte miranti alla semplice 

inottemperanza del versamento delle imposte dichiarate, il Legislatore a partire dal 2006, con 

una serie di improvvisi innesti normativi ha introdotto la fattispecie di omesso versamento 

delle ritenute certificate (art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000) poi quella di omesso versamento dell’iva  

(art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000) nonché quella di  indebita compensazione (art. 10 quater 

d.lgs. n. 74/2000) che con la fattispecie di omesso versamento condivide in sostanza solo il 

trattamento sanzionatorio e la soglia quantitativa di punibilità. 

Di fatto, il sistema repressivo tributario individua tre fattispecie di reato tra loro 

sostanzialmente  connesse: la infedele dichiarazione, la omessa dichiarazione rispettivamente 

previste dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 74 del 2000 e l’omesso versamento dell’iva, quest’ultima 

prevista e disciplinata  dall’art. 10 ter del medesimo decreto legislativo. 

Il Legislatore solo con il comma 7 dell’art. 35 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito 

dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha introdotto la fattispecie delittuosa di omesso 

versamento dell’IVA4. 

Nella Relazione di accompagnamento alla Legge finanziaria 2005 si legge che: “la constatata 

frequenza del fenomeno ed il danno che da tali comportamenti deriva all’erario, rendono necessario assicurare 

tutela generale all’interesse protetto dalla corretta e puntuale percezione dei tributi, ancor più quando il 

comportamento dell’omesso versamento è posto in essere da soggetti quali i sostituti d’imposta che trattengono 

per riversare all’erario tributi di altri soggetti che con essi hanno rapporti: i sostituiti”. 

Molto acceso è il dibattito sulla norma innanzi citata in Dottrina5 ed in Giurisprudenza 

trattandosi in sostanza di un istituto nato in un contesto emergenziale volto a combattere 

quelle condotte dirette, in assenza di sanzioni penali, ad omettere o posticipare il versamento 

sia di ritenute certificate sia dell’imposta sul valore aggiunto. 

4 Si veda sul punto Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006 che prova a far luce sul momento 
penalmente rilevante, ai fini del perfezionamento del reato che nella predetta circolare verrebbe individuato non 
nel 16 marzo dell’anno successivo a quello dell’imposta di riferimento, ma solo per quelle condotte di omessi 
versamento che si protraggono sino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. 
5 Si veda G. Soana, I reati tributari, Giuffrè, 2013; T. Galliani, Il problema della condotta nei reati omissivi, 
Milano, 1980; M. Spasari, L’omissione nella teoria della fattispecie penale, Milano, 1957; F. Mantovani, Principi 
di diritto penale, Padova, 2002. 
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L’evasione fiscale inevitabilmente comporta effetti economici negativi sia diretti che 

indiretti, quanto ai primi  alterando l’equità e la progressività del sistema tributario, in 

relazione ai secondi distorcendo l’allocazione delle risorse e la concorrenza tra imprese e 

diffondendo di conseguenza la corruzione e la criminalità economico organizzata. 

Oggi è oltremodo evidente come la tematica abbia assunto anche a causa della crisi 

finanziaria che purtroppo affligge l’economia globale, nuova vitalità facendo crescere 

notevolmente i procedimenti penali per i reati di omesso versamento di ritenute certificate e 

di IVA. 

La previsione normativa contenuta nell’art. 10 ter del D.lgs. 74/2000, presuppone 

l’avvenuta presentazione della dichiarazione iva e contiene un chiaro richiamo all’art. 10 bis 

sia per la pena applicabile che per la soglia di punibilità.     

La fattispecie che esamineremo nel corso del presente lavoro è quella del soggetto che con 

una condotta cosciente e volontaria omette il versamento dell’imposta, omettendo 

preliminarmente l’accantonamento delle somme trattenute o riscosse; in sostanza, 

l’inadempimento del debito di imposta integra in prevalenza i reati di omesso versamento di 

ritenute certificate (art. 10 bis D.Lgs. n. 74/2000) o di omesso versamento di iva (art. 10 ter 

D.Lgs. n. 74/2000). 

Va detto che già durante la vigenza della Legge n. 516 del 1982 la giurisprudenza della 

Cassazione negava la rilevanza, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, della 

crisi di liquidità quale esimente della responsabilità per le fattispecie di omesso versamento a 

fini fiscali o previdenziali6.  

Secondo l’orientamento di allora, della Suprema Corte di Cassazione, il soggetto su cui 

gravava l’obbligo del versamento doveva gestire le proprie risorse in modo da essere in grado 

di provvedere al versamento di quanto dovuto all’Erario, senza poter in alcun modo addurre 

che l’incapacità economica costituisse causa di forza maggiore, quindi presupposto dello stato 

di necessità utile ad escludere la colpevolezza per carenza dell’elemento soggettivo. 

La Giurisprudenza di merito7 e dalla fine del 2013 anche quella di legittimità ha fatto 

registrare una chiara apertura verso il riconoscimento della efficacia scriminante della 

rilevanza penale delle omissioni tributarie ai casi di illiquidità dell’impresa; si sono infatti 

registrate sia interpretazioni che hanno fatto ricorso alla imprevedibilità/inevitabilità del 

verificarsi dell’inadempimento fiscale, quale ragione di esclusione del profilo soggettivo del 

6 Si veda Cass. Sezione III Penale, Sent. n. 1447 del 18.01.1995 
7 Ex multis si veda Tribunale Penale Sezione GIP, sent. n. 1141 del 10 agosto 2012. 
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reato, sia interpretazioni basate sull’applicazione dell’esimente della forza maggiore in termini 

di interruzione del nesso causale. 

Il reato de quo, disciplinato dall’art. 10 ter D. Lgs 74/2000 introdotto dall’art. 35 comma 7 

del D.L. n. 223 del 04.07.2006 convertito con modifiche dalla Legge n. 248 del 04.08.2006, è 

un reato omissivo proprio avente natura istantanea, atteso che lo stesso si perfeziona e quindi 

si consuma con l’omesso versamento dell’iva, risultante dalla relativa dichiarazione annuale 

entro il termine previsto per il versamento dell’acconto per il periodo di imposta successivo e 

cioè il 27 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è maturato il relativo debito di 

imposta8. 

Quanto al nuovo regime dell’iva ad esigibilità differita al momento del pagamento dei 

relativi corrispettivi, così come previsto dall’art. 32 bis del D.L. n. 83 del 22.06.2012 

convertito con modifiche dalla Legge n. 134 del 07.08.2012, viene osservato che la 

dichiarazione iva rilevante ai fini della fattispecie di reato sarà quella dell’anno in cui le 

suddette somme vengono realmente incassate.  

Dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’integrazione della fattispecie, è sufficiente il dolo 

generico; ed è questo elemento che distingue nettamente la violazione prevista dall’art. 10 ter 

e quelle previste agli articoli 10 bis e 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000 rispettivamente, omesso 

versamento di ritenute certificate ed indebita compensazione da tutte le altre ipotesi delittuose 

contenute nello stesso decreto legislativo e caratterizzate dal dolo specifico di evasione. 

Nella materia riguardante l’omesso versamento delle ritenute certificate, l’imprenditore 

assume la posizione di sostituto di imposta in base alla quale il fisco incassa quanto dovuto 

direttamente dal sostituto che eroga gli emolumenti ai dipendenti in luogo della riscossione 

del tributo dal diretto percettore del reddito9. 

Ogni qualvolta quindi il sostituto di imposta effettua tali erogazioni, insorge a suo carico 

l’obbligo di accantonare le somme dovute all’Erario, di conseguenza le risorse economiche 

devono necessariamente essere organizzate in modo tale da garantire l’adempimento 

8 Si veda sul punto Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006 che prova a far luce sul momento 
penalmente rilevante, ai fini del perfezionamento del reato che nella predetta circolare verrebbe individuato non 
nel 16 marzo dell’anno successivo a quello dell’imposta di riferimento, ma solo per quelle condotte di omessi 
versamento che si protraggono sino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. 
9 Sul punto si richiama la recente L. n. 67 del 28 aprile 2014 che ha conferito delega al Governo anche in materia 
di riforma del sistema sanzionatorio penale prevedendo che possano esser trasformate in illecito amministrativo 
le infrazioni allo stato punite con la sola multa o ammenda nonché le fattispecie come l’omesso versamento con 
il limite fisso dei 10.000,00 euro annui di ritenute previdenziali ed assistenziali. 
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dell’obbligazione tributaria10. 

Nel reato di omesso versamento iva, il soggetto attivo è sanzionabile penalmente nel caso 

di mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione 

annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta 

successivo. Il reato può essere commesso soltanto da soggetti iva in relazione all’omesso 

versamento dell’imposta che risulti dalla dichiarazione annuale e pertanto è evidente che 

trattasi di un reato proprio il cui bene giuridico può essere leso solo da persone fisiche o dal 

legale rappresentante di persone giuridiche11. 

Entrambi i reati, quindi, di omesso versamento di ritenute certificate e di iva sono punibili 

a titolo di dolo generico, essendo richiesta la mera consapevolezza della condotta omissiva. 

L’articolo 10 ter del D.Lgs. 74/2000, introdotto dall’art. 35 comma 7 del D.L. n. 233 del 4 

luglio 2000 convertito con Legge n. 248 del 4 agosto 2006, stabilisce che la sanzione prevista 

dall’art. 10 bis del medesimo D.Lgs. si applica nei limiti ivi previsti anche a chiunque non versi 

l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale entro il termine 

per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo. 

La fattispecie è stata strutturata dal Legislatore secondo lo schema del reato omissivo 

proprio istantaneo e cioè un reato che si realizza a seguito del mancato compimento da parte 

del soggetto attivo dell’azione stabilita dall’ordinamento e data dal versamento dell’imposta 

sul valore aggiunto in base alla dichiarazione presentata12. 

Quanto al bene giuridico oggetto di tutela è da rintracciarsi nell’interesse dell’erario alla 

tempestiva efficace ed effettiva riscossione delle imposte così come autoliquidate dallo stesso 

contribuente, e non l’accertamento dell’effettiva imposta dovuta dal contribuente; il 

Legislatore ha previsto e punito all’articolo 5 del D. Lgs. 74/2000 la condotta di omessa 

presentazione della dichiarazione iva con contestuale mancato versamento dell’imposta. 

Dall’esame del testo normativo emerge quindi che, per il contribuente che non presenti la 

dichiarazione iva, non sarà configurabile il reato di omesso versamento iva, ma quello di cui 

10 A. Lanzi e P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale tributario, Cedam, 2011, p. 310 ss.; I reati previsti dagli 
artt.2 e 3 legge 516/1982, in AA.VV., Responsabilità e processo penale nei reati tributari, Grosso (a cura di), 
Milano, 1992, 164. 
11 Si veda sul punto A. Lanzi e P. Aldrovandi, Manuale di diritto penale tributario, Cedam, 2011, p. 310, ss. 
12 Tuttavia, si evidenzia che in dottrina, neppure è mancato chi ha sostenuto la natura mista e cioè in parte attiva 
ed in parte omissiva del reato sopra descritto, ritenendo che la prima parte del reato si configura al momento 
della presentazione della dichiarazione annuale relativa all’iva. – Lanzi – Aldrovandi, Manuale di diritto penale 
tributario, op.cit. Ovviamente una simile lettura contrasta con chi ha giustamente evidenziato che in realtà la 
presentazione della dichiarazione iva può costituire solo presupposto del reato; si veda Soana, Il reato di omesso 
versamento Iva, in Rass. Trib., 2007.  
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all’art. 5 su richiamato; diverso è dunque il caso del contribuente che presenta la dichiarazione 

iva ma non provvede a pagare l’imposta indicata entro il termine previsto dall’art. 10 ter, 

configurandosi in tale ipotesi il delitto di omesso versamento iva. 

Quanto detto, non esclude che il reato di cui all’art. 10 ter può essere comunque 

commesso in concorso con gli artt. 2,3 e 4 del medesimo Decreto Legislativo. 

Direttamente collegata alle sopra esposte riflessioni è la tematica relativa alle conseguenze 

sugli amministratori nel caso di successione nell’incarico. Considerata la indisponibilità 

dell’obbligazione tributaria e l’obbligatorietà dell’istituto di cui all’art. 182 ter L.F., appare 

anche qui necessario un intervento del Legislatore in grado di contemperare le esigenze del 

contribuente e quelle dell’erario senza immotivate diversità di trattamento13. 

3. Omesso versamento derivante da crisi aziendale ed interpretazione delle condotte

alla luce delle recenti pronunce 

Più volte, la Giurisprudenza di merito ha escluso che il mancato adempimento degli 

obblighi tributari possa in via automatica far ritenere sussistente il dolo richiesto dalle 

fattispecie in esame; è stato infatti più volte evidenziato che il processo penale, 

differentemente da quello tributario, impone di valutare la volontarietà dell’omissione, 

volontarietà sicuramente non rintracciabile per le ipotesi di crisi finanziaria aziendale 

determinata da condotte di soggetti terzi non adempienti delle obbligazioni in corso con 

l’azienda in crisi; in sostanza è come se la Giurisprudenza avesse provato a trovare una 

soluzione giuridica per tutte quelle situazioni di illiquidità involontaria. 

Il predetto orientamento interpretativo è evidentemente più ossequioso del principio di 

colpevolezza sancito dall’articolo 27 della Carta Costituzionale, in quanto per la 

configurabilità del dolo non può ritenersi sufficiente in capo alla gente la sola 

rappresentazione dell’omissione alla scadenza del termine fissato per Legge per 

l’adempimento dell’obbligo tributario, ma è necessaria la volontarietà del mancato versamento 

che, come innanzi detto, non può ritenersi sussistente nel caso di imprevedibile ed inevitabile 

illiquidità dell’impresa.  

In dottrina, con riferimento al reato di omesso versamento dell’iva, è stato recentemente 

evidenziato che se da un lato l’inappropriata gestione delle risorse ritenute possa ritenersi 

sufficiente ad un rimprovero per colpa, dall’altro non può in alcun modo assimilarsi ad una 

13 Cfr. “La transazione fiscale blocca gli avvisi” di Ferruccio Bagetti e Gianni Rota in Il sole 24ore del 
22.12.2014.  
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condotta dolosa quella di chi non adempie per mancanza di oggettive possibilità.  

Ed infatti, è proprio la mancanza di autodeterminazione del soggetto limitativa di quella 

presunta libertà di scelta tra adempimento ed omissione, che esclude il rimprovero in assenza 

del dolo14. 

In sostanza, non può ritenersi sussistente l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie 

incriminatrice solo se l’impresa abbia fatto tutto il possibile per recuperare le risorse 

necessarie per adempiere ai propri obblighi tributari, eventualmente ricorrendo al credito 

bancario e seguendo anche per le ipotesi di crisi aziendale una corretta e ponderata gestione 

delle risorse economiche. Parte della dottrina ha infatti evidenziato che in relazione al reato di 

omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10 bis del D. Lgs. n. 74/2000, 

l’improvvisa carenza di liquidità, anche se collegata all’omesso accantonamento delle ritenute, 

esclude in capo al sostituto la sussistenza della volontà di non adempiere, a patto che la 

carenza di liquidità non sia un elemento direttamente collegabile ad un piano preordinato al 

successivo inadempimento dell’obbligo di versare le ritenute15. 

Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, la non punibilità del delitto in esame è 

stata ricondotta nelle varie pronunce registratesi in questi anni, ricondotta a tre macro 

categorie e cioè al difetto dell’elemento soggettivo (dolo generico), dell’applicabilità 

dell’esimente della forza maggiore ex art. 45 c.p. dell’applicabilità dell’esimente dello stato di 

necessità ex art 54 c.p.; certamente, per l’interprete giudiziario non è facile discernere tra 

scelta punibile e/o omissione necessitata. Tuttavia, la prova richiesta non può e non deve 

essere una probatio diabolica. 

Tra le pronunce della Giurisprudenza di merito, la Commissione Tributaria Regionale di 

Roma nella sentenza n. 158/29/12 ha evidenziato testualmente che: “ l’impossibilità economica 

finanziaria della società evidenziata nell’atto introduttivo e ribadita dalla difesa anche in questa sede di 

trattazione del ricorso e risultante documentalmente per via di diversi procedimenti amministrativi e contenziosi 

instaurati dalla società per ottenere la soddisfazione del credito vantato nei confronti della committente Regione 

Campania, credito scaturito da situazione della citata Regione, ben nota per averne dato agli organi di stampa 

ampio risalto, costituisce esimente dalla applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in considerazione 

del difetto del requisito della colpevolezza prevista dall’art. 5 del D.lgs. 472 del 18-12-1997 e pertanto le 

stesse vanno annullate. In proposito dalla recente giurisprudenza di merito è stato osservato che “quando 

14 Sul punto si veda A. Martini, Reati in materia di finanza e tributi, Milano 2012. 
15 Cfr. G. Forte, I reati in materia di dichiarazione ed omessa dichiarazione e le fattispecie penali minori in 
AA.VV., Corso di diritto penale dell’impresa, a cura di A. Manna, Padova, 2010. 



27 

5/2014

l’inosservanza della norma è necessariamente ed inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto 

obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle sovrattasse”; ed è stato inoltre 

sostenuto che, poiché anche la materia fiscale si fonda su principi di correttezza ed equità, non può mai trovare 

giustificazione logica prima che giuridica, la “punizione” indiscriminata dell’incolpevole contribuente che versi, 

e lo provi in stato di coatta incapacità economica”16. 

Già in precedenza la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 352 

del 23 luglio 2010 aveva ritenuto applicabile ad un caso più o meno analogo l’art. 6 comma 5 

del D. lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 secondo cui “ Non è punibile chi ha commesso il 

fatto per forza maggiore”. La Commissione nella richiamata sentenza ha ribadito che la forza 

maggiore può intendersi come anormalità nella formazione della volontà del soggetto che 

determina la persona o la società a compiere un atto non voluto17. 

Seppur con l’assunzione di una posizione “repressiva”, una prima timida apertura sul 

fronte dell’elemento soggettivo è stata rappresentata dalle “sentenze gemelle” n. 37424 e 

37425 del 2013 in tema di omesso versamento iva e di omesso versamento delle ritenute con 

le quali le Sezioni Unite della Cassazione hanno ammesso la possibilità di invocare il grave 

stato di illiquidità qualora dimostri che esso non sia dipeso dalla scelta di “non far fronte” 

all’adempimento.    

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 40795 del 2 ottobre 2014 ha stabilito che è 

punibile per l’omesso versamento dell’iva l’imprenditore anche se i suoi immobili sono stati 

già ipotecati da Equitalia; secondo la Corte infatti tale circostanza non prova una effettiva e 

reale crisi di liquidità sostenendo che al più il contribuente avrebbe dovuto dimostrare 

l’insolvenza dei propri clienti. 

Secondo la Cassazione nella citata sentenza, l’esistenza di due comunicazioni di iscrizione 

ipotecaria su immobili della società dell’imputato per importi rilevanti, derivanti da debiti 

16 Sul punto si sottolinea altresì che nel 2013, in Italia fallivano 54 imprese al giorno con un incremento di oltre il 
50% rispetto al 2009; molto spesso la causa è stata rintracciata proprio nei mancati o ritardati pagamenti della 
P.A.; tale problematica è stata attenzionata anche dalla Commissione UE che già dopo la decisione n. 2014/2143 
del 18.06.2014 ha contestato all’Italia la violazione della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardati 
pagamenti. (sul punto si veda: “ In Italia chiudono due imprese ogni ora. In cinque anni perse 60mila aziende” di 
Ilaria Vesentini in Impresa & Territori de Il Sole 24 Ore del 23.01.2014. 
17 Il caso riguardava una società che aveva impugnato la pretesa erariale relativa ad omessi versamenti di imposte 
dirette iva e ritenute alla fonte chiedendo espressamente all’adita Commissione Tributaria l’applicazione dell’art. 
6 comma 5 del D. lgs. 472 del 18 dicembre 1997. La stessa con documentazione contabile provava il proprio 
stato di crisi finanziaria peraltro imprevista ed imprevedibile dovuto all’improvvisa perdita dell’unico maggior 
cliente che, a sua volta a causa della crisi mondiale del tessile, aveva perso quasi tutta la sua clientela. Nel caso de 
quo, la Commissione adita nel prendere atto anche delle procedure aziendali dimostrate dall’imprenditore che 
attuava prima una procedura di mobilità per 82 dipendenti e poi per ulteriori 25 dipendenti riconosceva la piena 
applicabilità dell’esimente della “forza maggiore”.  
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tributari pregressi, non vale ad escludere il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice 

ed ancora il fatto che la società abbia maturato, nel corso degli anni un debito consistente per 

imposte non versate non è di per sé sufficiente a dimostrare che vi fosse alla scadenza della 

data per il versamento dell’iva una assoluta carenza di liquidità.  La Cassazione ha ritenuto nel 

caso de quo che la prova del reato è insita proprio nella presentazione della dichiarazione 

annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto per l’imposta e che quindi deve essere salvato o 

quantomeno contenuto nei cinquantamila euro previsti ex lege entro il termine ultimo per il 

versamento dell’acconto. 

Sempre la Cassazione con la sentenza n. 40394 del 30 settembre 2014, ha dichiarato la non 

punibilità per omesso versamento dell’iva dell’imprenditore che non versa l’imposta a causa 

della crisi finanziaria prodotta dai mancati pagamenti dell’unico cliente fallito18. La Corte, 

infatti, nella citata sentenza ritiene che la Corte di Appello, essendo il reato punibile a titolo di 

dolo generico, avrebbe dovuto procedere ad un accertamento più preciso – considerato che 

nel caso de quo, l’evasione non veniva neppure negata – di un evento del tutto esterno alla 

volontà dell’agente e cioè il fallimento di quella società che rappresentava il principale cliente 

della cooperativa del ricorrente, peraltro fallito in epoca assai prossima alla scadenza dei 

termini per il versamento dell’iva19.  

Come innanzi detto, il reato di omesso versamento iva è stato introdotto dal D.L. 223 del 

2006 allo scopo di arginare la cd. “frode da riscossione” e di recente, in ordine alla circostanza 

attenuante di cui all’art. 13 del D.lgs. 74/2000 rubricato “Circostanza attenuante. Pagamento 

18 Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava il legale rappresentante di un impresa sottoposto a processo 
penale per il reato di cui all’art. 10 ter del D. Lgs. n. 74/2000, ovvero per l’omesso versamento iva. Nel processo 
la difesa aveva sostenuto la tesi dell’assenza di dolo in quanto non aveva pagato perché il suo unico cliente era 
fallito e non aveva potuto fare altro che inserirsi al passivo. La tesi non ha convinto né il Tribunale, né la Corte 
di Appello di Catania, che con sentenza del 31.10.2013 condannava l’imputato. La terza Sezione Penale, 
manifestando il proprio contrario avviso rispetto alle precedenti decisioni, così stabiliva: “per poter ravvisare la causa 
di giustificazione della forza maggiore è necessario aver acquisito la prova rigorosa che la violazione del precetto penale è dipesa da un 
evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente”.  
19 Tuttavia contra, sulla possibilità di applicare, alle ipotesi di omesso versamento dell’imposta dovuta, la causa di 
non punibilità di cui all’art. 45 c.p. abbastanza recentemente si sono succedute due decisioni del Tribunale di 
Roma del 7 maggio 2013 e del 12 giugno 2013, in occasione delle quali è stato affrontato il tema del possibile 
effetto scriminante della accertata crisi di liquidità in cui possa riversare il contribuente. Nelle citate sentenze, il 
Tribunale ha ritenuto che non fosse qualificabile come causa di forza maggiore la impossibilità di adempiere 
all’obbligo di versamento dell’iva che sia conseguenza di scelte gestionali fermamente volute dall’imputato e 
denotanti la accettazione del rischio del verificarsi dell’evento omissivo contestatogli. Stando così le cose, nella 
sentenza di condanna per il delitto di omesso versamento dell’iva, il giudice ha valorizzato un atteggiamento 
psicologico proprio del dolo eventuale, sulla base di una analitica ricostruzione delle operazioni commerciali 
susseguitesi durante la vita della società, rilevando come le stesse fossero state chiaramente predeterminate e 
poste in essere dal contribuente inadempiente. Escludendo quindi, che in dette ipotesi sussistessero elementi tali 
da far venir meno la punibilità dell’agente a parere del giudice, la forza maggiore non avrebbe rilevato come 
causa determinante l’evento.  
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del debito tributario”20, la Cassazione II sezione penale, con la sentenza n. 37748 del 

15.09.2014 ha sostenuto che il presupposto necessario per accedere al trattamento 

sanzionatorio più favorevole è l’integrale pagamento di quanto dovuto all’erario, non essendo 

sufficiente la mera ammissione alla rateizzazione del debito, intervenuta prima della 

dichiarazione di apertura del dibattimento21.  

Sempre la Cassazione, con la sentenza n. 37301 del 9 settembre 2014  ha stabilito che la 

condanna per omesso pagamento iva non può essere adottata quando l’imprenditore prova di 

essere stato impossibilitato a pagare l’imposta.  

Nella citata sentenza la Corte pur ribadendo la possibilità per l’imputato di invocare 

l’assenza di dolo22 od anche l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria, 

tuttavia, non manca di sottolineare che rimane comunque esclusivo onere del contribuente 

quello di provare che non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse necessarie a 

consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo 

posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli contro il proprio patrimonio 

personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, 

quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esserci riuscito per cause 

indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. 

La Cassazione con la sentenza n. 37335 del 9 settembre 2014 ha chiarito che i parametri 

usati dall’Agenzia delle Entrate per emettere un accertamento induttivo, inclusi i versamenti 

sui conti bancari e le medie di settore sono insufficienti a provare l’evasione iva. La 

Cassazione ha ribadito che in sede penale non possono applicarsi le presunzioni legali o i 

criteri validi in sede tributaria, essendo onere della pubblica accusa fornire la prova della 

sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, precisando che: “ai fini del superamento 

20 Tale norma prevede testualmente che: “le pene previste per i delitti di cui presente decreto sono diminuite fino 
ad un terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell’art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti 
mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o do adesione all’accertamento 
previste dalle norme tributarie”. 
21 Sulla stessa linea restrittiva la Cassazione, con la sentenza n. 5909 del 15 febbraio 2015, ha addirittura 
evidenziato che anche la richiesta di sospensione condizionale della pena può essere subordinata al preventivo 
pagamento all’INPS, delle ritenute trattenute sui lavoratori; la Cassazione ha infatti chiarito che nel caso di 
condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle trattenute 
dei lavoratori dipendenti il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal 
giudicante ex art 165 c.p. alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato e quindi tra esse rientra il 
versamento dei contributi omessi, pur se non vi sia costituzione di parte civile e senza che il giudice sia tenuto a 
compiere una indagine sulle condizioni economiche del prevenuto. 
22 Sul punto tra aperture e revirement della Cassazione è interessante la sentenza n. 30574 dell’11 luglio 2014 la 
Cassazione sostiene che per l’integrazione del reato di cui all’art. 10 bis del D.lgs. 74/2000 l’elemento richiesto è 
il dolo generico ma che tuttavia, non si tratta di un dolo in re ipsa ma è un dolo che deve essere provato.   
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della soglia di punibilità di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, spetta esclusivamente al giudice 

penale il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare 

dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in 

contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario”.E’ dunque 

palese la diversa lettura della Cassazione rispetto a quella della Corte di Appello di Napoli23 

che aveva ritenuto possibile, anche se in maniera erronea, una sorta di inversione dell’onere 

della prova, sicuramente ammissibile nel giudizio fiscale ma non certamente in quello penale, 

nel quale è onere dell’accusa quello di provare l’elemento costitutivo del reato rappresentato 

appunto dal superamento delle soglie.  

 Seppur diversi giudici di merito stiano cercando di offrire una risposta riequilibratrice 

rispetto ad una legislazione fiscale che spesso si mostra iniqua ed oppressiva, tali opzioni 

interpretative della giurisprudenza rischiano di diventare un rimedio peggiore del male, 

comportando come diretta conseguenza un’assoluta incertezza circa l’effettivo ambito di 

applicazione delle diverse disposizioni derivandone da ciò che  la responsabilità penale del 

singolo imprenditore viene di fatto direttamente rimessa alle discrezionali indi “soggettive” 

interpretazioni del Giudice.  

4. Una doppia sanzione per la medesima condotta,  la Corte EDU e la sentenza

Grande Stevens: un’introduzione verso nuovi principi interpretativi 

La sentenza della Corte Europea del 4 marzo 2014 relativa alla causa “Grande Stevens ed 

altri contro Italia”24 rappresenterà un punto di svolta anche in campo tributario perchè pone 

23 Si legge infatti nella sentenza su richiamata testualmente che: “Nel caso in esame è mancata da parte della 
corte d’appello qualsiasi concreta verifica ed autonoma valutazione degli elementi indicati nell’accertamento 
induttivo e qualsiasi comparazione con gli altri elementi acquisiti nel processo. La Corte d’ Appello, infatti, si è 
limitata ad affermare apoditticamente che l’accertamento induttivo sarebbe attendibile non solo perché 
determinato sulla base della dichiarazione annuale dei redditi e del bilancio di esercizio, ma anche perché 
conforme alle stime di settore prodotte dall’Agenzia delle Entrate (che hanno la caratteristica di assegnare agli 
indici mediani una valenza probatoria significativa) e, peraltro, non smentito da alcuna documentazione che il 
prevenuto avrebbe potuto e dovuto produrre”.  
24 Il caso affrontato dalla Corte aveva ad oggetto la responsabilità a titolo di manipolazione del mercato (articoli 
185 e 187 ter del D.lgs. n. 58 del 1998, modif. dalla legge n. 62 del 2005) per la diffusione al pubblico nell’agosto 
2005 di comunicati provenienti dall’IFIL Investments s.p.a. e Giovanni Agnelli & C. s.a.p.a., quest’ultima anche 
azionista di controllo di FIAT S.p.a. in virtù del contemporaneo controllo azionario delle società EXOR, IFI ed 
IFIL, detentrice di una partecipazione in Fiat pari al 30,6%. La vicenda nasceva da un prestito contratto nel 2002 
da FIAT S.p.a. con un gruppo di banche al quale era collegato l’accordo che in caso di mancato rimborso della 
somma erogata il debito si sarebbe convertito in azioni con il conseguente rischio per IFIL di perdere la 
posizione di azionista di riferimento in seno a FIAT e di qui la contestazione in ordine alla comunicazione al 
mercato del 24 agosto 2005 peraltro obbligatoria ex art 114 V comma del d.lgs. 58/1998 secondo la quale 
relativamente alla scadenza del “prestito convertendo” alcuna iniziativa era stata intrapresa o studiata, 
confermando IFIL l’intenzione di rimanere azionista di riferimento della FIAT. Secondo l’accusa il carattere 
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per la prima volta un preciso limite alla applicabilità della doppia sanzione e prima ancora al 

doppio processo per i medesimi fatti. 

Secondo l’interpretazione dei Giudici della Corte Europea, il sistema legislativo italiano in 

materia di abusi di mercato, oggi disciplinato dal D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, presenta 

evidenti incoerenze rispetto ai due pilastri fondamentali della Convenzione dei Diritti 

dell’uomo, ovvero il diritto all’equo processo ed il diritto a non essere giudicati o puniti due 

volte per il medesimo fatto25. 

Nel caso deciso con la richiamata sentenza, la Corte ha chiarito che per verificare se un 

nuovo procedimento si basi sostanzialmente sugli stessi fatti già oggetto di precedente 

condanna definitiva, occorre stabilire se gli illeciti previsti dagli articoli 187 ter e 185.1 del 

D.lgs. n. 58 del 1998 siano più o meno identici e se i fatti ascritti ai ricorrenti davanti alla 

CONSOB e dinanzi ai Giudici Penali siano riconducibili alla stessa condotta. 

La Corte precisa altresì che al fine di stabilire la sussistenza di una accusa in materia penale, 

è necessario considerare tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto 

nazionale, la natura stessa di quest’ultima e la natura e il grado di severità della sanzione. In 

sintesi, la Corte afferma il principio secondo il quale il tono di afflittività della sanzione 

determina la sua natura penale; ciò tuttavia non impedisce di adottare un approccio diverso 

secondo un criterio cumulativo laddove l’analisi separata di ogni criterio non permette di 

arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una accusa in materia penale26. 

falso del comunicato ai sensi dell’art. 187 ter del d.lgs. 58/1998 consisteva  nella mancata menzione del piano di 
rinegoziazione del contratto d’equity swap stipulato tra EXOR e la banca d’affari Merril Lynch International 
(MYL), operazione che avrebbe poi consentito ad IFIL, attraverso la vendita a favore di quest’ultima da parte di 
EXOR delle azioni FIAT ricevute da MYL, di mantenere in FIAT la partecipazione di 30,6%; secondo la 
prospettazione accusatoria, il piano di rinegoziazione al momento della comunicazione era già concluso ed in 
fase di  avanzata realizzazione e volutamente non ne veniva data notizia per evitare i probabili effetti che la sua 
diffusione avrebbe avuto sul prezzo delle azioni FIAT.   
Per tali fatti, ai sensi degli artt. 180 e ss. del d.lgs. n. 58 del 1998,  per i soggetti che hanno concorso alla 
diffusione del comunicato si sono aperti sia il procedimento penale che quello amministrativo entrambi poi 
esaminati nella sentenza in esame. 
25 Sul punto la Corte di Giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-617/10 “Aklagaren c. Hans 
Akelberg Fransson” ha sostenuto che: “l’art. 50 della Carta non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime 
violazioni di obblighi dichiarativi in materia di iva, una combinazione di sovrattasse e sanzioni penali …. Solo qualora la 
sovrattassa sia di natura penale, ai sensi dell’art. 50 della Carta e sia divenuta definitiva, tale disposizione osta a che procedimenti 
penali per gli stessi fatti siano avviati nei confronti di una stessa persona”. 
26 Recentemente, con ordinanza n. 950/15 del 6.11.2014 depositata in data 21 gennaio 2015 e relativa al 
procedimento n. R.G.N. n. 578/2010, la Corte di Cassazione, proprio alla luce della sentenza della Corte EDU 
del 4 marzo 2014 e dell’applicazione del principio del ne bis in idem, di cui agli articoli 2 e 4 del protocollo 7 
della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo ed in ragione della definitività della sentenza di patteggiamento 
del Tribunale di Roma n. 24796/08 del 10.12.2008 passata in giudicato, ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 187 ter punto 1 del D. Lgs n. 58 del 1998. Con l’ordinanza, la Cassazione chiede quindi 
alla Corte Costituzionale di verificare se il principio del ne bis in idem sancito dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo (Cedu), vieti tout court di sanzionare, in diversi processi, due volte lo stesso 



32 

5/2014

Non è mancato chi ha sostenuto che l’ordinamento tributario non viola il ne bis in idem 

per due motivi, e cioè sia per la presenza dell’articolo 19 del D.Lgs n. 74 del 2000 che integra 

un’ipotesi particolare del principio di specialità non soggetta alle limitazioni previste dalla 

disciplina che regola il market abuse; sia in quanto la duplicazione di sanzioni per il medesimo 

fatto in capo alla stessa persona sarebbe comunque evitata nei limiti dell’art. 7 del Dl. 30 

settembre 2003 n. 269 che prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale 

proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona 

giuridica27. 

Ciò nonostante, non può tacersi che nelle ipotesi di omesso versamento delle ritenute o 

dell’iva la duplicazione di sanzioni è stata ritenuta legittima per l’esistenza di un rapporto non 

di specialità, bensì di progressione criminosa; ovviamente dopo la pronuncia della sentenza 

“Grande Stevens”, tale orientamento registra l’avversione della Giurisprudenza di Legittimità 

per i criteri sostanziali di soluzione del concorso apparente di norme che trovano invece 

applicazione nella Giurisprudenza delle Corti Europee28. 

Anche nell’articolo 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000 si rintraccia una ipotesi di ne bis in idem 

sostanziale che risulta subordinata alla volontà del destinatario della sanzione; ed infatti, è 

previsto che qualora l’imputato per reati tributari voglia conseguire lo sgravio di pena, la 

mancata applicazione delle misure accessorie e l’accesso al patteggiamento, dovrà pagare, oltre 

al debito di imposta, anche le sanzioni combinate per l’illecito amministrativo sebbene non 

applicabili a norma dell’art. 19 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37425 del 12.09.2013, a Sezioni Unite, ha 

escluso il concorso apparente tra le fattispecie penale ed amministrativa di omesso 

versamento delle ritenute; ed infatti, la Corte ha chiarito che il reato di omesso versamento di 

ritenute certificate (articolo 10 bis D.Lgs 74/2000), che si consuma con il mancato 

versamento per un ammontare superiore a 50.000,00 euro delle ritenute complessivamente 

risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, entro la scadenza del termine finale, per la 

presentazione della dichiarazione annuale, non si pone in rapporto di specialità, ma di 

illecito, impedendo allo stato membro di comminare una violazione amministrativa di natura penale in presenza 
di una sanzione penale per gli stessi fatti, o viceversa, e quindi se sia sufficiente l’astratta comminatoria di una 
sanzione penale a rendere illegittima la successiva sanzione amministrativa, sempre che abbia natura penale, 
oppure se debba, comunque, tenersi conto, nella determinazione della sanzione amministrativa, della sanzione 
penale, in ossequio ai principi di effettività e proporzionalità. 
27 Si veda P. Consiglio, L’evoluzione dei rapporti tra procedimento penale e processo tributario tra crisi del 
“doppio binario” e parziale ripristino delle pregiudiziali penali, in Rivista della Guardia di Finanzia n. 1/2014. 
28 Sul punto si veda A. Iorio, Fisco, test sulle doppie sanzioni, in Il Sole 24 Ore, del 12 novembre 2014. 
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progressione illecita con l’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 471/97 che punisce con la sanzione 

amministrativa l’omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze 

mensili, con la conseguenza che al trasgressore vanno applicate entrambe le sanzioni. 

Le Sezioni Unite, nella richiamata sentenza, hanno sottolineato che le due fattispecie 

sanzionatorie  hanno un nucleo comune di presupposti e condotta, ma presentono anche 

divergenze che inducono a ricostruire il rapporto tra i due illeciti in termini non di specialità, 

bensì di progressione criminosa.  

La Suprema Corte affronta il tema del rapporto tra le due fattispecie, una di rilievo 

amministrativo e l’altra a rilievo penale, affermando che non si è determinata con l’articolo 10 

bis D. Lgs. 74/2000 la sostituzione di un regime sanzionatorio ad un altro. 

Tuttavia, malgrado l’intervento delle Sezioni Unite, rimane aperto il problema collegato al 

rapporto di specialità tra sanzioni amministrative e sanzioni penali e cioè se lo stesso è da 

definirsi in astratto e quindi nel confronto tra fattispecie tipiche come sostenuto dalle Sezioni 

Unite, oppure possa assumere contorni maggiormente legati a valutazioni in concreto, come 

quelle svolte nella sentenza Grande Stevens ad altri. 

Certo è che la Corte europea con la sentenza Grande Stevens ha messo in mora 

l’ordinamento italiano con il monito di bloccare quella ormai risalente tendenza a replicare 

sanzioni amministrative in sanzioni penali, distinguendole solo formalmente e poi in realtà 

duplicando l’afflizione per le medesime condotte illecite, senza neppure accedere 

all’articolazione di differenti sanzioni in relazione al concreto disvalore della condotta da 

sanzionare29. 

Proprio alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali si avverte la necessità di un 

adeguamento del procedimento di irrogazione delle sanzioni, anche in campo tributario, 

tenendo conto del fatto che l’articolo 41 della Carta riconosce “il diritto di ogni persona di 

essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale 

29 La Corte Costituzionale già con l’ordinanza n. 409 del 1991 si occupò di questa problematica perché investita 
di una questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., riguardante l’art. 10 L. n. 
516 del 1982 nella parte in cui escludeva l’applicazione del principio di specialità fra sanzioni penali ed 
amministrative, posto, in generale, dall’art. 9 L. n. 689 del 1981. La Corte sostenne in maniera chiara che: “ il 
principio del cumulo delle pene pecuniarie e delle sanzioni penali rappresenta, sì, una disciplina differenziata 
rispetto all’opposto principio della specialità operante in generale per le sanzioni amministrative irrogabili per 
fatti che integrerebbero anche gli estremi di un reato, ma è nient’affatto irragionevole, né lesivo del principio di 
uguaglianza, attesa l’assoluta diversità degli illeciti ai quali le due disposizioni si riferiscono e la peculiarità delle 
violazioni finanziarie, per le quali legittimamente il Legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può 
modellare la reazione dell’ordinamento giuridico al comportamento illecito del contribuente con una duplice 
sanzione, pecuniaria e penale”.  



34 

5/2014

che le rechi pregiudizio”30. 

Ed ancora, il nuovo scenario sanzionatorio che si aprirà impone sin d’ora una revisione del 

principio di colpevolezza escludendo la possibilità di applicare in via automatica la sanzione 

sulla base della mera constatazione dell’illecito imponendo la preventiva effettuazione di un 

approfondito esame in ordine ai presupposti soggettivi ed oggettivi a sostegno della effettiva 

azionabilità della pretesa erariale. 

5. La sentenza n. 80 del 2014 della Corte Costituzionale e le continue esigenze di un

sistema spesso irrispettoso delle garanzie costituzionali anche in materia penale 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 7 aprile 2014 ha fatto registrare sempre 

in materia di omesso versamento iva, un importante intervento di “manutenzione” al sistema 

penale tributario espungendo una incongruenza palese frutto di una costante opera di 

stratificazione normativa in assenza di un preciso progetto che spesso crea sperequazioni 

sanzionatorie manifestamente irragionevoli31.  

I giudici della Consulta nella citata sentenza hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale 

per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 10 ter del D.lgs. 74/2000, “nella parte in cui limitatamente 

ai fatti commessi sino al 17 settembre 201132 punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto 

dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale per importi non superiori per ciascun periodo di imposta ad 

euro 103.291,38”33.  

La Corte, intervenuta sulla questione a seguito delle ordinanze del 13 giugno 2013 e poi del 

17 settembre 2013 rispettivamente del Tribunale di Bologna e del Tribunale di Bergamo,  ha 

ritenuto fondata la questione sollevata dal Tribunale di Bergamo e manifestamente 

inammissibile quella proposta dal Tribunale di Bologna per omessa descrizione della 

30 La Corte di Giustizia già nella sentenza del 18 dicembre 2008 relativa alla causa c-349/07 più conosciuta come 
sentenza Sopropé, affermò in maniera chiara: “il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto 
comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad 
esso lesivo. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in 
condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua 
decisione”. 
Sul punto in dottrina si veda, Diritto al contraddittorio e Statuto del contribuente, in Dir. Prat. trib., n. 4/2012. 
31 In precedenza la Corte Costituzionale, interpellata sull’interpretazione dell’art. 10 ter del D.lgs. 74/2000, con 
ordinanze n. 319 del 11.11.2010, n. 224 del 21.07.2011 e n. 25 del 16.02.2012. 
32 Con l’art. 2 comma 36-vicies semel del d.lgs. n. 138 del 2011 il Legislatore è intervenuto riducendo la soglia di 
punibilità dell’omessa dichiarazione a 30.000,00 euro e quella della dichiarazione infedele a 50.000,00 euro, 
ovvero ad un importo inferiore nel primo caso e pari nel secondo a quello della soglia di punibilità dell’omesso 
versamento iva rimasta inalterata.  
33 Quanto agli effetti sui processi in corso della sentenza della Corte Costituzionale, si veda, ex multis, sent. n. 
360 del 12.06.2014 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania e sent. n. 436 del 23.06.2014 emessa dal Tribunale 
di Legge Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari 
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fattispecie, dichiarando manifestamente irragionevole per le conseguenze sanzionatorie 

illogiche che ne derivavano la scelta legislativa di prevedere in  relazione al reato di omesso 

versamento dell’iva una soglia quantitativa di punibilità più bassa (€ 50.000,00) rispetto a 

quelle fissate per i reati di omessa dichiarazione (€ 77.468,53) e di dichiarazione infedele ( € 

103.291,38). Il reato di omesso versamento iva come sopra evidenziato è stato introdotto 

dall’art. 35 comma 7 del D.L. n. 223 del 2006 poi convertito con modifiche dalla legge n. 

248/2006 con l’obiettivo di colpire con specifico riferimento all’IVA l’evasione che si realizza 

nella fase successiva  a quella della determinazione della base imponibile e quindi nella fase di 

riscossione dell’imposta; presupposto per l’applicazione è infatti che il soggetto abbia 

presentato la dichiarazione annuale ai fini iva  dalla quale risulti un saldo debitorio superiore a 

50.000,00 euro senza che sia seguito poi il pagamento al Fisco del dovuto. 

La Corte senza polemizzare con il Legislatore, evidenzia la necessità di porre come limite 

alla discrezionalità quello della ragionevolezza come peraltro in passato si era già registrato 

seppur per altre fattispecie34. 

Anteriormente all’intervento legislativo del 2011, avveniva che nel caso in cui l’IVA dovuta 

dal contribuente si situasse nell’intervallo tra i 50.000,00 euro e i 77.468,53 euro veniva 

trattato in modo deteriore chi avesse presentato la dichiarazione iva, senza versare l’imposta 

dovuta in base ad essa, rispetto a chi non avesse presentato la dichiarazione, evadendo del 

pari l’imposta, in quanto, nel primo caso, il contribuente avrebbe dovuto rispondere del reato 

di omesso versamento dell’Iva, stante il superamento della relativa soglia di punibilità, mentre 

nel secondo sarebbe rimasto invece esente da pena, non risultando attinto il limite di rilevanza 

penale dell’omessa dichiarazione; analoga discrasia si riscontrava in rapporto alla soglia 

prevista in relazione al reato di dichiarazione infedele35. 

6. Il cantiere aperto del Legislatore tra innovazioni della Legge di Stabilità e

programmi sulla Legge delega fiscale 

Proprio questa volontà di criminalizzare condotte pur in assenza della necessaria 

fraudolenza quest’ultima giustamente combattuta dal Legislatore, che ha indotto la dottrina in 

modo fortemente critico a parlare di “evasione da riscossione”  in quanto nel sistema penale 

non esistono incriminazioni di inadempimenti di obbligazioni in assenza di comportamenti 

34 Ex  multis si vedano sempre della Corte Costituzionale, sent. n. 68/2012 e sent. n. 47/2010 
35 Cfr. E. De Mita, Alla Consulta l’omesso versamento Iva in Il Sole 24ore del 22 dicembre 2013. 
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fraudolenti.36 

La Legge n. 23 dell’11 marzo 2014 più nota come “delega fiscale” autorizza il Governo a 

revisionare il sistema tributario anche penale con l’obiettivo di provare a realizzare obiettivi di 

maggiore equità, trasparenza e con finalità di crescita. 

L’innalzamento della soglia di punibilità per omesso versamento dell’iva e delle ritenute dai 

50 mila euro attuali ai 150 mila previsti dall’attuazione della delega fiscale, comporterà la 

conseguente eliminazione di numerosi procedimenti pendenti nelle Procure della Repubblica 

presso i Tribunali della nostra Penisola, in quanto si applica il principio del favor rei in forza 

del quale le disposizioni penali più favorevoli varranno anche per il passato37. 

La legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto rilevanti modifiche all’istituto del 

ravvedimento operoso, modificando l’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, introducendo la 

possibilità anche in caso di accessi, ispezioni e verifiche di regolarizzare le violazioni 

commesse e tale possibilità sarà consentita sino al termine di decadenza del potere di 

accertamento dell’Amministrazione quindi in generale 4 anni o 5 per l’ipotesi di omessa 

presentazione della dichiarazione. 

Attualmente l’art. 13 del D.lgs. 74/2000, dispone che le pene previste per i delitti fiscali 

sono diminuite di un terzo e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione 

di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari di cui al capo di imputazione 

siano estinti mediante pagamento anche se con l’ adesione all’accertamento o a seguito delle 

speciali procedure conciliative previste dalle norme tributarie; dunque la norma attribuisce al 

pagamento delle imposte così come al ravvedimento natura di circostanza attenuante e non di 

causa di estinzione del reato. La medesima norma prima delle modifiche apportate con la 

Legge 148/2011 disponeva che le pene previste per i delitti tributari erano diminuite fino alla 

metà e non si applicavano le pene accessorie previste se, prima della dichiarazione di apertura 

del dibattimento di primo grado i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei reati contestati 

venissero estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o 

di adesione all’accertamento. 

Già con la legge 148/2011, il Legislatore si è avviato verso l’istituzionalizzazione di un 

meccanismo repressivo molto forte, quasi ai limiti dell’illegittimità costituzionale, ponendo 

oltre alla diminuzione di un terzo e non più della metà della pena per il soggetto che estingue 

36 Si veda sul punto E. Musco, in Enc. Dir. Annali, I, voce Reati tributari, Giuffrè, 2007. 
37 Si veda, Iva, resta il reato per chi non versa di Marco Mobili e Giovanni Parente in Il Sole 24ore del 
12.12.2014 ed ancora,  Reati tributari, salterà un processo su tre, di Valentina Maglione e Giovanni Parente in Il 
Sole 24 Ore del 28.12.2014. 
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il debito anche un accesso condizionato al patteggiamento, prevedendo infatti l’obbligatoria 

preventiva estinzione del debito come condizione necessaria per accedere al rito. Quanto poi 

alle eventuali rateazioni in assenza di una precisa indicazione normativa non è mancata di 

intervenire la Giurisprudenza che con orientamento pressoché unanime ha chiarito che il 

pagamento rateale non può essere utilizzato per invocare alcun beneficio penale. 

In un’ottica de iure condendo, l’attuazione della delega fiscale potrebbe rappresentare una 

sicura opportunità per una revisione generale del sistema sanzionatorio tributario rivedendo 

in particolare le soglie di punibilità, gli elementi necessari alla configurabilità della condotta da 

sanzionare ed i comportamenti fraudolenti e/o simulatori finalizzati all’utilizzo e/o alla 

creazione di falsa documentazione fiscale da sanzionare in maniera severa ma soprattutto 

chiara38. 

L’obiettivo deve essere quello di imporre regole più precise sul ravvedimento, in grado di 

garantire nell’ipotesi di effettivo pagamento anche con rate garantite da fideiussione, la 

possibilità di accedere alla dichiarazione di estinzione del reato. 

7. Conclusioni

L’evoluzione della Giurisprudenza di merito e di legittimità ed il pensiero della Dottrina sul

tema  oggetto del presente studio, negli anni, non ha fatto registrare una armonia di 

orientamenti e quindi le pur numerose interpretazioni non hanno contribuito a chiarire le 

tante zone d’ombra, che purtroppo oggi rischiano di rappresentare insidiose trappole per 

l’imprenditore; si pensi dell’ormai dichiarata ammissibilità della costituzione di parte civile 

dell’Agenzia delle Entrate nel processo penale o alla sempre più frequente incriminazione del 

consulente fiscale, nelle contestazioni di reati tributari.   

Se da un lato la Giurisprudenza di merito39 sembra oggi incamminarsi verso una 

interpretazione meno restrittiva nel riconoscere l’effetto scriminante al dissesto economico 

dell’impresa, dall’altro quella di legittimità sembra comunque mantenere un atteggiamento 

maggiormente rigoroso e spesso impreciso nella definizione degli esatti contorni dei casi 

esaminati. 

Neppure è mancato, anche in Dottrina, chi ha evidenziato la necessità di una 

interpretazione meno severa da parte della Giurisprudenza, proprio per il critico momento 

38 Si veda “Reati tributari, il decreto slitta a maggio” di Marco Mobili e Giovanni Parente in Il Sole 24 ore del 
12.02.2015. 
39 Si veda Galimberti – Iorio, I giudici aprono sulle imprese in crisi, in Il Sole 24 Ore dell’11 gennaio 2013. 
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storico che oggi la realtà imprenditoriale sta vivendo, provando a distinguere i casi di evasione 

cronica e/o quantomeno preordinata da quelle situazioni di evasione determinate da effettiva 

crisi aziendale in grado di frenare l’autodeterminazione soggettiva dell’agente; si pensi al caso 

dell’imprenditore che privilegi il pagamento dei salari ai dipendenti rispetto al pagamento 

dell’Iva all’erario. 

Dallo studio emerge in maniera evidente che la politica a base della lotta all’evasione va 

assolutamente rivista concentrando maggiore attenzione nei confronti dei fenomeni illeciti 

“reali” prevedendo da un lato una attività di indagine sui grandi gruppi societari con sedi 

anche all’estero e dall’altro a livello locale una forte lotta contro l’economia non osservata 

composta dal sommerso e dalla criminalità con l’obiettivo di frenare o quanto meno di 

limitare e soprattutto di scoraggiare entrambi i fenomeni. 

A livello internazionale l’esigenza innanzi evidenziata è sicuramente avvertita ed infatti si 

stanno muovendo in tale direzione anche le politiche degli altri Stati essendo comune 

l’esigenza di contrastare la double non taxation; si pensi al progetto BEPS nato proprio per 

contrastare le politiche fiscali aggressive e con l’obiettivo principale di contrastare la cd. “fuga 

delle imprese” soprattutto multinazionali dai Paesi ad alta fiscalità a Paesi con pressione 

fiscale bassa o nulla, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti a livello internazionale40. 

Occorre necessariamente combattere la “pianificazione fiscale aggressiva”, che consente alle 

multinazionali di minimizzare gli oneri fiscali fino a sostenere, aliquote d’imposta effettive sul 

reddito globale quasi prossime allo zero; a tal uopo è necessario il coordinamento tra le 

normative interne degli Stati, quale principale strumento di contrasto al fenomeno 

dell’erosione della base imponibile e del profit shifting41.  

A livello locale invece non è più rinviabile l’esigenza di controllare l’economia sommersa 

che come detto soffoca il sistema economico perché sempre più spesso formata da soggetti 

che evadono riuscendo a sfuggire ai controlli perché completamente ignoti all’anagrafe 

tributaria; insomma, occorre invertire l’attuale politica tributaria che svuotando i principi 

40 Nella medesima direzione si segnala anche il Common Reporting Standard più noto con l’acronimo “CRS” 
come strumento di scambio dei dati a livello internazionale e nato come naturale evoluzione della normativa 
FATCA entrata in vigore il 1 luglio 2014. Sempre sul piano internazionale, si veda, OCSE, Commentaries on the 
artiche of the Model Tax Convention, 2010, Commentary on article 26 par. 9 e ss. 
41 Cfr., Audizione del Capo del Servizio Assistenza e Consulenza Fiscale Salvatore Chiri e del Capo del Servizio 
di Struttura Economica Paolo Sestito, VI Commissione del Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro), Senato 
della Repubblica, Roma, 5 marzo 2014. 
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distributivi ha prodotto l’attuale crisi fiscale42. 

Dall’esame della Giurisprudenza di merito e di legittimità così come dalla lettura della 

letteratura in materia di omesso versamento dell’iva e delle ritenute certificate, emerge con 

estrema chiarezza, la necessità di rivedere l’intero sistema penale tributario, oggi racchiuso in 

un modello di chiaro scuro che limita, spesso, il concreto rispetto delle più fondamentali 

garanzie costituzionali. 

Oggi si riscontra una condivisa sensibilità sulla necessità di garantire che il cittadino possa 

sapere, prima di agire, se dal suo comportamento possa derivare una sua responsabilità penale 

e quali siano le eventuali sanzioni perché solo con il rispetto delle innanzi indicate condizioni, 

egli può compiere libere scelte di azione così come di omissione, assumendosi la 

responsabilità del suo comportamento. 

Ed infatti, la Giurisprudenza costituzionale, anche quella più risalente, ha più volte ribadito 

la necessità che il cittadino sia effettivamente libero di agire con piena cognizione delle 

possibili conseguenze della sua condotta, in virtù dei principi contenuti nell’articolo 27 della 

Carta Costituzionale43; ed ancora, è auspicabile nel breve periodo un intervento del 

Legislatore, per garantire una più precisa congruenza tra obbligo tributario e condotte 

penalmente rilevanti. 

42 L’ISTAT con una recente indagine (ottobre 2014) ha verificato che la nuova stima dell’economia sommersa, 
conduce ad un valore di circa 187 miliardi di euro, che nel 2011 pesava per l’11,5% del PIL; aggregando ad essa 
anche la componente delle attività illegali si giunge ad un’incidenza dell’economia non osservata del 12,4%. 
43 Tra le pronunce della Corte Costituzionale, si rimanda sul punto alla nota sentenza n. 364/1988. 
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GLI INTERVENTI FINANZIARI E TRIBUTARI IN 

MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI: L’ESPERIENZA DI 

UN ALTRO STATO EUROPEO E MEDITERRANEO* 

di Carlos María López Espadafòr*

ABSTRACT 

Following natural disasters a series of actions can be carried out from the perspective of Financial and Tax 

Law, which can range from direct aid to the affected, to the establishment of tax incentives. Nevertheless, in 

case of such disasters, other tax measures may be necessary in order to address the real economic capacity of the 

taxpayer concerned, although they may not be properly considered as tax relief. All this should be analyzed in 

the context of the network of public actions in that kind of situations, which are to be defined conceptually for 

this purpose, taking also into account possible environmental implications in this area.  

A seguito di disastri naturali possono essere effettuati diversi tipi di intervento dal punto di vista finanziario e 

tributario, che possono variare da un aiuto diretto alla zona interessata alla realizzazione di incentivi fiscali. 

Tuttavia, per tali disastri, altre misure di tipo fiscale possono essere necessarie al fine di affrontare la reale 

capacità economica del contribuente interessato, sebbene non possano essere correttamente considerati come 

sgravi fiscali. Tutto ciò dovrebbe essere analizzato nel contesto della rete di azioni pubbliche in questo tipo di 

situazioni, che sono da definire concettualmente a tale scopo, tenendo conto anche delle possibili implicazioni 

ambientali 

SOMMARIO: 1. Due Stati europei e mediterranei di fronte alle calamità naturali – 2. 

Delimitazione generale della problematica delle calamità naturali in Spagna dalla prospettiva 

finanziaria e tributaria – 3. Il sistema normativo ad hoc in materia finanziaria e tributaria con 

riguardo alle calamità naturali in Spagna – 4. Alcune norme generali – 5. Il concetto di 

calamità – 6. Le agevolazioni fiscali 

* Articolo sottoposto a revisione
* Ordinario di Diritto Finanziario e Tributario, Università di Jaén
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1. Due Stati europei e mediterranei di fronte alle calamità  naturali

L’Italia negli ultimi anni è stata colpita da una serie di calamità naturali che hanno reso 

necessario per fronteggiarle l’ intervento pubblico  e l’impiego di cospicui mezzi economici, 

sia come aiuti diretti ai danneggiati,  sia facendo ricorso    alle agevolazioni fiscali. In specie 

sono da porre in rilievo una serie di terremoti: tuttora nella memoria recente ricordiamo il 

terremoto de L’Aquila avvenuto nel 2009 e negli anni seguenti i terremoti che hanno colpito 

diverse città dell’Emilia Romagna.  

La Spagna è un paese mediterraneo come l’Italia, esposto quindi a calamità naturali dello 

stesso tipo di quelle subite dall’Italia. 

Inoltre, questi due Stati hanno attraversato una crisi finanziaria e di finanza pubblica molto 

simile, che emerge anche dalle modalità con cui sono state attuate le misure pubbliche per 

fronteggiare le suddette calamità. Per questo, pensiamo che possa risultare interessante 

esporre qui le linee generali degli aiuti diretti e delle agevolazioni fiscali applicate in Spagna 

nel caso di  calamità naturali. 

2. Delimitazione generale della problematica delle calamità naturali in Spagna, dalla

prospettiva finanziaria e tributaria 

La Spagna è un paese, uno Stato, con un’importante dimensione agricola e turistica. Ciò 

non toglie che ci siano nel nostro paese altri interessanti fattori economici di rilievo, ad 

esempio in materia di telecomunicazioni, infrastrutture, o in altri campi, però insisto nel dire 

che la Spagna è  prima di tutto agricola e turistica. 

Non c’è cosa ‘più naturale’ che l’agricoltura e si sa che in natura purtroppo avvengono 

delle calamità, che da noi si ripetono quasi tutti gli anni in diverse zone agricole. 

La siccità in alcuni periodi e le piogge torrenziali, oggi più frequenti a causa delle mutate 

condizioni climatiche, vengono considerate dalla legislazione tributaria spagnola calamità 

naturali. Di conseguenza la legge prevede delle apposite misure finanziarie e delle agevolazioni 

fiscali, fino ad arrivare addirittura in certi casi ad  stabilire un regime fiscale speciale. 

Abbiamo detto che la Spagna è anche prevalentemente turistica, ed il turismo si basa in 

misura sempre maggiore sulla ricerca di un ambiente salvaguardato. 

Disastri come quello della petroliera “Prestige” o i fenomeni vulcanici sottomarini 

nell’Isola di El Hierro nelle Canarie hanno provocato dei danni notevoli al turismo, tanto che 
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c’è stato bisogno di interventi finanziari speciali e di agevolazioni fiscali ad hoc. 

Oltre a questi fenomeni bisogna ricordare che il sud-est spagnolo ha un’importante 

‘tradizione’ sismica. 

Nella nostra storia recente il terremoto più importante è stato quello della città di Lorca 

nella regione di Murcia. In passato, invece, ci furono terremoti molto più drammatici. Non a 

caso, nell’Alhambra di Granada, il monumento spagnolo più visitato, le colonne furono fatte 

su una base di piombo perché gli arabi già sapevano che in questo modo avrebbero sofferto 

meno gli effetti dei terremoti. Grazie a questo espediente l’Alhambra è arrivata pressoché 

intatta ai giorni nostri. 

 Tenuto conto della notevole esperienza sismica, da decenni in Spagna le norme di 

sicurezza per le costruzioni obbligano a prendere in considerazione questa problematica. 

Più recentemente, nel nostro paese ci sono stati altri terremoti di bassa intensità causati dai 

progetti di estrazione del gas dalle scisti che utilizzano la tecnologia del fracking, cioè la 

fratturazione idraulica. 

A parte i terremoti, le cause più frequenti di calamità naturali in Spagna sono la scarsità o 

l’eccesso di acqua e anche gli incendi boschivi. 

Inizialmente gli interventi pubblici nei casi di calamità  naturali sono stati  realizzati tanto 

attraverso interventi finanziari, quanto attraverso agevolazioni fiscali.
1 A causa della crisi economica sembra che la via delle agevolazioni fiscali sia stata preferita 

dal legislatore rispetto a quella degli aiuti finanziari diretti, sebbene la loro previsione non sia 

stata completamente azzerata. 

Comunque, in entrambi casi, per ora non ci sono stati problemi in relazione alla normativa 

europea sugli aiuti di Stato.2 In altri termini, non sono emersi finora casi di incompatibilità di 

tali misure spagnole con la disciplina di diritto europeo in materia di aiuti di Stato.3 

Il modo usuale di agire dei poteri pubblici in questi casi si manifesta attaverso decreti-

legge,  stabiliti in caso di urgenza dal governo  nazionale, immediatamente dopo ogni calamità 

o disastro. Nei trenta giorni successivi (art. 86 della nostra Costituzione), visto il decorso degli

effetti, il Congresso, che corrisponde grosso modo alla Camera dei deputati italiana, decide la 

1 Su questa problematica in Italia, possiamo vedere FICHERA, F., “Calamità naturali e aiuti di Stato: il caso 
dell’Abruzzo”, Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, 2, 2012, pp. 301.322. 
2 In generale, sulla problematica degli aiuti di Stato nell’Unione Europea, vid. AA.VV., Agevolazioni fiscali e aiuti di 
Stato, a cura di M. INGROSSO e G. TESAURO, Jovene, Napoli, 2009. 
3 In Italia, sulla problematica del recupero degli aiuti di Stato nella disciplina dell’Unione Europea, vid. DEL 
FEDERICO, L., “Le controversie sul recupero degli aiuti di Stato nella giustizia tributaria italana: profili critici, 
orientamenti giurisprudenziali e linee evolutive”, Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, 3, 2012, pp. 591-627. 
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convalida o meno del decreto-legge o l’apertura di un’altra iniziativa legislativa per la 

procedura di urgenza. Di norma, al decreto-legge segue una legge che tiene conto delle 

problematiche emerse.

Vi è ancora da dire che la struttura dei decreti-legge in materia finanziaria e tributaria è 

quasi la stessa, tolte le particolarità dei singoli fenomeni calamitosi. 

Tra una legge onnicomprensiva che regoli tutte le misure in materia e un sistema fondato 

su singoli decreti-legge e leggi successive ad hoc, il nostro ordinamento giuridico ha scelto il 

secondo sistema. 

Infatti, dato che la scelta del legislatore fino ad oggi non ha evidenziato particolari  punti 

deboli, non si è sentita la mancanza di una legge generale che regolasse tutti gli aspetti 

finanziari e tributari. Tuttavia a causa della crisi economica le cose potrebbero cambiare e 

questa necessità finora non avvertita potrebbe verificarsi in futuro qualora venissero a 

mancare i fondi per l’emanazione dei singoli decreti-legge. 

Si potrebbe obiettare che anche adottando il sistema di un’unica legge generale, come 

abbiamo appena detto, rimarrebbe il problema di dover  definire l’evento calamitoso. E come 

si dovrebbe dichiarare l’evento calamitoso? Sempre attraverso una decisione formale almeno 

del governo  Nazionale, cosa che ci riconduce facilmente alla via  maestra del decreto-legge. È 

un cane che si morde la coda, senza contare che il sistema normativo ad hoc ci permette 

inoltre di regolare meglio ogni problema specifico ed esigenza attuale. È chiaro che una legge 

generale di una decina di anni fa, per quanto scritta in modo rigoroso e preciso, non riesce a 

coprire le esigenze sopravvenute, come invece un decreto-legge, emanato sul momento, 

potrebbe fare. 

Vi è anche da dire che nell’esperienza spagnola il decreto-legge è uno strumento efficace 

poiché di solito viene seguito da una legge che completa la risoluzione dei vari casi 

problematici. 

E poi, su questi delicati argomenti che toccano anche il campo della solidarietà, il paese si 

presenta generalmente compatto e le decisioni del governo sono spesso ratificate dal 

Parlamento senza troppe discussioni. 

Il fatto che sia previsto un sistema normativo ad hoc per le calamità naturali, specialmente 

in materia tributaria e finanziaria, non toglie che a monte ci siano in questa materia anche 

delle norme generali di sicurezza pubblica e di protezione civile. 

Anche in materia finanziaria e tributaria troviamo alcune norme a carattere generale. Per 
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esempio, in materia di accertamento forfettario nell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

c’è una previsione generalizzata di ridurre la base imponibile per le ipotesi di eventi calamitosi, 

ancorché tale previsione non sia automatica, ma deve essere attuata attraverso un 

provvedimento del Ministro delle finanze. Se il ministro non adottasse di sua iniziativa tale 

provvedimento, il contribuente potrebbe chiedere all’Amministrazione finanziaria la concreta 

riduzione forfettaria della base imponibile. 

Un altro esempio di norma generale in materia finanziaria lo si trova a livello 

costituzionale. L’articolo 135 della nostra Costituzione stabilisce che i limiti di deficit 

strutturale e di debito pubblico potranno essere oltrepassati soltanto in casi tassativi, e tra 

questi vengono citati espressamente proprio le calamità o le catastrofi naturali. 

Un altro punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione riguarda le categorie di tributi 

interessate dalle agevolazioni. Si tratta per la maggior parte di imposte locali regolate da leggi 

statali: soprattutto l’Imposta sui beni immobili e l’Imposta sulle attività economiche4, 

quest’ultima versata o corrisposta dalle società con entrate lorde superiori al milione di euro. 

È poi lo Stato che trasferisce agli enti locali il mancato gettito derivante dalle agevolazioni. 

Riguardo alla problematica del federalismo fiscale in Spagna, ricordiamo inoltre che le 

Regioni,5 secondo l’interpretazione della nostra Corte costituzionale, non possono incidere 

sulle imposte locali. Lo conferma la sentenza di questa Corte de 28 giugno 2010 (STC 

n.31/2010) sullo Statuto di autonomia della Catalogna. Per ragioni di uniformità e

competenza dello Stato, questa sentenza ha dichiarato che le decisioni sulle imposte locali 

devono essere comunque prese a livello statale. 

Già tanti anni fa, sentivo il Professore Bosello dire che “Quello civile è diritto. Il penale è 

fatto. Il costituzionale, il nulla. Il tributario, il caos”. Di conseguenza non sappiamo ancora 

quale importanza il termine “calamità naturali” o più esattamente “catastrofi naturali” inserito 

con la riforma del 2011 nella nostra Costituzione, potrà avere in materia finanziaria, però 

pensiamo che questo possa costituire un valido punto di riferimento. 

3. Il sistema normativo ad hoc in materia finanziaria e tributaria con riguardo alle

calamità naturali in Spagna 

La Spagna, in considerazione del suo territorio molto vasto in confronto ad altri paesi 

4 Quest’imposta presenta importanti problemi nella prospettiva del principio costituzionale di capacità 
contributiva. Vid. CHECA GONZÁLEZ, C., “El Impuesto sobre Actividades Económicas: presente y futuro”, 
Nueva Fiscalidad, 5, 2002, p. 46. 
5 Comunidades Autónomas 
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dell'Unione Europea, nonché della sua posizione geografica situata a sud di quest’ultima, si 

presta particolarmente a subire disastri naturali; si noti che nelle zone più secche le piogge 

sono meno frequenti (specialmente in alcune parti del sud-est) e di tanto in tanto, a causa dei 

fenomeni atmosferici della goccia fredda mediterranea, il loro arrivo si verifica bruscamente. 

La siccità, se prolungata, di per sé determina calamità naturali in agricoltura con effetti anche 

nella regolare fornitura di acqua a determinate popolazioni. Unitamente al clima secco, sono 

molto frequenti gli incendi forestali. Dobbiamo anche considerare che in alcune zone della 

Spagna è frequente  una certa attività sismica, che a volte causa terremoti forti con 

conseguenze disastrose. 

Nel contesto descritto, sono frequenti le misure delle autorità pubbliche, finanziarie e 

tributarie, per affrontare tali situazioni ed i danni causati.  

Di solito vengono concessi aiuti diretti per ricostruire e riparare i danni nelle zone colpite. 

Sono comuni le esenzioni e riduzioni delle imposte locali in relazione agli immobili ed alle 

imprese interessate, ferma restando la previsione dell’esenzione di alcuni degli aiuti 

straordinari ricevuti dall'Imposta sul reddito delle persone fisiche. 

La varietà di misure da adottare contro tali situazioni può essere tale che spesso sono 

previsti dall'Agenzia della Lotteria e Scommesse dello Stato interventi straordinari della 

Lotteria nazionale finalizzati a raccogliere fondi per aiutare le zone colpite da calamità o 

disastri. Ad esempio possiamo ricordare la Lotteria nazionale del 10 novembre 2012 per 

Lorca, i cui benefici sono andati interamente in aiuto delle vittime del terremoto verificatosi in 

questa città, anche al fine di stimolare la ricostruzione della stessa. 

La legge in genere non richiede l’assicurazione per i diversi tipi di beni, fatta eccezione per 

l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli, l’assicurazione obbligatoria di 

responsabilità civile dei cacciatori e l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile contro i 

rischi nucleari, potendo quest’ultimi essere correlati ad ipotetici disastri ambientali. 

Così, per esempio, non vi è alcun obbligo di assicurare le colture agricole, essendo tale 

assicurazione meramente facoltativa per gli agricoltori; ciò senza pregiudizio sui piani di 

assicurazione agricola promossi dalle autorità pubbliche. 

Inoltre è frequente che le banche chiedano ai propri clienti di assicurare gli immobili 

ipotecati, inserendo come beneficiario la propria banca. 

Vi sono anche molte assicurazioni contratte volontariamente dai cittadini non coperti 

verso nessun tipo di catastrofe o danni per calamità naturali, fatte salve le altre assicurazioni 



46 

5/2014

più complete che si possono contrarre. 

E’ anche frequente, di fronte a tali tipologie di disastri ambientali, la necessità, in alcuni 

casi, di un intervento da parte del Consorzio di Compensazione delle Assicurazioni, anche se 

non è concesso il risarcimento del danno da parte del suddetto Consorzio in certe situazioni 

che, per proporzioni e gravità, sono classificati dal governo come disastro o catastrofe 

nazionale. 

Dunque, in prima approssimazione, si potrebbe dire che non esiste una regolamentazione 

generale o globale di tutti i profili fiscali che possono derivare da tali situazioni, ma che in tali 

circostanze è prevista qualche disposizione generale riguardante alcune imposte. Inoltre, non 

essendoci una norma tributaria specifica, ma piuttosto di Diritto finanziario in generale, anche 

nella Costituzione spagnola troviamo un riferimento alle calamità naturali come una delle 

poche eccezioni che possono modificare i limiti sul deficit e sul debito pubblico. 

Sono frequenti le leggi e, in particolare, i decreti-legge emanati per catastrofi o calamità 

naturali specifiche, che stabiliscono benefici fiscali e aiuti diretti alle zone colpite da questo 

tipo di eventi per compensare i danni subiti. 

In Spagna, con riferimento ai casi più noti, interventi normativi sono stati emanati in 

occasione dei danni causati dal naufragio della petroliera Prestige, in occasione del terremoto 

a Lorca, a causa dell’attività vulcanica sulla costa dell’isola di El Hierro, in occasione delle 

estati in cui si sono verificati molti incendi boschivi nel paese o in relazione ai danni causati 

dalle inondazioni provocate dalle forti piogge, oltre ad altre tipologie di calamità; per la 

posizione geografica della Spagna nel Sud Europa sono frequenti anche periodi di siccità, che 

in alcuni casi sono stati considerati come fonte di calamità naturali con impatto sull'agricoltura 

e sull'allevamento. 

Relativamente ai casi che hanno avuto più rilevanza o con riferimento ai casi più recenti 

nel tempo, si possono menzionare, per esempio, come di seguito esposti: 

- il Regio decreto-legge 8/2002, del 13 dicembre, che, in relazione al naufragio della nave 

petroliera “Prestige”, ha prorogato  gli interventi riparatori a favore delle Comunità 

Autonome delle Asturie, Cantabria e Paesi Baschi, ed ha modificato il Regio decreto-legge 

7/2002, del 22 novembre. 

- la Legge 3/2010 del 10 marzo, che ha approvato misure urgenti per alleviare i danni 

causati da incendi boschivi e altre calamità naturali che si sono verificati in diverse Comunità 

Autonome. 
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- il Regio decreto-legge 6/2011 del 13 maggio, con il quale è stata disposta un'azione 

urgente per riparare i danni causati dal terremoto avvenuto  l’11 maggio 2011 a Lorca, Murcia. 

- il Regio decreto-legge 17/2011 del 31 ottobre, che ha modificato il Regio decreto-legge 

6/2011 del 13 maggio, introducendo misure per attenuare i danni causati dal terremoto di 

Lorca dell'11 maggio 2011, ed ha previsto apposite misure fiscali e lavoristiche per l'isola di El 

Hierro. 

- il Regio decreto-legge 11/2012 del 30 marzo, che ha previsto misure per accelerare il 

pagamento di aiuti alle vittime del terremoto, ricostruire le case demolite e stimolare l'attività 

economica a Lorca. 

- il Regio decreto-legge 25/2012 del 7 settembre, che ha approvato misure urgenti per 

alleviare i danni causati dagli incendi boschivi e dalle altre calamità naturali che si sono 

verificate in diverse Comunità Autonome (con il termine Comunità Autonome sono 

denominati, in Spagna, gli enti pubblici regionali). 

Si tenga presente anche il Regio decreto 1505/2012 del 2 novembre, che ha esteso il 

campo di applicazione del Regio decreto-legge 25/2012 del 7 settembre (approvando misure 

urgenti per alleviare i danni causati da incendi boschivi e altre calamità naturali che si erano 

verificate in diverse Comunità Autonome), emanato sulla base dell’autorizzazione di cui al 

paragrafo 3 dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 25/2012, il quale ha stabilito che “Il 

governo, con Regio decreto, può, con delimitazione dei comuni e dei villaggi colpiti, 

prevedere l'applicazione delle misure previste dal presente Regio decreto ad altri incendi e 

tempeste che hanno caratteristiche simili già verificatisi o che si possono verificare in ogni 

Comunità Autonoma, dalla sua entrata in vigore e fino al 1 novembre 2012”. In questo modo, 

si evita di dover emanare un altro decreto-legge per disastri naturali o ambientali a distanza di 

tempo ravvicinato. 

Si riscontra una certa preferenza per talune agevolazioni fiscali (fiscalità di vantaggio), ossia 

vi è grande regolarità, nel senso di presenza di tale tipologia di agevolazioni, in quasi tutti i 

decreti-legge e le leggi emanate con tale finalità, nonostante vengano utilizzati anche altri 

strumenti di assistenza finanziaria a beneficio di coloro che sono colpiti da tali calamità e 

questi strumenti possono cambiare da un momento all’altro sia per il tipo di aiuto, sia per 

l’entità, a seconda di quella che è stata la situazione economica dello Stato in un dato 

momento. 

Insieme a queste misure, si potrebbe evidenziare una terza tipologia di rimedi fiscali in 
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caso di calamità naturali o disastri ambientali, come ad esempio quelli finalizzati a correggere i 

rendimenti delle attività d’impresa stimati sulla base di modelli obiettivi, in funzione del minor 

rendimento (o perdite) che risulterà dai relativi danni subiti o dalla situazione sofferta: ci si 

riferisce al cosiddetto regime di stima oggettiva per moduli nell'imposta sul reddito delle 

persone fisiche; si tratta di un regime di accertamento forfettario in cui si stabiliscono quantità 

forfettarie ridotte a causa di calamità naturali o disastri ambientali. 

Nella stessa direzione riscontriamo le misure di correzione dei modelli del regime 

semplificato dell’Imposta sul valore aggiunto in presenza di una nuova situazione economica 

determinata dalla relativa catastrofe naturale o disastro ambientale. 

4. Alcune norme generali

Non si può parlare di un unico regime di misure finanziarie e fiscali applicati in Spagna in

caso di disastri naturali o ambientali. 

Tanto premesso, ci sono comunque alcune disposizioni generali in materia finanziaria e 

fiscale in caso di catastrofe o disastro, anche nella stessa Costituzione spagnola. 

Così, l'art 135 della Costituzione spagnola del 1978, come modificato il 27 settembre 2011, 

a seguito delle modifiche di cui al paragrafo 1, stabilisce che “tutte le amministrazioni 

adeguano le proprie azioni al principio della stabilità di bilancio”. Nel primo paragrafo del 

punto 2 del medesimo articolo è stabilito che attualmente “Lo Stato e le Comunità Autonome 

non possono incorrere in un deficit strutturale che superi i margini stabiliti, in base alla 

propria competenza, da parte dell'Unione Europea per i suoi Stati membri”. 

Ebbene, l'attuale formulazione dell'articolo 135 contiene un'eccezione per i casi di calamità 

naturali, stabilendo al paragrafo 4 che “i limiti derivanti dal deficit strutturale e dall’entità del 

debito pubblico possono essere superati solo in caso di catastrofi naturali o recessioni 

economiche o situazioni di emergenza eccezionali che sfuggono al controllo dello Stato e 

compromettono seriamente la situazione o la sostenibilità o economica e sociale dello Stato, 

decretate dalla maggioranza dei membri del Congresso dei Deputati”. 

Inoltre, c’è una norma generale per il regime a cui sopra si faceva riferimento, di stima 

oggettiva per moduli nell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In base alla 

regolamentazione prevista per questo regime generale al paragrafo 1 dell'articolo 31 della 

Legge 35/2006 del 28 novembre, dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, al paragrafo 1, 

comma 4, dell'articolo 37 del regolamento di questa imposta, approvato con Regio decreto 
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439/2007, del 30 marzo, si afferma che “quando le attività economiche per cui questo 

metodo è applicabile sono interessate da incendi, inondazioni o altre circostanze eccezionali 

che interessano un settore o un'area determinata, il ministro delle finanze può, in via 

eccezionale, decidere la riduzione dei fattori, indici o moduli” (elementi di accertamento 

forfettario o di forfettizzazione).  

Sarebbe, quindi, una disposizione generale di natura regolamentare che dovrebbe essere 

sviluppata, in ogni caso, in norme regolamentari di livello inferiore, come sarebbe la norma 

ministeriale corrispondente.  

Così, vi è una previsione generale che consente la richiesta di una “determinazione 

forfettaria ridotta” in caso di alluvioni e incendi o altre circostanze (almeno le inondazioni 

costituirebbero una catastrofe naturale, mentre gli incendi o altre circostanze non 

necessariamente), contenuta nei paragrafi 2 e 3 dello stesso comma 4 dell'articolo 37 del 

regolamento dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, in cui, se non vi è stata una 

inondazione troppo generalizzata dichiarata con decreto ministeriale, l’imprenditore può 

chiedere, entro 30 giorni da quando si è verificato l’evento, la riduzione di segni, indici o 

moduli (di accertamento forfettario o di forfettizzazione) all'agenzia dell’Amministrazione 

tributaria dello Stato, fornendo le prove a sostegno della propria richiesta e precisando in 

particolare se ha ricevuto qualche indennizzo per tali finalità, affinché siano tenute in 

considerazione nella relativa decisione. 

Si può anche chiedere il rimborso dei costi straordinari sostenuti a causa di tali situazioni o 

circostanze. 

Ma, a parte la problematica tributaria, in materia di sovvenzioni si possono trovare alcune 

regole generali, come quelle contenute nel Regio decreto 307/2005 del 18 marzo, che 

regolano le sovvenzioni per la soddisfazione di alcune esigenze derivanti da situazioni di 

emergenza o di natura catastrofica e stabiliscono la procedura per la relativa concessione. Il 

suddetto Decreto 307/2005, del 18 marzo, è stato modificato dal Regio decreto 477/2007 del 

13 aprile. 

5. Il concetto di calamità

Sebbene ci sia una legge organica di sviluppo delle disposizioni di cui all'analizzato articolo

135 della Costituzione spagnola (Legge organica 2/2012 del 27 aprile, di stabilità preventiva e 

sostenibilità finanziaria, modificata dalla Legge 4/2012 del 28 settembre) in tale legge non è 
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definito il concetto di “catastrofi naturali”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della 

suddetta norma costituzionale. 

Poiché nell’articolo 135 si stabilisce che tali circostanze dovrebbe essere valutate “dalla 

maggioranza assoluta dei membri del Congresso”, sarà il Congresso che, in ogni caso, 

deciderà se siamo di fronte ad una catastrofe naturale che sfugge al controllo dello Stato e 

potrebbe nuocere notevolmente alla situazione finanziaria o alla sostenibilità economica o 

sociale dello Stato. 

Comunque, è anche diventato prevalente nel nostro Stato l'uso del termine “zona 

disastrata” o “dichiarazione di zona disastrata”, in particolare al fine di coordinare le varie 

misure da adottare in caso di calamità naturali, molte volte vincolate a situazioni di 

emergenza.  

Tuttavia, l'uso dell’espressione “catastrofi naturali” nella Costituzione, e l’evidenziata 

riforma di quest’ultima, fanno del concetto di “catastrofi naturali” il punto di riferimento 

essenziale quando si parla di questo argomento. 

Così, possiamo definire una certa delimitazione concettuale in questo settore, ai fini della 

concessione delle sovvenzioni. In particolare, al punto 2 dell'articolo 1 del Regio decreto 

307/2005 del 18 marzo, che disciplina le sovvenzioni previste per taluni bisogni derivanti da 

situazioni di emergenza o di natura catastrofica e si stabilisce la procedura per la loro 

concessione, afferma che “Si intenderà per situazione di emergenza lo stato di necessità 

verificatosi su una comunità di persone dinanzi ad un grave ed imminente rischio collettivo 

eccezionale, che, per la sua origine e il suo carattere, risulta inevitabile o imprevedibile, e che 

diventa di natura catastrofica quando, verificatasi l’attualità del rischio e l'evento scatenante, si 

alterano sostanzialmente le condizioni di vita di quella comunità e si verificano danni gravi per 

un certo numero di persone e beni”. 

6. Le agevolazioni fiscali

Un esempio di esenzione fiscale è quella dell’Imposta locale di proprietà in relazione agli

immobili danneggiati (l’esenzione dell’Impuesto sobre Bienes Inmuebles).  

Con riferimento all’Imposta locale sulle attività d’impresa (Impuesto sobre Actividades 

Económicas) si concede una riduzione della quota in proporzione al tempo in cui non si è 

potuta esercitare l’attività d’impresa. 

Esistono anche esenzioni relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in 
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particolare per quanto riguarda gli aiuti eccezionali ricevuti per danni personali. 

In relazione al regime di calcolo oggettivo (di accertamento forfettario o di 

forfettizzazione) nell’ambito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, come sottolineato 

in precedenza, è prevista una riduzione dei corrispondenti segni, indici o moduli, nel tentativo 

di effettuare la stima del rendimento effettivo delle prestazioni in considerazione degli effetti 

della catastrofe. Qualcosa di simile si verifica in relazione alla correttezza degli indici o moduli 

utilizzati allo stesso modo nel regime speciale semplificato dell’Imposta sul valore aggiunto. 

Ma quanto descritto non è propriamente un beneficio fiscale, ma semplicemente il tentativo 

di trovare una base imponibile adeguata alla situazione effettiva dell'attività economica 

dell’impresa in caso di catastrofe.  

Infine, in relazione agli altri ambiti impositivi in cui possono essere tenuti in 

considerazione le calamità naturali e i disastri ambientali, riscontriamo casi di valorizzazione 

delle suddette circostanze con riferimento alla tassazione degli enti non profit e degli incentivi 

fiscali per la sponsorizzazione. Ad esempio, la Legge 2/2012 del 29 giugno sul bilancio dello 

Stato per il 2012, stabilisce nella seconda sezione che “In conformità alle disposizioni di cui 

all'articolo 22 della Legge 49/2002 del 23 dicembre, sulla tassazione delle organizzazioni non-

profit e sugli incentivi fiscali per le sponsorizzazioni, nel corso degli anni 2011 e 2012 sono 

considerate attività di sponsorizzazione prioritarie le donazioni e i contributi relativi alla 

realizzazione dei progetti inclusi nel Piano di Ripresa del Patrimonio Culturale di Lorca”; 

misura adottata in risposta al terremoto in questa città. 

In considerazione di quanto sopra affermato, con le eccezioni già menzionate, si suole 

evidenziare come i benefici fiscali riguardino soprattutto le imposte locali e, in particolar 

modo, due di queste: l'Imposta sui beni immobili (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) e l’Imposta 

sulle attività d’impresa (Impuesto sobre Actividades Económicas). 

L’Imposta sui beni immobili si paga per la mera proprietà di beni immobili, urbani e rustici 

(agricoli). 

L’Imposta sulle attività d’impresa è pagata per il mero esercizio di un’attività d’impresa ed 

è pagata soltanto dalle società (non dalle persone fisiche) che realizzano un fatturato (reddito 

lordo) di almeno un milione di euro, indipendentemente da quale sia il reddito effettivo, 

anche se i Comuni, mediante le proprie ordinanze fiscali, possono approvare un bonus fino al 

50 per cento dell’Imposta per le società che hanno perdite o producono redditi al di sotto dei 

limiti fissati dalle Autorità locali, nelle relative ordinanze. Entrambe le imposte sono locali di 
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natura diretta. 

Indipendentemente dal fatto che esista o meno una catastrofe o un disastro di questo tipo, 

nel Testo (revisione) della Legge della finanza locale (Regio decreto legislativo 2/2004 del 5 

marzo) si possono individuare due esenzioni dall’Imposta sui beni immobili, relative agli 

immobili rurali che per la loro natura si prestano più facilmente a subire un incendio forestale, 

circostanza che siamo soliti definire calamità naturale o, meglio, disastro ambientale, poiché 

nella maggior parte dei casi è di origine umana. 

Si tratta, in primo luogo, dell'esenzione di cui alla lettera f) dell'articolo 62 del citato Testo 

di revisione della Legge della finanza locale che stabilisce che è esente dall’Imposta sui beni 

immobili “La superficie collinare popolata da specie di alberi, individuati specificatamente, a 

crescita lenta, il cui principale utilizzo è il legno o il sughero, a condizione che la densità dello 

stesso albero sia normale rispetto alla specie in questione”. 

Allo stesso tempo, al punto c) del paragrafo 2 dello stesso articolo 62 è previsto che, su 

richiesta, sono esenti “La superficie delle montagne in rimboschimento o la rigenerazione 

delle masse arboree soggette a progetti di pianificazione o piani tecnologici approvati 

dall'Amministrazione forestale. Tale esenzione durerà per 15 anni a partire dal periodo 

d'imposta successivo a quello in cui si effettua la richiesta”. 

A parte i testi normativi menzionati in questo lavoro, alcuni dei quali legati alle catastrofi 

ambientali consistenti in incendi boschivi, o in assenza di un’esenzione prevista 

espressamente per gli incendi forestali in una determinata zona, dovremmo prendere in 

considerazione le due esenzioni stabilite nel menzionato articolo 62 per quanto riguarda 

l’imposta sui beni immobili, la seconda delle quali rappresenta un punto di riferimento 

importante e interessante per la prima esenzione, come alternativa applicabile ad essa. 
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RIFLESSIONI SULLA TASSAZIONE DELLA FAMIGLIA* 

di Maurizio Logozzo* 

ABSTRACT 

Retracing the historical evolution, this paper analyses the relationship between the family and the italian 

tax system:  our days, from a tax intended to strike the  family, it has been reached an “individualistic 

system”, based on the single taxpayer, and aimed at taxing the income attributable to the individual members 

of that nucleus. The comparison with the tax systems of other countries highlights the need for a radical 

rethinking of the relationship , in order to give greater importance to the family tax. This also serves to give full 

effect to the favor familae enunciated by the Italian Constitution. 

Il contributo analizza il rapporto tra la famiglia e il Fisco nell’ordinamento tributario italiano, 

ripercorrendone l’evoluzione storica: da una tassazione volta a colpire il “nucleo famiglia” si è giunti ad un 

sistema “individualistico”, incentrato sul singolo contribuente, e volto a tassare i redditi imputabili ai singoli 

membri di tale nucleo. Il raffronto con gli ordinamenti tributari di altri Paesi mette in luce l’esigenza di un 

ripensamento radicale di tale rapporto, al fine di attribuire una maggiore rilevanza fiscale alla famiglia. Ciò 

anche per dare piena attuazione al favor familiae enunciato dalla Costituzione italiana. 

SOMMARIO: 1. Introduzione: il rapporto tra Fisco e famiglia nell’ambito delle imposte sui 

redditi – 2. Tassazione personale o familiare – 3. Il sistema italiano: dall’imposta di famiglia 

alla tassazione personale – 3.1. L’imposta di famiglia – 3.2. La riforma del 1973 e il cumulo dei 

redditi familiari – 3.3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1976 – 3.4. L’attuazione 

del principio di personalità nel 1977 – 3.5. La giurisprudenza costituzionale sulla mancata 

attuazione del favor familiae – 3.6. La normativa vigente: assoluta “individualità” 

dell’imposizione – 4. I sistemi di tassazione familiare: splitting e quoziente familiare – 4.1. Il 

meccanismo dello splitting: le esperienze tedesca e statunitense – 4.2. Il meccanismo del 

quoziente familiare: l’esperienza francese – 5. La tutela fiscale dell’azienda familiare: impresa 
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familiare e patto di famiglia – 6. Il ruolo del “nucleo familiare” nell’accertamento sintetico dei 

redditi: la posizione della famiglia nel nuovo redditometro – 7. Proposte di introduzione di un 

sistema di tutela fiscale della famiglia – 7.1. Quoziente familiare – 7.2. Fattore famiglia e 

minimo vitale – 8. Considerazioni conclusive 

1. Introduzione: il rapporto tra Fisco e famiglia nell’ambito delle imposte sui redditi

La famiglia è quasi del tutto ignorata dal sistema tributario italiano. Ciò dipende forse 

anche dal fatto che, dal punto di vista giuridico, non esiste una precisa definizione o concetto 

giuridico di famiglia, ma esiste un sistema di regole di diritto civile che la presuppongono, 

come la presuppongono le norme costituzionali: art. 29 “La Repubblica riconosce i diritti della 

famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” (quale tipo di matrimonio?); art. 31 “La 

Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei 

compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”.1 

Dal punto di vista fiscale, l’interesse per il c.d. nucleo famiglia si risolve nella scelta se tassare 

o meno, come soggetto autonomo, la famiglia in sé e non già i singoli componenti. In altri

termini, ci si chiede se la famiglia possa essere destinataria di uno statuto fiscale ad hoc, 

orientando così definitivamente la scelta su quale sia il soggetto passivo d’imposizione da 

“colpire” fiscalmente: la singola persona o l’ente famiglia? 

Il nostro ordinamento predilige la singola persona: l’imposta sui redditi delle persone 

fisiche, che rappresenta da sola circa il 30% del prelievo fiscale (nel prelievo complessivo 

vanno calcolati anche gli oneri contributivi delle persone fisiche, che rappresentano un 

ulteriore 30% delle prestazioni patrimoniali dovute allo Stato), è difatti imperniata sul 

principio della personalità del tributo, che si esprime nella direzione di ascrivere i redditi alla 

persona fisica, a prescindere (quasi del tutto) dalla sua appartenenza ad un nucleo familiare 

(l’irrilevanza dei rapporti familiari è ovviamente esclusa in toto per le altre forme di tassazione, 

imposte sui consumi e imposte sui trasferimenti – tali forme di tassazione rappresentano un 

ulteriore 30% del prelievo complessivo). 

La questione del rapporto tra Fisco e famiglia va pertanto delimitata nell’ambito 

1 Dove sono le misure di carattere economico che agevolano la famiglia ed in particolare le famiglie numerose? 
Ho scrutato nell’ordinamento ma non ne ho trovate. Solo briciole! Dal punto di vista fiscale le detrazioni per 
carichi di famiglia ammontano a un migliaio di euro per coniuge e figli a carico, e comunque non sono 
consentite, a prescindere dal numero dei componenti della famiglia, quando si supera un certo ammontare di 
reddito. 
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dell’'IRPEF2. 

Tale imposta, che costituisce nella maggior parte degli ordinamenti moderni il “cuore” del 

sistema fiscale (se non altro, essendo il prelievo più consistente in termini di gettito erariale), 

può essere difatti modulata in modo da attribuire maggiore o minore rilevanza al nucleo 

familiare. 

In termini generali, ciò che oggi si può affermare è che, a differenza di quei sistemi 

normativi in cui è riservato alla famiglia un regime di imposizione peculiare, fondato sull’idea 

di una comune economia domestica, la disciplina vigente in Italia è improntata a criteri 

personalistici, che pongono il singolo contribuente al centro del sistema e valutano la sua 

specifica capacità di concorrere alle pubbliche spese.  

2. Tassazione personale o familiare

In ordine all’imposizione sul reddito delle persone fisiche, due sono le alternative possibili,

rimesse alla discrezionalità del legislatore: tassare il reddito personale oppure quello familiare, 

individuando la c.d. unità impositiva nell’individuo o, viceversa, nella famiglia. 

Nella prima  ipotesi l’imposta, personale, tiene conto del reddito e delle spese dell’individuo; 

nella seconda, invece, si ha un’imposta che, ancorché personale, viene calcolata come una 

frazione del reddito familiare, determinata, come si vedrà, secondo schemi diversi. 

Gli obiettivi che gli ordinamenti giuridici possono prefiggersi in astratto, nella scelta tra la 

famiglia e l’individuo come unità di tassazione, sono molteplici e diversificati: pervenire ad un 

trattamento fiscale uniforme delle famiglie che hanno uno stesso reddito (ad esempio tramite 

il cumulo dei redditi); trattare in maniera uniforme il reddito complessivo della famiglia 

rispetto a quello prodotto da un singolo individuo; assicurare che la tassazione non cambi a 

seconda dello status familiare del contribuente (celibe/nubile o sposato), come accade nel 

2 Di seguito viene indicata la bibliografia essenziale sull’argomento. D. Birk, Diritto tributario tedesco (traduzione a 
cura di E. De Mita), Milano, 2006. E. De Mita, La definizione giuridica dell’imposta di famiglia, Morano, Napoli, 1965. 
E. De Mita, Il cumulo dei redditi familiari. Fisco e Costituzione: questioni risolte e questioni aperte, Milano, 1984. E. De 
Mita, La illegittimità costituzionale del c.d. cumulo, in Diritto e pratica tributaria, Padova, 1976, II, p. 337 e ss..  A. 
Fedele, Possesso di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del cumulo, in Giurisprudenza Costituzionale, Milano, 
1976, p. 2159 e ss.. G. Gaffuri, M. V. Cernigliaro Dini, La tassazione della famiglia, trattamento fiscale della famiglia: 
favore o disfavore del legislatore?, in Iustitia, n. 2, 2005, p. 131 e ss.. F. Gallo, Regime fiscale della famiglia e principio di 
capacità contributiva, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1977, p. 99 e ss.. J. Grosclande – P. Marchessou, Diritto tributario francese 
(traduzione a cura di E. De Mita), Milano, 2006. D M. Leccisotti – V. Patrizi, Il trattamento fiscale della famiglia nei Paesi 
industrializzati, Torino, 2002.. M. Nussi, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Padova, 1996. C. Sacchetto, La 
tassazione della famiglia: aspetti nazionali e comparati, Soveria Mannelli, 2010. M. T. Soler, Family taxation in Europe, 
Kluwer Law International, Aia, Londra, Boston, 1999. A. Turchi, La famiglia nell’ordinamento tributario. Parte prima. I 
modelli di tassazione dei redditi familiari, Torino, 2012. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale, Torino, 
2012. A. G. Zorzi, Ma il cumulo dei redditi è davvero illegittimo?, in Giur. Cost., Milano, 1977, p. 2221 e ss.. 
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nostro sistema personalistico “puro”; garantire la progressività del sistema. 

Le difficoltà che si frappongono al raggiungimento di tali obiettivi diversificati sono 

aumentate negli ultimi anni, a causa del venir meno dell’unitario concetto di nucleo familiare e 

del contestuale moltiplicarsi dei “tipi” di famiglia di cui l’ordinamento dovrebbe tenere conto 

ai fini della regolamentazione, anche sotto il profilo fiscale. 

Gli Stati membri dell’OCSE hanno effettuato scelte diverse in merito all’individuazione 

della c.d. “unità fiscale”. La maggior parte di essi prevede un sistema di tassazione individuale, 

che sembra garantire maggiormente gli obiettivi di equità e pari trattamento fiscale rispetto ad 

una crescente complessità degli assetti familiari nella società moderna. 

Solo 5 Stati rispetto ai 34 Paesi membri dell’OCSE prevedono forme di cumulo dei redditi 

dei componenti della “famiglia fiscale” (Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo, Svizzera), 

mentre altri 7 Stati (Stati Uniti, Germania, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia e Spagna) 

permettono ai componenti della famiglia di optare per una tassazione su base familiare ovvero 

su base individuale (ad esempio, negli Stati Uniti sembra che di fatto il cumulo dei redditi 

familiari sia la regola in quanto più conveniente rispetto alla tassazione individuale). 

La tendenza generale degli ultimi decenni è quella di passare ad una tassazione di tipo 

individuale, come dimostra il fatto che dal 1970 ad oggi ben otto Paesi hanno percorso tale 

riforma (tra cui l’Italia, oltre ad Austria, Danimarca, Finlandia, Olanda, Svezia, Regno Unito e 

Portogallo), abbandonando definitivamente il sistema di tassazione di tipo “familiare”. 

Anche in Germania vi è stato un acceso dibattito politico per una riforma del sistema 

tedesco nel senso della integrale “personalità” della tassazione (attualmente è prevista 

l’opzione, come si è detto, per la tassazione congiunta), e ciò sia per considerazioni di equità, 

sia sulla base di studi economici che dimostrano come il sistema di tassazione familiare di 

fatto agevola le famiglie monoreddito e penalizza le famiglie in cui i componenti abbiano 

ciascuno un reddito più o meno analogo, complessivamente coincidente con quello della 

famiglia monoreddito. Ciò – si dice – costituisce un ostacolo all’integrazione femminile nel 

mondo del lavoro, in quanto disincentiva l’accesso al lavoro delle donne. 

3. Il sistema italiano: dall’imposta di famiglia alla tassazione personale

Anche il nostro Paese ha seguito il medesimo percorso: il regime tributario della famiglia è

mutato nel corso del tempo, in conseguenza della scelta normativa di caratterizzare in senso 

personalistico il sistema di imposizione diretta e di collocarne al centro il singolo 
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contribuente. Il concetto di famiglia come “entità economica a sé stante”, in grado di 

produrre ed erogare redditi per fini comuni ai suoi membri e di giustificare la tassazione della 

ricchezza del “nucleo”, è stato via via soppiantato da un criterio più aderente alla realtà 

sociale, volto a tassare i redditi imputabili ai singoli componenti del nucleo e a riconoscere a 

ciascuno sgravi connessi al mantenimento dei familiari a carico. 

Se nell’ordinamento vigente è ormai consolidato il principio secondo cui la famiglia non 

costituisce autonomo soggetto d’imposta, la situazione era assai differente in passato. 

3.1. L’imposta di famiglia 

Basti pensare che, per oltre un secolo, la famiglia assumeva rilievo sul piano impositivo, 

condizionando la posizione fiscale dei componenti del nucleo familiare. 

Sulla base dello schema codicistico, che regolava i rapporti familiari in senso patriarcale, la 

famiglia veniva infatti considerata unitariamente anche sotto il profilo fiscale, così che i redditi 

di ciascun membro venivano valutati come fattori di “agiatezza” del nucleo familiare, idonei a 

fissare il parametro per determinare i redditi dei suoi componenti. 

Tale era la situazione durante la vigenza della “tassa di famiglia” (o “fuocatico”), introdotta 

dall’art. 8, L. 26 luglio 1868, n. 4513, con la quale venne conferito ai Comuni il potere di 

imporre il tributo sulla base di regolamenti deliberati dalle deputazioni provinciali e sentito il 

Consiglio di Stato.   

Il tributo fu regolato in maniera difforme sul territorio nazionale: alcune Province 

utilizzarono quale “base imponibile” l’agiatezza della famiglia desunta dalle entrate, dalle spese 

e dal numero dei componenti; altri le rendite e i redditi presunti in base al tenore di vita; altre 

ancora assunsero i parametri utilizzati per l’imposta fondiaria o per l’imposta di ricchezza 

mobile. 

Si trattava di un’imposta applicata per quote fisse a classi predefinite di contribuenti, sicché 

tutte le famiglie ricomprese nella stessa classe pagavano il medesimo importo, pur senza 

manifestare identici livelli di agiatezza: si aveva così un sistema che non assicurava la 

proporzionalità del prelievo. 

La disciplina rimase sostanzialmente invariata sino agli anni Venti, quando subì dei 

significativi mutamenti. 

Alla fine del 1923 si era deciso di eliminare l’imposta di famiglia per evitarne la 

sovrapposizione con l’imposta complementare di Stato sul reddito globale istituita a decorrere 
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dal 1925.  

Il tributo fu tuttavia mantenuto in vita per esigenze di cassa dei Comuni, i quali furono 

autorizzati ad applicare ancora l’imposta nei confronti dei contribuenti non gravati 

dall’imposta complementare. 

L’abolizione del tributo fu riproposta anche negli anni successivi, ma il Testo Unico 

approvato nel 1931 seguì una direzione diversa: l’imposta di famiglia fu mantenuta in vigore, 

previa la speciale autorizzazione delle giunte provinciali amministrative, a favore dei Comuni 

con meno di 30.000 abitanti. 

La concezione rimaneva quella di una famiglia definita come “società familiare, cioè come una 

collettività di determinati individui legati da vincoli reciproci di diritto familiare; come cellula prima di ogni 

ordinamento civico con individualità propria, per cui si distingue sia rispetto ai terzi, sia rispetto ai singoli 

membri che la compongono” (relazione ministeriale al disegno di legge delega relativo al Testo 

Unico per la finanza locale). 

Il tributo rimase così in vigore durante i decenni successivi e, nel dopoguerra, fu 

riconosciuto a tutti i Comuni il potere di mantenere in vigore l’imposta. 

Il tributo presentava difetti strutturali e problemi applicativi evidenziati in più occasioni 

dalla dottrina. Fra questi, l’incertezza in ordine all’individuazione dell’oggetto (l’agiatezza del 

nucleo) e dei soggetti passivi (la famiglia, il capo della stessa o i singoli membri, solidalmente 

responsabili fra loro); la destinazione dell’intero gettito al Comune di residenza del capo 

famiglia, anche in caso di dislocazione territoriale dei cespiti posseduti; la difformità delle 

aliquote applicate nei diversi Comuni e lo scarso coordinamento con l’imposta 

complementare a danno dei redditi inferiori ai 12 milioni di lire (proporzionalmente gravati in 

misura maggiore degli altri); l’adozione di un differente criterio di cumulo dei redditi rispetto 

alla stessa imposta complementare (che non interessava tutti i redditi del nucleo, ma solo 

quelli dei coniugi e dei figli minori di cui il padre avesse la libera disponibilità); l’effetto di 

doppia tassazione del reddito risparmiato (assoggettato ad imposta sia al momento della 

produzione che in quello, successivo, della spesa). 

Ma, oltre alle criticità ascrivibili alla disciplina dell’imposta e al suo imperfetto 

coordinamento con quella di altri tributi, ulteriori ragioni avevano concorso, a partire dal 

secondo dopoguerra, a porre le condizioni per il superamento della logica su cui l’imposta 

stessa si era sempre basata e per un deciso mutamento di prospettiva nella tassazione dei 

redditi familiari.  
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Il cambiamento dei costumi della popolazione, la progressiva emancipazione sociale ed 

economica delle donne e – sul piano giuridico – la costituzionalizzazione dei princìpi di 

solidarietà, uguaglianza dei coniugi, tutela della maternità e del lavoro femminile avevano 

infatti portato a definire nuovi modelli di relazioni familiari intesi a valorizzare, accanto (e 

oltre) all’istituzione familiare, i diritti dei suoi singoli componenti: a esaltare cioè l’autonomia 

delle posizioni individuali in raffronto alla centralità del nucleo di per sé inteso. Con 

l’inevitabile conseguenza di rendere inattuale un tributo che proprio nella considerazione 

unitaria del nucleo familiare trovava la ratio e il parametro di applicazione. 

L’entrata in vigore della Carta costituzionale segnò l’inizio di un dibattito politico, di una 

riflessione dottrinale e di un percorso normativo che avrebbero condotto all’approvazione 

delle leggi sul divorzio e sul nuovo diritto di famiglia, modificando profondamente il sistema 

nel quale l’imposta di famiglia era nata ed era stata applicata per tanti decenni. 

3.2. La riforma del 1973 e il cumulo dei redditi familiari 

Il tributo in questione fu soppresso dalla riforma del 1973, ispirata alla logica 

dell’autonomia (e dell’autonoma tassazione) dei redditi di ciascun familiare, seppur temperata 

ab origine dalla previsione del cumulo dei redditi dei coniugi non legalmente separati. La 

relazione al progetto di legge delega per la riforma evidenziò alcune criticità dell’imposta 

soppressa, legate in particolare alla sua coesistenza con un diverso tributo sul reddito globale 

delle persone fisiche e alle complicazioni che ciò aveva comportato.  

L’imposta di famiglia non trovava più giustificazione nell’ambito di sistemi incentrati sulla 

tassazione del reddito individuale (se non, addirittura, su forme di prelievo tali da determinare 

una “frantumazione” del reddito e una separata tassazione delle sue componenti) ma il suo 

studio rimane interessante: da un lato, mette in luce alcuni dei punti  nodali che emergono nel 

definire il concetto fiscale di famiglia e i criteri di imputazione dei redditi prodotti in ambito 

familiare; dall’altro, permette di cogliere la diversa prospettiva delle scelte assunte in materia 

dal vigente ordinamento tributario rispetto a quelle adottate prima delle riforme degli anni ’70. 

Con la Legge delega n. 825/1971, il legislatore previde l’istituzione dell’imposta sul reddito 

delle persone fisiche, ispirata ad una tassazione del reddito informata al criterio della unicità, 

della personalità e della progressività. L’art. 2, n. 3 della legge delega stabilì quindi che “concorrono 

alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi propri del soggetto, i redditi altrui dei quali ha la libera 

disponibilità e quelli a lui imputati in ragione dei rapporti familiari. Non si fa luogo al computo cumulativo 
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dei redditi familiari quando questi siano inferiori a lire quattro milioni annue complessive”. 

Il principio di “personalità” del tributo fu tuttavia disatteso dal legislatore delegato nel 

1973, il quale adottò per contro il principio del cumulo obbligatorio dei redditi dei coniugi: 

l’art. 4, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 stabilì infatti che i redditi della moglie, 

non legalmente ed effettivamente separata e dei figli minori conviventi, si andavano a 

sommare a quelli del marito, oltre a tutti quelli degli altri soggetti su cui quest’ultimo 

esercitasse la potestà all’interno della famiglia; dunque, il legislatore tratteggiò la famiglia come 

“istituto” fiscale in quanto tale in grado di esprimere una propria capacità contributiva distinta 

rispetto a quella dimostrata dai suoi singoli componenti.  

3.3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1976 

Sul c.d. cumulo dei redditi, la storia ci insegna che si è abbattuta la scure della Corte 

Costituzionale, che, con la nota sentenza n. 179 del 15 luglio 1976, ha sancito la fine del 

cumulo, ritenendo che questo istituto violasse gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione.  

Leggendo la sentenza della Corte Costituzionale che dichiara illegittimo il cumulo dei 

redditi, si rimane subito impressionati per la lunghezza del testo: 59 cartelle dattiloscritte. Di 

solito le sentenze della Corte sono brevi, succinte e persuasive. Tuttavia, come è stato 

affermato in dottrina, questa volta il grado di persuasività è inversamente proporzionale alla 

lunghezza del testo. 

Con la sentenza in esame la Corte, confermando la sua ideologia di giudice liberale 

preoccupato dei diritti del singolo, si è mostrata poco attenta ai doveri di solidarietà politica, 

civile ed economica, di cui parla l’art. 2 Cost., fra i quali rientra quello di concorrere alle 

pubbliche spese in ragione della capacità contributiva. 

La legge sul cumulo è stata dichiarata illegittima perché essa viola i principi costituzionali 

di:  

1) parità dei cittadini (art. 3);

2) parità giuridica e morale dei coniugi (art. 29);

3) capacità contributiva (art. 53).

Nel giudizio davanti alla Corte questi tre principi sono stati legati come segue: “Sia l’uomo 

che la donna come cittadini, come lavoratori autonomi e subordinati, come coniugi, come contribuenti si trovano 

nelle medesime condizioni per ciò che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge 

senza distinzione di sesso, a tutti è riconosciuto il diritto al lavoro, il matrimonio è ordinato sulla uguaglianza 
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morale e giuridica dei coniugi, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, il lavoratore 

ha diritto alla giusta retribuzione, la donna come lavoratrice ha gli stessi diritti e… tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro personale capacità contributiva. E nelle normative e negli 

istituti afferenti a ciascuna delle ora dette materie trovano applicazione quelle disposizioni e quei principi 

(…)”.  

Ci troviamo di fronte ad una concatenazione volutamente enfatizzata di diritti indiscutibili 

per farvi rientrare, quasi fosse un diritto della persona umana, il dovere fiscale, con una 

forzatura financo letterale della Costituzione, perché l’aggettivo “personale” riferito alla 

capacità contributiva nell’art. 53 Cost. non esiste.  

Difatti, il problema della legittimità del cumulo, con riguardo al principio di capacità 

contributiva, sta proprio nello stabilire se i redditi prodotti dai coniugi siano comuni, in 

quanto destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, oppure siano una ricchezza 

“personale”. 

Invero, parità di trattamento dei coniugi e capacità contributiva sono due principi distinti.  

La parità di trattamento esige che marito e moglie abbiano gli stessi obblighi fiscali in 

ordine ad una ricchezza prodotta che ben può essere comune senza che la parità venga 

violata. Una volta risolto il problema della parità di trattamento sotto il profilo dell’obbligo di 

dichiarare e pagare, la questione della capacità contributiva avrebbe potuto essere affrontata 

autonomamente e diversamente.  

La Corte Costituzionale è stata su questo punto quanto meno vaga. 

Essa ha ammesso che la convivenza influisce sulla capacità contributiva di ciascuno dei 

coniugi a causa della riduzione delle spese generali, della collaborazione e della assistenza 

reciproca, ma poi ha dubitato che per tale influenza si potesse avere un trattamento della 

capacità contributiva in tutte le situazioni concrete, che possono variare fra loro.  

Insomma, sotto il profilo fiscale è stata spezzata l’unità economica del nucleo familiare, 

che per vero, se una volta poteva essere considerato elemento ovvio, oggi, dal punto di vista 

sociale, è posto grandemente in discussione (vedi il fenomeno in crescente aumento delle 

separazioni e dei divorzi e la scelta dei coniugi verso il regime della separazione dei beni). 

Nel ragionamento della Corte sembra che il cumulo si giustificasse solo quando fosse uno 

solo dei coniugi a disporre del reddito dell’altro e non oggi quando i redditi sono posti in 

comune ed entrambi i coniugi possono disporne “con maggiore o minore autonomia”. 

Qui la Corte mostra di volersi legare al nuovo diritto di famiglia. Ma la concezione 
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esasperatamente individualistica che traspare dal suo ragionamento è nettamente in antitesi 

con quella che è alla base proprio del nuovo diritto di famiglia.  

La famiglia è anche unità di consumo e di risparmio e quando la riforma del diritto di 

famiglia stabilisce che i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio – i beni quindi frutto 

del risparmio familiare – sono di regola proprietà comune è lontana da una concezione della 

capacità contributiva intesa come disponibilità autonoma da parte dei coniugi dei redditi 

comuni. 

La legittimità del cumulo, a mio avviso, avrebbe dovuto essere legata ad un sistema di 

detrazioni corrispondenti al fabbisogno fondamentale di vita effettivo della famiglia. Così 

avrebbe difeso in concreto i diritti dei lavoratori e avrebbe consentito che i grossi redditi 

scontassero la tassazione progressiva. In nome dei diritti del singolo, la sentenza della Corte è 

un grosso colpo al principio di progressività che sta scritto nello stesso art. 53 Cost.: esso 

spiega che cosa in concreto significhi “concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria 

capacità contributiva”.  

3.4. L’attuazione del principio di personalità nel 1977 

Per far fronte al dettato della Corte Costituzionale – la quale affermò l’esigenza che i 

principi della personalità e della progressività dell’imposta fossero esattamente applicati e che 

la soggettività passiva dell’imposta dovesse essere riconosciuta ad ogni persona con riguardo 

alla sua capacità contributiva – intervenne il legislatore con le leggi n. 751 del 1976 e n. 114 

del 1977, sancendo così il principio in base al quale, ai fini Irpef, dovessero essere considerati 

soggetti passivi di imposta tutte e sole le persone fisiche che avessero disponibilità di reddito. 

Informandosi ai criteri della distinta soggettività passiva dei coniugi e della separata 

tassazione dei loro redditi, la L. 751/1976 stabilì che, nei casi in cui il reddito complessivo 

lordo dichiarato dal marito comprendesse redditi della moglie, ciascuno dei coniugi potesse 

chiedere la separata applicazione dell’imposta nei propri confronti, con effetto anche per 

l’altro coniuge. 

Ai fini dell’IRPEF, i redditi dei figli minori, erano quindi imputati per metà a ciascuno di 

essi e gli oneri previsti per carichi di famiglia erano deducibili dal reddito del coniuge che li 

aveva sostenuti, o per metà da ciascun coniuge, se sostenuti dai figli minori. 

Il legislatore del 1977 rimase dunque fedele al principio della “completa autonomia 

tributaria dei coniugi” e rinunciò all’idea di prevedere sistemi alternativi di tassazione dei 
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redditi (splitting, quoziente familiare, cumulo facoltativo) sperimentati in diversi paesi stranieri. 

Da allora ad oggi, il nostro sistema fiscale può essere definito come un sistema di 

tassazione individuale del reddito. 

Dal 1977 ad oggi non è cambiato molto, perché si è assistito ad interventi del tutto 

marginali e poco significativi sul sistema delle deduzioni (prima) e delle detrazioni (oggi) per 

carichi di famiglia, senza una vera risposta alla questione “famiglia” nel sistema fiscale. 

3.5. La giurisprudenza costituzionale sulla mancata attuazione del favor familiae 

Nella citata sentenza n. 179/1976, la Corte aveva suggerito al legislatore di “dare ai coniugi la 

facoltà di optare per un differente sistema di tassazione che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e 

consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice”. 

Di fronte all’inerzia legislativa, la Corte costituzionale ha evidenziato a più riprese la 

“innegabile esigenza” di valorizzare maggiormente la questione al fine di attuare quel favor 

familiae presieduto dall’art. 31 della Costituzione. 

3.5.1. In tale prospettiva, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 76/1983, riproponendo il 

suo orientamento in tema di tassazione dei redditi familiari, ha evidenziato – con una qualche 

contraddittorietà – come il sistema di tassazione “separata” produca degli effetti distorsivi per 

le famiglie monoreddito. 

La Corte afferma che il sistema del cumulo, se dovesse essere imposto senza possibilità di 

alternative, risulterebbe lesivo dei principi costituzionali che sono alla base della precedente 

pronuncia della Corte (n. 179/1976). A tali principi appare invece rispondente il sistema della 

tassazione separata, secondo il quale “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 

ragione della personale capacità contributiva”. La soggettività passiva dell’imposta deve essere 

riconosciuta ad ogni persona fisica in ragione della sua capacità contributiva. 

Da tale sistema della tassazione separata, secondo la Corte, il legislatore non può 

prescindere: in ogni caso va riconosciuto ai coniugi il diritto di chiederne l’applicazione.  

Tuttavia tale sistema, riconosce la Corte, rigidamente applicato produce effetti dannosi per 

la famiglia nella quale lavora uno solo dei coniugi, rispetto a quella in cui ambedue i coniugi 

posseggono redditi, pari nel complessivo ammontare a quella della famiglia monoreddito. 

Tali effetti distorsivi possono essere corretti, in favore della famiglia, sia affiancando alla 

tassazione separata un sistema alternativo opzionale, sia ristrutturando, all’interno della 

tassazione separata, il regime degli oneri deducibili e delle detrazioni soggettive. 
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Tocca al legislatore, conclude la Corte, apprestare adeguati rimedi ai possibili effetti 

distorsivi del sistema della tassazione separata, operando le più convenienti scelte normative 

nell’ambito del suo potere discrezionale che non è sottoposto al giudizio della Corte 

Costituzionale, a meno che non sconfini nella irrazionalità e nell’arbitrio. 

Era del tutto improbabile che la Corte Costituzionale rivedesse la sua sentenza precedente 

in tema di tassazione dei redditi familiari, ma, di fronte alla palese disparità di trattamento che 

si è venuta a creare per effetto della tassazione separata, l’unica cosa che la Corte poteva fare 

era quello di difendere il principio della tassazione separata e, al contempo, premere sul 

Parlamento perché correggesse gli effetti distorsivi di essa. 

Ma tale soluzione salomonica non poteva essere formulata se non con una grossa 

contraddizione: riconoscere, contrariamente a quanto affermato nella sentenza n. 179/1976, 

che la manifestazione di capacità contributiva che rileva nella questione in esame è il “reddito, 

nel complessivo ammontare”, sia della famiglia monoreddito che della famiglia in cui 

entrambi i coniugi posseggano redditi. Solo se la situazione della famiglia alla quale si guarda è 

data dal “reddito complessivo” ha senso porsi un problema di parità di trattamento, altrimenti 

questo non si pone neppure. Ma allora, se si ragiona in termini di reddito complessivo, il 

soggetto reddituario è la famiglia: è questa il soggetto possessore del reddito e non i singoli 

membri di essa, come affermò la Corte nel 1976, quando, contro ogni evidenza, ritenne che 

nella famiglia italiana “i redditi sono prodotti separatamente e tenuti distinti anche quando sono posti in 

comune”. 

Inoltre il regime degli oneri e delle detrazioni, che la Corte suggerisce di adeguare alle 

esigenze della famiglia, non può essere avulso dalla considerazione del soggetto possessore del 

reddito. 

Se questo è posseduto dal singolo coniuge, se del singolo coniuge è la capacità 

contributiva, non ha senso porsi un problema di oneri e detrazioni che riguardi l’intera 

famiglia. 

3.5.2. Nello stesso senso si esprime la sentenza n. 85/1985, nella quale la Consulta (come con 

le precedenti 76/1983 e 266/1983) continua ad affermare che compete al legislatore 

“approntare rimedi ai possibili effetti distorsivi del sistema di tassazione separata del reddito di coniugi”, 

operando le più convenienti scelte normative nell’ambito del suo potere discrezionale, il cui 

esercizio si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale purché non sconfini nella 

irrazionalità no nell’arbitrio.  
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Difatti il sistema di tassazione separata, rigidamente applicato, produce effetti distorsivi per 

la famiglia nella quale lavora uno solo dei coniugi (famiglia monoreddito). 

Due di questi effetti vengono lamentati nelle questioni sollevate: 1) quando esistono redditi 

imponibili di un solo genitore e del figlio, il primo è sottoposto al cumulo dei redditi, con 

conseguente applicazione di una aliquota maggiore; mentre quando anche la madre del 

minore sia titolare di reddito, il reddito del figlio si cumula per metà con quello di ciascuno dei 

genitori, che viene quindi assoggettato ad aliquota inferiore; 2) il lavoro della donna casalinga 

viene considerato in seno alla famiglia non di pari dignità rispetto al lavoro prestato per conto 

terzi, tanto da negarle di essere produttrice di reddito con il divieto di attribuire ad essa la 

metà del reddito del minore. 

E’ chiaro che tutti questi problemi potrebbero trovare adeguata soluzione in una disciplina 

che consideri unitariamente la famiglia, tenendo conto della entità del reddito e della 

composizione della famiglia stessa. E le sollecitazioni della Corte sono state sempre in questo 

senso. Se c’è un problema di cumulo, questo, come nella questione in esame, può avvenire 

solo tra redditi esistenti. Ragioni pratiche d’accertamento ed evidenti convenienze di gettito 

hanno favorito la soluzione accolta nella legge.  

3.5.3. Sulla stessa linea si inserisce anche la sentenza n. 385/1995 sempre sulla tassazione 

della famiglia monoreddito. 

In tale sentenza, si afferma che le famiglie monoreddito “sono tenute a corrispondere un’imposta 

sui redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari dello stesso numero di 

componenti, ma con reddito percepito da più di uno dei suoi membri”. Dunque, si parla di imposte che 

vanno corrisposte dalle famiglie. E la disparità di trattamento starebbe nella diversità 

dell’imposta a parità di condizioni. Se le cose stanno così, se il soggetto tassabile è la famiglia e 

non la persona fisica, la Corte, anziché fare il lungo racconto dei propri moniti, avrebbe 

dovuto tratteggiare, come ha fatto la Corte tedesca, i profili costituzionali che attengono alla 

tassazione della famiglia, al minimo vitale, alla composizione di essa.  

E soprattutto avrebbe dovuto rivedere la concezione espressa nella sentenza del 1976. Ma 

una volta affermato che “i rimedi non possono essere apprestati dalla Corte”, che tocca al legislatore 

“nell’ambito della complessità delle scelte tener conto delle eventuali ricadute delle auspicate innovazioni”, “oltre 

che del reperimento delle risorse relative alle ripercussioni del gettito”, si fa un ragionamento che 

subordina il rispetto della Costituzione alla discrezionalità politica. Ed è stata sempre questa la 

filosofica generale della corte in materia tributaria. 
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3.6. La normativa vigente: assoluta “individualità” dell’imposizione 

Nonostante l’esigenza di valorizzazione fiscale della famiglia e i continui “suggerimenti” 

della Corte Costituzionale al legislatore, il nostro sistema rimane tuttora imperniato 

sull’assoluta “individualità” dell’imposizione.  

A ciascuno dei membri del nucleo familiare fa dunque capo un autonomo obbligo di 

dichiarazione e versamento, salva la facoltà, per lungo tempo concessa a tutti i contribuenti e 

oggi limitata ai coniugi che possiedono esclusivamente redditi da dichiarare nel Modello 730, 

di presentare la c.d. dichiarazione congiunta (che comunque non incide sul metodo di 

determinazione dei redditi, che rimane personale, ma unicamente sul versamento 

dell’imposta). 

In particolare, il sistema di imposizione era congegnato, fino all’anno 2006, in una serie di 

deduzioni per oneri di famiglia (che formavano la c.d. no-tax family area, cui si affiancava la 

previsione delle c.d. no-tax area), pari a degli importi stabiliti con riguardo alle diverse categorie 

di familiari a carico, ed il cui importo era determinato in misura decrescente al crescere del 

reddito. 

La Legge Finanziaria per il 2007 ha sostituito il meccanismo delle deduzioni con la 

previsione di determinate detrazioni per i familiari a carico, stabilite anch’esse sulla base del 

reddito complessivo (fino ad un tetto massimo) e avuto riguardo al numero di figli, con 

l’introduzione di una specifica detrazione in favore delle famiglie con almeno quattro figli a 

carico. 

Accanto a tali misure, si affiancano inoltre le c.d. detrazioni per oneri vari, quali quelle per 

le spese sostenute a favore dei familiari o di altre persone a carico (spese sanitarie, corsi di 

istruzione dei figli, rette degli asili, compensi delle badanti, etc.), in relazione alle quali il 

vincolo familiare – nonostante la personalità dell’imposta – esplica degli effetti evidenti sulla 

determinazione dell’imposta dovuta. 

Si tratta, perlopiù, di detrazioni di natura soggettiva, accordate in relazione alla situazione 

personale del contribuente e rapportate all’entità del reddito complessivo. 

Attualmente, sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che, nel 

corso dell'anno a cui si riferisce la dichiarazione, non hanno avuto redditi o hanno avuto un 

reddito complessivo uguale o inferiore ad una certa soglia. 
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Possono essere considerati comunque a carico, anche se non conviventi con il 

contribuente, oppure residenti all’estero: il coniuge, purché non sia separato (legalmente o 

effettivamente); i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), 

indipendentemente dall'età e dal fatto che studino o meno. 

Ci sono poi gli “altri familiari”, che possono essere considerati a carico, a condizione che 

convivano con il contribuente: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 

i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le 

nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne 

(compresi quelli naturali). 

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito quindi, chi presta l’assistenza 

fiscale, dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto 

delle detrazioni previste dall’art. 12 del T.U.I.R.. 

Il sistema delle imposte sui redditi, dunque, è certamente di tipo personale; prevede però 

dei correttivi “familiari”, in un’ottica di individualizzazione dell’imposizione fiscale, i quali 

hanno tuttavia una limitazione consistente nella loro applicabilità solo fino ad una certa soglia 

di reddito.  

Il problema è quello di stabilire se tali correttivi siano delle misure sufficienti a garantire la 

citata equità orizzontale del prelievo fiscale. Certamente non lo sono.  

4. I sistemi di tassazione familiare: splitting e quoziente familiare

Dopo questa panoramica sul nostro sistema, mi soffermo brevemente sul sistema

alternativo a quello vigente nel nostro Paese (che abbiamo definito come tassazione 

individuale dei redditi), il quale consiste nella tassazione familiare, che si applica sulla base del 

reddito familiare complessivo, o su una quota di esso, e non sulla base del reddito di ciascun 

componente familiare. 

Tale forma di tassazione è giustificata dalla considerazione secondo cui la valutazione della 

capacità contributiva è influenzata non solo dal reddito individuale, ma anche dalle risorse del 

nucleo familiare a cui l’individuo appartiene e dalla numerosità dello stesso. L’unità fiscale non è 

l’individuo, ma la famiglia. 

Gli schemi di tassazione familiare sono sostanzialmente due: il cumulo dei redditi e la 

tassazione per parti. 
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4.1. Il meccanismo dello splitting: l’esperienze tedesca e statunitense 

Il primo metodo consiste di due passaggi: in primis si sommano i redditi dei componenti 

della famiglia; successivamente si applica, all’importo risultante, l’aliquota media prevista.  

Con il metodo dello splitting, tradizionalmente utilizzato negli Stati Uniti e in Germania, il 

reddito complessivo familiare, dato dalla somma dei redditi dei due coniugi, viene diviso per 

due e l’aliquota è applicata alla “parte” così ottenuta. L’imposta così calcolata è moltiplicata 

per due, per ottenere il debito d’imposta del nucleo, determinato considerando la presenza di 

figli o altri familiari a carico con deduzioni della base imponibile e detrazioni d’imposta. 

Poiché con lo splitting i redditi vengono calcolati insieme e poi, sulla metà, viene applicata 

l’imposta, si produce lo stato di fatto che sussisterebbe se entrambi i coniugi avessero lo 

stesso reddito e fossero tassati singolarmente.  

E’ ovvio che, quando entrambi i coniugi hanno un reddito equivalente, lo splitting non 

porta alcun vantaggio, mentre il vantaggio massimo si ha nelle famiglie monoreddito, e in 

quella famiglia in cui è grande la differenza tra i redditi dei coniugi (si parla, a tal proposito, 

nel sistema tedesco, di “effetto moglie del milionario”). 

Sia in Germania che negli Stati Uniti, l’adozione di tale metodo non è obbligatorio, ma è 

rimesso alla facoltà dei coniugi, che possono optare di essere tassati disgiuntamente, oppure 

in modo congiunto, presentando in tal caso una dichiarazione congiunta e versando l’imposta 

sulla base del metodo così descritto. 

4.2. Il meccanismo del quoziente familiare: l’esperienza francese 

Ulteriore variante della tassazione familiare per parti separate consiste nell’adozione del 

c.d. quoziente familiare. 

Secondo tale metodo, proprio della tradizione francese, l’aliquota da applicare e l’imposta 

dovuta si calcolano per una “parte” di reddito, individuata dividendo il reddito complessivo 

familiare per un quoziente, che si ottiene attribuendo a ciascun individuo un coefficiente. 

L’imposta complessivamente dovuta dal nucleo si ottiene dalla moltiplicazione dell’imposta 

calcolata su ciascuna “parte” per il quoziente. 

L’elemento caratteristico del quoziente familiare è dato dal criterio di determinazione del 

coefficiente attribuibile ai singoli componenti della famiglia. 
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Vi è una differenziazione del coefficiente in funzione della composizione del nucleo 

familiare (per esempio, assegnando un valore pari a 1 a ciascuno dei due coniugi e un valore 

inferiore agli altri membri della famiglia), ma anche in funzione della condizione personale di 

ogni membro del nucleo, tenendo conto, per esempio, dello stato civile o della condizione 

lavorativa. 

La differenza principale rispetto allo splitting è data dal fatto che, nel caso del quoziente, la 

suddivisione opera non soltanto tra i coniugi, ma anche fra i figli: ogni persona paga l’imposta 

sulla quota parte di reddito. 

Nell’esperienza francese, tale meccanismo si traduce nella tassazione globale della capacità 

contributiva della famiglia considerata, sul piano economico, come un’unità impositiva. 

Ogni contribuente francese, difatti, è assoggettato ad imposta sul reddito per l’insieme 

degli utili e dei redditi dei membri della famiglia fiscale, composta dal contribuente stesso, dal 

coniuge, dai figli non coniugati di età inferiore a diciotto anni e dai figli comunque conviventi. 

Il contribuente può, altresì, considerare persona a carico gli invalidi conviventi, ancorché 

con gli stessi non sussista alcun legame di parentela. 

La “famiglia fiscale” (foyer fiscal) francese può essere composta anche da conviventi di fatto, 

che abbiano stipulato un patto civile di solidarietà, a partire dal terzo anniversario dal loro 

patto. 

La procedura per calcolare il debito d’imposta è quindi la seguente: 

• sommare i redditi dei componenti il foyer fiscal, individuando un’unica base imponibile;

• dedurre i contributi pagati e gli ulteriori oneri deducibili, determinando la base imponibile

netta;  

• dividere la base imponibile netta per le quote che compongono il foyer fiscal (ciascuno dei

coniugi conta come una unità; i primi due figli contano come mezza unità, mentre i figli a 

partire dal terzo valgono come una unità intera); 

• determinare il debito d’imposta (lordo) per foyer fiscal, utilizzando le aliquote progressive a

scaglioni (dal 5,50% al 40%);  

• moltiplicare l’imposta per il numero delle quote che compongono la famiglia fiscale, al

fine di determinare l’imposta (lorda) totale; 

• sottrarre le detrazioni ammesse dalla legge per ottenere il debito d’imposta netto.

L’analisi dei coefficienti del quoziente familiare francese permette di evidenziare due 

aspetti interessanti.  
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Il primo riguarda il numero di percettori di reddito, che evidentemente non è una variabile 

di rilievo per il legislatore francese. Infatti, i due coniugi pesano entrambi un’unità, 

indipendentemente dal fatto che siano o meno percettori di reddito.  

Il secondo concerne i figli a carico. In questo caso è evidente l’intento del legislatore 

francese di attribuire un particolare vantaggio ai nuclei con almeno tre figli.  

La presenza del terzo figlio, infatti, comporta l’incremento di un’unità del quoziente (come 

se fosse un adulto), mentre i primi due figli “pesano” solo 0,5 punti. In altre parole, a partire 

dal terzo figlio, ogni successivo elemento della famiglia comporta una riduzione del carico 

fiscale più rilevante di quella stabilita per i primi due. 

Si tratta in tutta evidenza di un sistema di favor fiscale per la famiglia (intesa peraltro in accezione molto 

ampia dal legislatore francese), che comporta dei notevoli vantaggi fiscali che aumentano all’aumentare del 

nucleo familiare e al crescere del reddito. 

Gli effetti maggiori – in termini di incidenza fiscale – si hanno in particolare sui nuclei 

familiari monoreddito: viene eliminata l’iniquità del sistema di tassazione individuale, in cui, a 

parità di reddito complessivo, paga di più la famiglia che ha un solo reddituario rispetto a 

quella che ha più reddituari. 

In merito alla centralità della “famiglia fiscale” nell’ordinamento tributario francese, non 

può non citarsi la recente sentenza della Corte Costituzionale francese (n. 662 del 29 

dicembre 2012), con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma con cui 

era stato introdotto un contributo eccezionale di solidarietà sui redditi professionali superiori 

a un milione di Euro. 

La Corte ha sancito che l’istituzione di tale tributo viola il principio di uguaglianza ed è 

contraria alla Costituzione e alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, in quanto la stessa 

prevede che il contributo si determini in base al reddito individuale e non a quello del nucleo 

familiare al quale il contribuente appartiene. 

In un sistema incentrato sulla considerazione unitaria del foyer fiscal, non si giustificano 

norme che deroghino a tale principio. Il quoziente non può insomma essere applicato solo su 

una parte del reddito del nucleo: la situazione familiare della persona dev’essere considerata in 

toto, a prescindere dalla tipologia e dall’ammontare dei redditi tassati.  

5. La tutela fiscale dell’azienda familiare: impresa familiare e patto di famiglia (cenni)

Tralasciando le fattispecie in cui lo status familiare incide sulla posizione fiscale del
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contribuente sulla base di criteri che tengono conto dei regimi civilistici della comunione 

legale o convenzionale, mi soffermo su due aspetti nei quali l’ordinamento si rivela 

particolarmente sensibile alla “famiglia”. 

Il primo aspetto, di natura sostanziale, riguarda quell’entità patrimoniale comunemente 

definita “azienda familiare”; il secondo, di tipo applicativo, riguarda invece la possibilità, per 

l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, di utilizzare proprio il nucleo familiare 

quale centro di imputazione giuridico per determinare – mediante lo strumento del 

redditometro – il reddito dei componenti della famiglia.  

Se nel primo “istituto” è l’ordinamento fiscale ad attuare il favor familiae, nel secondo caso la 

famiglia costituisce un vero e proprio “strumento” finalizzato all’accertamento dei redditi da 

parte del Fisco. 

L’azienda di famiglia è quella in cui la gestione dell’impresa fa capo a una singola persona 

fisica ovvero a più persone legate da vincoli di parentela, che forniscono un apporto 

personale all’azienda, sentendola come propria. Si tratta di un modello imprenditoriale molto 

diffuso nell’ambito dell’Unione Europea (che rappresenta circa il 95% delle attività produttive 

e dà lavoro a circa i due terzi degli occupati nel settore privato. Il nostro Paese è 

perfettamente in linea con tali dati, ed infatti la maggior parte delle piccole e medie imprese, 

che sono la struttura portante dell’economia italiana, possono essere considerate aziende di 

famiglia. 

Il legislatore italiano, nell’ambito della riforma del diritto di famiglia, introducendo 

nell’ordinamento la figura dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis c.c., ha inteso dare 

regolamentazione a quei rapporti che nascono in seno ad un’impresa ogni qualvolta un 

familiare dell’imprenditore presti la sua opera in maniera continuativa nella famiglia o 

nell’impresa stessa. 

In forza di tale norma, è riconosciuto al familiare che presti la propria attività di lavoro in 

modo continuativo nell’impresa familiare, il diritto al mantenimento secondo le condizioni 

patrimoniali della famiglia; il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa e dei beni 

acquistati con essi, nonché agli incrementi anche in ordine all’avviamento in proporzione alla 

qualità e alla quantità del lavoro prestato.  

Agli stessi familiari, inoltre, è riservato il potere di concorrere alle decisioni concernenti 

l’impiego degli utili e degli incrementi, gli indirizzi produttivi, la gestione straordinaria e la 

cessazione dell’impresa.  



72 

5/2014

Il legislatore ha quindi introdotto una figura nuova di impresa, che non trova la sua fonte 

in un rapporto contrattuale, ma discende direttamente dalla legge e che alla legge si rifà per la 

disciplina di quello che è, sostanzialmente, un rapporto fondato sulla solidarietà familiare.  

Accanto alla disciplina civilistica, è prevista per l’impresa familiare una regolamentazione 

fiscale di natura agevolata.  

L’imputazione del reddito prodotto dall’impresa familiare è difatti disciplinata dall’art. 5, 

commi 4 e 5 del Tuir, per il quale i redditi delle imprese familiari, limitatamente al 49 per 

cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono 

imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua 

attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.  

Viene specificato che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, 

i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.  

Come si evince, l’azienda familiare è stata oggetto di una disciplina compiuta e dettagliata, 

che dimostra l’attenzione del legislatore italiano in materia, anche sotto il profilo fiscale. 

Anche perché, accanto alla disciplina civilistica e a quella fiscale relativa alle imposte sui 

redditi, il legislatore nazionale si è preoccupato anche di regolamentare – favorendo l’impresa 

familiare – il passaggio generazionale dell’impresa medesima, mediante la previsione 

dell’istituto – civilistico e fiscale – del patto di famiglia, introdotto con L. 14 febbraio 2006, n. 

55. 

Circa i profili fiscali, non affrontati dalla legge del 2006 che ha introdotto l’istituto in 

parola, un importante chiarimento è arrivato con la legge finanziaria per il 2007, che, in 

seguito alla reintroduzione delle imposte sulle successioni e donazioni, ha disposto l’esenzione 

dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di azienda, di 

quote sociali e di azioni a favore dei figli, degli altri discendenti e del coniuge, e ha previsto 

espressamente che essa si applica anche ai trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di 

cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile. 

Si può quindi concludere dicendo che il legislatore sembra prestare particolare attenzione 

alla famiglia nell’ambito di quella unità produttiva – fondamentale nell’economia italiana – 

dell’impresa familiare, che la legge favorisce sia sotto il profilo civilistico, mediante previsione 

di apposite normative agevolate di diritto societario e di diritto civile, sia sotto il profilo 

fiscale, mediante concessione di agevolazioni ed esenzioni in capo all’azienda familiare e ai 

lavoratori ivi occupati. 
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6. Il ruolo del “nucleo familiare” nell’accertamento sintetico dei redditi: la posizione

della famiglia nel nuovo redditometro (cenni) 

La famiglia assume rilevanza anche come “strumento” per agevolare l’attività di 

accertamento del Fisco. 

Difatti, il nuovo redditometro prende in considerazione il concetto di nucleo familiare, inteso 

quale centro comune di imputazione delle spese, al fine di consentire la determinazione 

induttiva di un reddito presunto. 

In buona sostanza, è curioso notare come il legislatore abbia inteso dare rilevanza al 

concetto di “famiglia fiscale” non tanto nella fase “fisiologica” del rapporto con il 

contribuente (si è detto che l’imposta sui redditi non è particolarmente “sensibile” ai rapporti 

familiari), bensì in quella “patologica” del rapporto tributario, nella fase cioè dell’accertamento 

di maggiori redditi. 

Si ha così il paradosso per cui la “famiglia fiscale” continua ad essere ignorata, in via 

generale, con riferimento alla determinazione della base imponibile, ma assume rilevanza per 

quanto concerne il raggiungimento del c.d. “interesse fiscale” nella fase di accertamento. 

Il nuovo strumento redditometrico individua difatti il contenuto induttivo degli elementi 

indicativi di capacità contributiva attribuibili per gruppi e categorie di consumi, suddivisi per 

area geografica e tipologia del nucleo familiare di appartenenza del contribuente. 

L’art. 1, comma 3, D.M. 24 dicembre 2012, istitutivo del nuovo accertamento sintetico, 

prevede: “Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva, indicato nella Tabella A, è 

determinato tenendo conto della spesa media del nucleo familiare di appartenenza del contribuente (…). Le 

tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B”  

L’eventuale non congruità imputabile al nucleo familiare viene quindi trasposta sul singolo 

contribuente, sulla base dei criteri previsti dagli articoli 2 e 3 del D.M.  

L’art. 2 stabilisce che si considerano sostenute dal contribuente le spese relative a beni e 

servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico; il successivo art. 3, prevede 

che l’ammontare delle spese statistiche riferite ai consumi del nucleo familiare di appartenenza 

vada imputato ai componenti con un sistema proporzionale basato sull’ammontare dei redditi 

riferibili ai singoli o, in mancanza di redditi sulla base del rapporto di sostenimento delle spese 

effettive tra i componenti della famiglia. 
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Sul punto, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013, 

la quale specifica che, in fase di ricostruzione del reddito, la quota parte della spesa media del 

nucleo familiare di appartenenza attribuibile al singolo contribuente, va determinata 

applicando a detta spesa, la percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito dichiarato dal 

soggetto e quello complessivo maturato dall’intero nucleo familiare. 

Come si evince, il nuovo strumento redditometrico conferisce primaria rilevanza alla 

“famiglia fiscale” (peraltro introducendo un concetto di “famiglia” avulso dai criteri 

“tradizionali”), attribuendo a quest’ultima un ruolo privilegiato nella individuazione dei redditi 

accertabili in capo al singolo componente. 

In conclusione, la famiglia non rileva nell’ordinamento tributario, se non quando serve per 

tutelare le ragioni fiscali! 

7. Proposte di introduzione di un sistema di tutela fiscale della famiglia

Al fine di superare lo stato attuale di indifferenza o neutralità dell’ordinamento tributario

rispetto alla questione “famiglia”, quali sono le proposte di riforma percorribili? 

7.1. Quoziente familiare 

La soluzione del quoziente familiare è stata proposta in Italia dal Governo sin dall’anno 

1990, con l’approvazione della Legge delega n. 428/1990, relativa alla revisione del 

trattamento tributario dei redditi della famiglia. La delega, non esercitata entro la scadenza dei 

termini, fissava dei principi analoghi a quelli del sistema francese, introducendo un regime di 

tassazione familiare applicabile su opzione dei contribuenti e indicando, quale “famiglia 

fiscale”, una nozione ampia sulla base del medesimo modello francese (ricomprendendovi 

anche le convivenze di fatto). 

La delega prevedeva, tra gli altri, i seguenti criteri direttivi:  

‐ facoltà di optare per il cumulo dei redditi;  

‐ commisurazione dell’imposta alla forza reddituale del nucleo familiare tenendo conto 

del numero delle persone della famiglia e dei redditi da essi posseduti;  

‐ introduzione del c.d. quoziente familiare ai fini della attuazione della progressività. 

Nessun provvedimento di carattere generale è stato peraltro emanato in attuazione della 

suddetta delega (la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 358 del 24 luglio 1995, aveva 

rinnovato al legislatore l’invito ad eliminare l’attuale regime discriminatorio nei confronti delle 
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famiglie monoreddito). 

Il problema, molto probabilmente, avrebbe dovuto essere affrontato nell’ambito della 

riforma fiscale di cui alla legge delega 7 aprile 2003, n. 80; tuttavia, la riforma non solo non è 

stata compiuta, ma le soluzioni adottate, pur attenuando il prelievo per le famiglie 

monoreddito, non erano tali da impedire che il trattamento fiscale di queste ultime risultasse 

comunque deteriore rispetto a quello applicabile, a parità di reddito complessivo, alle famiglie 

bireddito. 

Con la Legge finanziaria per il 2007, la normativa ha subito ulteriori modifiche che 

delineano il sistema attuale, e con il D.L. n. 185/2008 è stato nel frattempo introdotto il c.d. 

bonus famiglia (per quell’anno), da 200 a 1000 Euro, il cui meccanismo di computo prevedeva 

l’incrocio del reddito complessivo del nucleo familiare con il numero dei componenti dello 

stesso. 

Si contano quindi innumerevoli progetti di legge, i quali, tuttavia, non sembrano approdare 

ad una concretizzazione e che paiono abbandonati negli attuali progetti di riforma fiscale. 

La rinuncia, o comunque le perplessità politiche, derivano innegabilmente dagli effetti 

economici derivanti dall’introduzione del meccanismo della tassazione familiare, che 

comporterebbe una rilevante perdita di gettito (dal 3% al 5% del gettito complessivo IRPEF). 

Si tratterebbe di un intervento che, per essere realizzato a parità di gettito, richiederebbe una 

contestuale revisione al rialzo delle aliquote. Tutto ciò è impossibile, tenuto conto del fatto 

che la prospettiva non è quella di alzare delle aliquote ormai insostenibili, ma semmai quella di 

prevedere una lieve riduzione. 

7.2. Fattore famiglia e minimo vitale 

Un altro percorso potrebbe essere quello suggerito dal Forum delle associazioni familiari, 

le quali hanno proposto di istituire un “fattore famiglia”, che individui una base di reddito 

non tassabile, coincidente con il minimo vitale, derivante dall’applicazione di un coefficiente 

parametrato alla numerosità e alla tipologia dei carichi familiari gravanti sul percettore del 

reddito: si tratterebbe di una no tax area determinata per ciascun contribuente in ragione del 

suo reale carico familiare. 

I redditi eccedenti la no tax area sconterebbero le aliquote ordinarie, mentre quelli inferiori 

fruirebbero di una tassazione negativa, sotto forma di assegno monetario di importo pari al 

beneficio fiscale non goduto. 
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La proposta riprende l’idea, avanzata da parte della dottrina, di attribuire crediti d’imposta 

ai contribuenti con reddito incapiente rispetto alle detrazioni per i figli e per gli altri familiari a 

carico, attuando quella che viene definita come “imposizione negativa”.  

Proprio per salvaguardare, anche in ottica familiare, l’intassabilità del minimo vitale, la 

Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato parzialmente incostituzionali ben due imposte, 

quella sui redditi e quella di successione, con riguardo al profilo in esame; a differenza della 

nostra Consulta, che, invece, ha evitato di affrontare la questione, ritenendola inammissibile 

proprio con riguardo alle detrazioni per carichi di famiglia (Corte Cost. 5/1998). 

Il problema tuttavia rimane, e assume rilievo primario in relazione alla famiglia: la tutela del 

minimo vitale, sotto ogni profilo, è un diritto costituzionale che discende, come dice la 

migliore dottrina, dal principio di capacità contributiva.  

8. Considerazioni conclusive

Allo stato attuale, si deve riconoscere che la riforma fiscale in cantiere non affronta

minimamente il rapporto tra Fisco e famiglia. 

La risposta dell’ordinamento tributario, che rimane ancorato ad un sistema individuale di 

tassazione, se da una parte appare adeguata nell’ambito della tutela dell’impresa familiare, 

dall’altra garantisce le esigenze di tutela della famiglia che impongono di salvaguardare, anche 

sotto il profilo fiscale, un valore costituzionale rispetto al quale la tassazione non può 

rimanere indifferente e neutrale. 

Il sistema è invece ancora quello delineato dalla riforma degli anni Settanta, i cui limiti 

sono ben descritti dalla storica sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità del cumulo dei 

redditi tra coniugi, nella quale la Corte esprimeva l'auspicio che, in un sistema ordinato sulla 

tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di 

optare per un differente sistema di tassazione che agevolasse la formazione e lo sviluppo della 

famiglia. 

L’esigenza di tutelare il favor familiae di cui all’art. 31 Cost. può venire appagata sia con l’oculata scelta 

di un sistema alternativo alla tassazione separata dei coniugi, sia anche all’interno di quest’ultimo sistema, 

ristrutturando e potenziando gli oneri deducibili e le detrazioni soggettive, per meglio adeguarli all’esigenza 

medesima (Corte Cost. n. 76/1983). 

Le alternative da seguire sono da tempo indicate dalla Consulta: introdurre un sistema 

alternativo alla tassazione separata oppure potenziare le tutele oggi vigenti, incentivando la 
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famiglia, quale unità di consumo e di risparmio, prima ancora che come formazione sociale 

tutelata costituzionalmente.  

Volendo stare con i piedi per terra, tenuto conto dell’attuale congiuntura economica, è 

inutile farsi illusioni: il sistema delle detrazioni dovrebbe quantomeno soddisfare il fabbisogno 

fondamentale di vita effettivo della famiglia. 

In conclusione, anche se il sistema rimane quello attuale, si deve tener conto della 

composizione della famiglia e del numero dei figli con lo strumento delle detrazioni, che 

andrebbe fortemente rafforzato, e non indebolito, come purtroppo sembra delinearsi 

nell’immediatofuturo.
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LE NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE 

AMMINISTRATIVA, GARANZIA DI LEGALITÀ E 

RECUPERO DEL GETTITO FISCALE NEI NUOVI 

ASSETTI INTERNAZIONALI* 

di Valeria Maresca* 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La cooperazione amministrativa tra Stati – 3. I modelli di 

scambio di informazioni – 3.1. Limiti e garanzie procedurali – 4. Regolarizzazione delle 

attività illecite detenute all’estero: la Voluntary disclosure 

ABSTRACT  

This paper, with attention to administrative tax assistance, aims to analyze the evolution of international 

investigation procedures tax, that are closely related to modern fiscal policies and to a globalized market 

economy. In the International cooperation, the different models of exchange of information between the tax 

authorities, considered, since their introduction, tools required for the recovery of tax revenue and guarantee of 

stability of tax systems, today, also play a primary role in the fight against tax evasion and tax avoidance.  

The following discussion points out that, in the overriding interest in stability and fiscal equity and according to 

a logic of Tax compliance, the guidelines of the organization for Economic Cooperation and Development have 

promoted new standards of transparency in tax relations through the abolition of banking secrecy and 

promoting the adoption multilateral of the procedure for the automatic exchange of information. We discover 

that positive signals by Italy in this direction are traceable in the forecast of new forms of enhanced cooperation 

between Tax Authorities and taxpayers, which aim to ensure the spontaneous  fulfillment of tax obligations 

and the repatriation of the capitals held illegally abroad.  

Il presente lavoro, guardando all’assistenza amministrativa tributaria, intende analizzare l’evoluzione delle 

* Articolo sottoposto a revisione
* Dottore di ricerca in Istituzioni e politiche finanziarie e tributarie all’Università degli Studi di Napoli “Federico

II” 
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procedure internazionali d’indagine fiscale strettamente legate a moderne politiche fiscali e ad un’economia di 

mercato globalizzata. Nell’ambito della cooperazione internazionale, i diversi modelli di scambio di 

informazioni tra le Amministrazioni finanziarie, considerati, fin dalla loro introduzione, strumenti necessari 

per il recupero del gettito fiscale e garanzia di stabilità dei sistemi impositivi, oggi, ricoprono, in più, un ruolo 

primario nella lotta all’evasione ed elusione fiscale.  

La seguente trattazione rileva che, nel preminente interesse di stabilità ed equità fiscale e secondo una logica di 

Tax compliance, le linee guida dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno promosso 

nuovi standards di trasparenza nelle relazioni fiscale attraverso l’abolizione del segreto bancario e favorendo 

l’adozione multilaterale della procedura di scambio automatico delle informazioni. Si giunge inoltre a scoprire 

che segnali positivi in questa direzione sono rintracciabili da parte dell’Italia nella previsione di nuove forme di 

collaborazione rafforzata tra Fisco e contribuente, che mirano all’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali 

ed al rientro dei capitali detenuti illecitamente all’estero.  

1. Premessa

Nell’odierno quadro politico economico, di fronte allo sviluppo di un’economia di mercato 

con un’impronta decisamente internazionale, complice, inoltre, la crisi finanziaria che ha 

colpito la maggior parte dei Paesi dell’Ocse, cresce in modo sensibile l’esigenza di stabilità del 

sistema impositivo.  

Fino agli inizi del secolo scorso, la pretesa tributaria rientrava in una concezione 

assolutistica degli Stati, che non avevano alcuna preoccupazione legata alla fiscalità al di fuori 

dei propri confini territoriali, in quanto i fattori economici si collocavano prevalentemente 

all’interno del territorio nazionale, determinando un interesse esclusivo dello Stato1. Nel 

moderno contesto globalizzato, in cui sempre più numerose sono le relazioni e gli scambi 

commerciali con altri Paesi ed in cui si rileva una mobilità in aumento dei capitali e dei 

contribuenti, si assiste, invece, al frequente ricorso ad operazioni di tipo transfrontaliere e a 

delocalizzazione di attività e di interessi economici.  

La concorrenza fiscale per attrarre investimenti esteri e le tecniche di trasferimento o di 

esterovestizione di redditi e di sedi societarie, incidendo negativamente sulla stabilità 

economica dei sistemi nazionali, costituiscono ulteriori cause di perdita di gettito fiscale.  

1 Nella tradizionale concezione della materia tributaria, le procedure di accertamento e riscossione delle imposte 
si svolgevano esclusivamente all’interno dello Stato di residenza. In proposito, V. UCKMAR- G. CORASANITI 
- P. DE CAPITANI DA VIMERCATE, Diritto tributario internazionale, Padova, 2012, in cui si legge della forte 
resistenza degli Stati- Nazioni a considerare l’imposizione fiscale un attribuzione non esclusiva della sovranità, e 
quindi, condizione di ostacolo alla evoluzione del diritto tributario internazionale.  
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Il primario interesse di prevenire e contrastare l’evasione fiscale si è tradotto nell’adozione 

di forme avanzate di Compliance. Gli strumenti d’indagine fiscale, finalizzati alla cura e alla 

tutela della regolarità tributaria, comprendono, oggi, un’intesa collaborazione amministrativa 

tra gli Stati e, tra l’altro, una partecipazione attiva e volontaria dei contribuenti, allo scopo di 

favorire il rientro dei capitali dall’estero2. 

Sono stati definiti standards di trasparenza  e di automaticità delle procedure di 

cooperazione, ed è stata individuata l’esigenza preminente di abolire, mediante accordi, il 

segreto bancario, che per molto tempo ha ostacolato la divulgazione delle informazioni 

necessarie alla stabilità del sistema impositivo dei Paesi coinvolti nelle procedure 

amministrative di cooperazione. 

Numerosi Paesi hanno posto in essere programmi di Cooperative compliance, un regime di 

adempimento spontaneo degli obblighi fiscali che, ispirandosi alla collaborazione preventiva e 

al monitoraggio fiscale, si fonda su un rapporto di reciproca fiducia tra Fisco e contribuenti, 

con effetti positivi in termini di trasparenza e gestione del rischio fiscale, come illustrato nel 

Rapporto Ocse 21 maggio 2013 «Co-operative Compliance: A Framework from Enhanced Relationship 

to Co-operative Compliance», tra cui l’Italia, con il suo progetto pilota messo in atto dall’Agenzia 

dell’Entrate e rivolto ai grandi contribuenti, chiamati ad assumere comportamenti orientati 

alla compliance, ovvero a collaborare nell’ambito di tavoli tecnici e fornire informazioni utili a 

scongiurare pericoli fiscali nell’ottica di un controllo ex ante e in risposta all’esigenza di stabilità 

e certezza del sistema tributario.  

Le linee direttrici interne sono chiaramente espresse nella legge 11 marzo 2014, n. 23 (legge 

delega fiscale) che affida al Governo il compito di conseguire gli obiettivi di politica fiscale, per 

gli anni 2014-2016, attraverso la previsione di forme di comunicazione e cooperazione 

rafforzata, e la costruzione, all’interno del sistema tributario italiano, di un nuovo rapporto tra 

Fisco e contribuente su basi di equità, certezza e trasparenza. Merita, inoltre, particolare 

attenzione la circolare 6 agosto 2014, n.25/E con la quale l’Agenzia dell’Entrate, coinvolta in 

primo piano nella lotta all’evasione ed elusione fiscale, offre un indirizzo operativo per 

l’emersione del maggior gettito, mediante il rafforzamento generale delle tecniche di controllo 

e conoscenza fiscale e dell’attività di accertamento tributario (accesso ai conti bancari, 

tracciabilità dei pagamenti), consentendo così  la riduzione del c.d. tax gap.  

In questi ultimi interventi si rileva la centralità del contraddittorio endo- procedimentale, 

2 In tema, si rinvia a L. STRIANESE, La Tax Compliance nell’attività conoscitiva dell’Amministrazione finanziaria, 
Roma, 2014.  
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garanzia partecipativa e difensiva del contribuente e, soprattutto, strumento istruttorio e 

cognitivo in grado di definire la reale capacità contributiva. Il contraddittorio, riconosciuto, 

già da tempo, dalla giurisprudenza europea ed in numerose occasioni dall’interpretazione dei 

giudici della Corte di Cassazione, quale diritto fondamentale del contribuente, è considerato, 

al di là delle singole e frammentarie disposizioni normative un momento necessario e costante 

del procedimento di accertamento tributario3.  

Per assicurare l’equità e la stabilità dei sistemi nazionali, sono state inoltre introdotte 

misure più intense di indagine e controllo da parte delle Autorità fiscali, ed in ragione delle 

suindicate attività economiche e finanziarie internazionali, gli Stati sono spinti a ricorrere, 

reciprocamente, ad interventi congiunti e collaborativi nel tentativo di contrastare fenomeni di 

evasioni e di elusione fiscale4. Le procedure d’indagine e controllo tributario che hanno una 

portata internazionale, al pari delle procedure c.d. domestiche, sono finalizzate a conoscere in 

modo completo gli elementi che concorrono alla determinazione dell’imponibile.  

Le ultime misure messe in campo nella lotta all’evasione fiscale internazionale, mediante 

accordi multilaterali, hanno individuato standards di trasparenza a livello fiscale favorendo di 

recente l’approvazione dello scambio automatico delle informazioni tra le Amministrazioni 

finanziarie (Common Reporting Standard) e la presentazione di un piano d’azione, il progetto 

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), diretto a contrastare lo spostamento della base 

imponibile verso i Paesi con bassa pressione fiscale o in veri e propri Paradisi fiscali da parte 

delle grandi multinazionali, che sfruttano le lacune e le asimmetrie normative dei vari sistemi 

impositivi. 

Oltre ai numerosi provvedimenti d’inasprimento degli strumenti di accertamento, si 

intende in questa sede analizzare la procedura per l’emersione dei capitali illegalmente 

detenuti all’estero con adesione volontaria da parte dei contribuenti. L’Italia è parte attiva di 

molteplici interventi in campo internazionale per la cooperazione e lo scambio automatico 

delle informazioni tra le Autorità fiscali, e, allo stesso tempo, ha previsto una nuova 

procedura di dichiarazione volontaria sulle attività economiche e finanziarie illecitamente 

3 In tale senso, M. BASILAVECCHIA, L’evoluzione dei controlli: verso un accertamento “sostenibile”, in Corr. Trib., n. 
36/2014, p. 2761.  
4 G. MARINO, Indagini tributarie e cooperazione internazionale, in Corr. Trib., 44/2009, p. 3600 «Appare infatti sempre 
più stridente contrasto con la dimensione transnazionale delle operazioni poste in essere dai contribuenti che l’attività d’imposizione 
ed i relativi provvedimenti ricevano attuazione in virtù di procedure regolate nonché gestite da ogni singolo ordinamento in completa 
autonomia». Le nazioni Unite, G- 7, G- 20, World Trade Organization ( WTO), Fondo  Monetario Internazionale 
(FMI), Banca Mondiale, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo ( IBRS) e Banco Interamericano de 
Desarollo (BID), inoltre, OCSE e Unione Europea hanno più volte sollecitato l’introduzione di regole fiscali 
comuni al fine di limitare le conseguenze patologiche della globalizzazione del mercato.  
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detenute all’estero da contribuenti nazionali. Allo scopo di favorire il rientro dei capitali 

illegalmente detenuti all’estero, sono stati infatti introdotti strumenti di partecipazione 

volontaria, come la Voluntary disclosure5, oggetto di trattazione nell’ultima parte del presente 

lavoro, sulla base delle prime indicazioni che la sua recente disciplina prevede.  

2. La cooperazione amministrativa tra Stati

È inevitabile affrontare questi temi in un’ottica, innanzitutto, di collaborazione

sovranazionale. 

Nell’ambito delle tecniche di accertamento tributario, gli strumenti di assistenza 

amministrativa internazionale, per l’acquisizione di informazioni, dati e notizie, rilevanti ai fini 

fiscali sono oggetto di particolare attenzione, non potendo dette informazioni essere reperite 

direttamente dagli organi interni dell’Amministrazione finanziaria.  

La cooperazione amministrativa- tributaria internazionale6 è un’«attività coordinata, ma 

distinta, di organi interni di due o più Stati»7 .  

La ratio sottesa alla disciplina delle procedure di cooperazione tra le Amministrazioni 

finanziarie di diversi Paesi si rinviene nella progressiva evoluzione delle politiche fiscali e 

dell’economia di mercato di tipo internazionale, per tutelare le entrate tributarie, spesso 

intaccate da pratiche dannose che sfruttano diversi e più vantaggiosi sistemi giuridici e fiscali8.  

In presenza di reddito transnazionale possono generarsi situazioni svantaggiose per le 

Autorità nazionali, ed al fine di ottenere un efficace prelievo fiscale, ma data l’impossibilità 

che la pretesa impositiva possa oltrepassare il territorio interno, è necessario collaborare con 

gli altri Stati coinvolti nella determinazione del tributo.  

La collaborazione in materia tributaria ha richiesto una disciplina comune attraverso 

accordi internazionali, che assicurino agli Stati l’accertamento e la riscossione delle imposte 

oltre i confini del proprio territorio, in termini di reciproca assistenza9. Storicamente, la 

5 In tema, P. SELICATO, Le nuove norme sulla Voluntary disclosure: il rientro dei capitali italiani all’estero tra opportunità e 
incertezze, in www.federalismi.it, 2014.  
6 In tema, R. BAGGIO, Lineamenti di diritto tributario internazionale, Padova, 2011; V. UCKMAR, I trattati 
internazionali in materia tributaria, in AA. VV., Diritto tributario internazionale, a cura di V. Uckmar, Padova, 2005; V. 
M. SANTAMARIA, Fiscalità internazionale, Milano, 2009.  
7 Cfr. M. UDINA, Il diritto internazionale tributario, Padova, 1949, p. 428.  
8 In tema, G. MARINO, Indagini tributarie e cooperazione internazionale, op. cit..  
9 Nelle premesse alla direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio, il Consiglio dell’Unione europea: «Nell’era della 
globalizzazione la necessità per gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più pressante. 
(…) Per questo motivo uno Stato membro non può gestire il proprio sistema fiscale interno, soprattutto per quanto riguarda la 
fiscalità diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negati vidi questo fenomeno è indispensabile 
mettere a punto una nuova cooperazione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri. E’ necessario 
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collaborazione in materia tributaria ha visto la piena realizzazione con lo strumento delle 

convenzioni10, e, ad oggi, sono in aumento gli accordi internazionali sulla cooperazione 

amministrativa sia tra Stati membri dell’Unione Europea sia nei rapporti con i Paesi terzi con i 

quali assume particolare importanza la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in 

materia fiscale11.  

La cooperazione fiscale internazionale può riguardare la fase di accertamento e quella della 

riscossione del credito tributario. Il ricorso a tali procedure investigative, legate 

all’accertamento dell’imponibile, può incidere profondamente nella sfera del contribuente 

sottoposto a queste  pratiche internazionali12, in ragione dell’assenza di disposizioni dirette alla 

tutela delle posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti,  in quanto destinatari delle procedure 

amministrative, ma non delle normative di riferimento.  

Lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie, attraverso il quale possono 

disporre di strumenti atti a instaurare la fiducia fra gli Stati membri mediante l’istituzione delle stesse  norme e degli stessi obblighi e 
diritti per tutti gli Stati membri».  
10 In tema, C. SACCHETTO, L’evoluzione della cooperazione internazionale fra le amministrazioni finanziarie statali in 
materia di Iva ed imposte dirette: scambio di informazioni e verifiche «incrociate» internazionali, in Boll. trib., 1990.  
11 La Convenzione di Strasburgo sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (Multilateral Convention on 
Mutual Administrative Assistance in tax Matters), rappresenta il risultato di una elaborazione congiunta dei paesi 
dell’OCSE e del Consiglio d’Europa, svoltasi nel 1988 e firmato il 25 gennaio dello stesso anno, e viene da molti 
considerata quale integrazione delle disposizioni di natura procedurale inserite nel Modello OCSE di 
Convenzione contro le doppie imposizioni. Comprende al suo interno non soltanto lo scambio di informazioni, 
ma anche il servizio di notificazione dei documenti di carattere fiscale nell’ambito degli Stati contraenti, nonché 
la mutua assistenza nella fase della riscossione. lo schema originario di questa accordo fu criticato da alcuni Stati, 
che eccepivano che le sue norme prevedevano una collaborazione molto intensa, e una tutela  poco adeguata per 
i soggetti . Dal canto suo, essendo inizialmente solo otto gli Stati che avevano ratificato la Convenzione (Stati 
Uniti, Finlandia, Danimarca, Islanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Svezia), ed essendo, dunque, ristretto l’ambito 
applicativo, la dottrina le attribuiva scarsa efficacia. Oggi, sono 21 i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione, 
l’Italia ha ratificato l’accordo con L. 10 febbraio 2005, n. 19. Nel maggio 2010 è stato aperto alla firma un 
protocollo di modifica allo scopo di allineare la Convenzione agli standards internazionali in materia di 
cooperazione e di informazioni bancarie. Nel preambolo della Convenzione si stabilisce che gli Stati debbano, 
comunque, salvaguardare  la privacy dei soggetti nei cui confronti si instaura una procedura di assistenza 
internazionale, fornendo le opportune garanzie contro discriminazioni fra soggetti cittadini o residenti in Stati 
diversi, nonché contro la doppia imposizione.  
12 In questa materia, numerosi sono i riferimenti dottrinali, G. MARINO, La cooperazione internazionale in materia 
tributaria, tra mito e realtà, in Rass. trib., 2010, cit. p. 435, «Nel concetto di assistenza amministrativa rientrano tutte quelle 
attività poste in essere attraverso lo scambio di informazioni fra le amministrazioni fiscali di due o più Stati che hanno quale finalità 
l’osservanza delle norme relative all’accertamento e al controllo, nonché l’assistenza in materia di recupero per perseguire l’effettiva 
riscossione delle imposte accertate»; id., Indagini tributarie e cooperazione internazionale,op. cit.; G. MELIS, Spunti sul «metodo 
di coordinamento fiscale aperto» quale possibile strumento per l’integrazione fiscale tra Stati dell’Unione europea e Stati terzi, in 
Dir. prat. trib. internaz., 2008; F. SAPONARO, Lo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie e 
l’armonizzazione fiscale, in Rass. trib., 2005; M. BARASSI, Lo scambio di informazioni nella UE, in Riv. dir. trib. Internaz., 
2001; A. FEDELE, Prospettive e sviluppi della disciplina dello «scambio di informazioni» fra amministrazioni finanziarie, in 
Rass. trib., 1999; R. SUCCIO, Cooperazione internazionale e scambio di informazioni finanziarie: alcune considerazioni, in 
Dir. prat. trib. internaz., 2011; P. SELICATO, Scambio di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente, in Rass. 
trib., 2012; A. BUCCISANO, Cooperazione amministrativa in materia fiscale, in Riv. dir. trib., 2012; P. DE CAPITANI 
DI VIMERCATE, La cooperazione in materia di accertamento e riscossione, in Atti del Convegno di Sanremo, 2011; P. 
VALENTE, Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali, in Fisco, 2010.  
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condividersi le informazioni in possesso di un altro Stato, rilevanti per l’esercizio della propria 

pretesa impositiva, è lo strumento più utilizzato nella collaborazione internazionale per 

l’accertamento delle imposte.  

Le regole in ordine allo svolgimento della procedura di assistenza reciproca in campo 

internazionale sono contenute nell’art. 26 del Modello Ocse, e, per quanto riguarda i Paesi 

membri dell’Unione Europea, nella direttiva n. 16 del 201113. Nel maggio del 2010 a Parigi è 

stato adottato dall’Ocse e dal Consiglio d’Europa un protocollo di modifica, che contiene 

modalità di scambio e strumenti più incisivi ed avanzati, come le verifiche simultanee e la 

partecipazione di funzionari amministrativi esteri allo svolgimento delle verifiche nel territorio 

dello Stato a cui viene rivolta l’istanza di collaborazione. 

L’art. 27 del Modello Ocse disciplina invece l’assistenza alla riscossione, prevedendo la 

possibilità per gli Stati parte della Convenzione di determinare, con accordo separato, le 

modalità applicative dell’assistenza. L’assistenza alla riscossione dei crediti tributari in ambito 

europeo è disciplinata dalla direttiva n. 2010/24/UE, in cui è evidente la finalità di uniformare 

la cooperazione tra gli Stati in tema di riscossione, ed evitare distorsioni che incidano 

negativamente sul funzionamento del mercato comune e sul godimento delle libertà di 

circolazione.  

Numerose sono le controversie in ordine alla legittimità degli elementi probatori acquisiti 

durante le indagini svolte dalle Autorità fiscali degli Stati di residenza, nei confronti di soggetti 

presenti in elenchi di titolari di partecipazioni ed investimenti finanziari nei Paesi a bassa 

fiscalità, le c.d. liste.  

Nel celebre caso Liechtenstein14 della Lista Vaduz -definito di spionaggio fiscale 

internazionale - i servizi segreti tedeschi hanno acquistato in modo illegittimo dati riservati, 

appartenenti ai correntisti della banca svizzera LGT. Le informazioni contenuti nella Lista 

Falciani sono stati acquisiti attraverso un’illecita raccolta di informazioni, e ritenuti 

inizialmente inutilizzabili in sede penale, in quanto si trattava di un sistema informatico 

riservato, sottratto fraudolentemente dal tecnico Falciani ed in seguito trasmesse alle Autorità 

13 La disciplina può rinvenirsi anche in uno strumento multilaterale di tipo pattizio, la «Convenzione sulla mutua 
assistenza amministrativa in materia fiscale», stipulata a Strasburgo il 25 gennaio del 1988 (ed entrata in vigore il 1° 
aprile 1995), che per lungo tempo ha rappresentato l’unico corpo di regole sullo scambio di informazioni e 
sull’assistenza alla riscossione. 
14  Oggetto di pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, n. 137/2010, che ha annullato gli 
avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria italiana, che si fondano su prove raccolte 
mediante procedure di scambio di informazioni tra Autorità straniere,  e che riguardano la lista Vaduz.  
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fiscali italiane15. La lista contiene i nominativi di potenziali evasori che hanno ingenti capitali 

all’estero, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. La giurisprudenza di merito e di 

legittimità si è espressa sull’utilizzabilità nel processo penale ed in quello tributario della 

documentazione acquisita illecitamente, l’orientamento prevalente ha ritenuto inutilizzabili da 

parte dell’Amministrazione finanziaria i dati e i nominativi della lista Falciani16.  

Dubbi accompagnano ancora oggi la questione dell’utilizzabilità processuale delle prove 

acquisite contra legem, nel corso di indagini amministrative degli organi tributari attraverso 

procedure internazionali di scambio di informazioni.  

3. I modelli di scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni, strumento di reciproca assistenza amministrativa- tributaria, è

stato inserito nella prima versione di Convenzione del Modello Ocse del 1963. La 

Convenzione che, inizialmente, era funzionale all’eliminazione delle doppie imposizioni, 

intende, oggi, garantire l’osservanza delle norme relative all’accertamento e al controllo del 

sistema fiscale interno a ciascuno Stato, parte della medesima Convenzione, ed evitare così 

che si determini un’indebita sottrazione dell’imponibile da alcuni ordinamenti in luogo di altri. 

Il ricorso alla procedura amministrativa internazionale di scambio di informazioni consente 

una completa parificazione giuridica delle prove, gli atti di un’Autorità fiscale estera hanno 

infatti efficacia analoga a quelli dell’ordinamento interno. Non si ammette però       un utilizzo 

indiscriminato di tale strumento qualora interessi provvedimenti contrari alle legislazioni 

nazionale. 

La principiale fonte normativa internazionale sullo scambio di informazioni è l’art. 26 del 

15 La Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 11/20/2013, conferma l’orientamento che 
ritiene inutilizzabile dall’Amministrazione finanziaria italiana la Lista Falciani, a causa dell’illegittima acquisizione. 
Inoltre, la Corte di Cassazione, nella sentenza del 4 ottobre 2012, n. 38753, ha disposto che le informazioni 
trasmesse attraverso le procedure di collaborazione informativa internazionale, previste dalla direttiva UE e dalle 
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, non posso essere distrutte nel corso del procedimento 
penale se non vi è prova della loro illecita appropriazione. I giudici hanno affermato di non poter sanzionare in 
alcun modo i metodi illeciti di acquisizione della lista, laddove agli atti del processo non vi siano prove della 
lamentata illecità. La Commissione Tributaria Provinciale di Verbania il 21 febbraio è intervenuta in tema, ed ha 
disposto l’utilizzabilità, invece, delle prove acquisite attraverso la lista, esprimendo parere contrario alla 
prevalente tesi che in forza dell’art. 191 c.p.p. la responsabilità penale dell’imputato per reati tributari sulla base 
di dai raccolti illecitamente nel corso di indagini tributarie. I giudici hanno motivato che le prove inutilizzabili ex 
art. 191 c.p.p. sono esclusivamente quelle penali, e non anche quelle acquisite in un momento anteriore, di 
indagine amministrativo- tributario.  
16 Vedere, P. VALENTE- I. CARACCIOLI- S. MATTIA, L’orientamento della giurisprudenza italiana sull’utilizzabilità 
della c.d. «Lista Falciani», in Il fisco, n. 46/ 2013.  
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Modello Ocse di Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni internazionali17. La 

disciplina in un primo momento era interna alla medesima Convenzioni, con il tempo il suo 

ambito di applicazione si è ampliato, comprendendo inoltre le informazioni relative a qualsiasi 

tipo di imposta18.  

Lo scambio di informazioni può essere di tre tipi: su richiesta, automatico e spontaneo. 

Attraverso il modulo su richiesta, l’Autorità fiscale dello Stato interessato, dopo aver utilizzato 

ed esaurito i normali strumenti di informazione previsti dalle procedure fiscali interne, 

presenta istanza all’Amministrazione finanziaria di un altro Stato contraente, per 

l’acquisizione e la trasmissione di dati fiscali in suo possesso. Nello scambio automatico, 

invece, le informazioni circa una o più categorie di reddito, che hanno origine in uno degli 

Stati contraenti, sono inviate sistematicamente e percepite in un altro Stato, senza alcuna 

specifica richiesta dell’Autorità fiscale che desidera l’assistenza. Questo modello di scambio 

presuppone pertanto la condivisione di banche dati, regolarmente aggiornate.  

Il terzo tipo prevede una procedura spontanea di comunicazione e trasmissione di 

informazioni che si reputino di interesse per l’esercizio del potere impositivo di un altro Stato. 

Come in quello automatico, anche in questa procedura non vi è alcuna richiesta, ma si 

realizzerà la trasmissione d’informazioni quando nel corso di un’istruttoria interna, uno Stato 

venga a conoscenza di dati che riguardano residenti di un altro Paese contraente, che siano 

utili alle Amministrazioni fiscali interne.  

Lo scambio di informazioni può realizzarsi, in un’ottica di efficacia e di snellimento 

17 L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o Organisation for Economic Co- opeation 
and Development- OECD e Organisation de cooperation et de developpement economiques- OCDE. Inizialmente 
Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea (OECE), nasce come organismo di cooperazione e 
coordinamento tra i Paesi europei dopo la seconda guerra mondiale. Nel 1961 prende il nome di OCSE con 
l’ingresso degli Stati Uniti e il Canada, e successivamente anche Giappone (1964),  Finlandia (1969) ed altri Paesi, 
fino al 2010, allargando la sua azione in campo internazionale. La formulazione originaria dell’art. 26, che risale al 
Modello OCSE del 1963, che ha subito rilevanti modifiche rilevanti modifiche nella successiva versione del 
1977. Nelle edizioni successive al 1977 il tenore letterale della norma è stato ulteriormente aggiornato; meritano 
attenzioni le modifiche che il Comitato Fiscale dell’OCSE ha apportato all’art. 26 nel luglio 2005, al fine di 
recepire la prassi applicativa degli Stati aderenti ed i lavori dell’Organizzazione in materia di scambio di 
informazione (si pensi, all’Agreement on Exchange of Informationn on Tax Matters del 2002) alla disposizione in esame 
si sono aggiunti nuovi paragrafi. Attraverso le modifiche all’originario art. 26 si persegue l’obiettivo di 
incrementare le possibilità di ricorrere alla cooperazione tributaria internazionale, sia per l’accertamento dei fatti 
tributari collegati a più ordinamenti, sia per combattere la doppia imposizione, l’evasione e l’elusione fiscale 
internazionale. Sulle origini della cooperazione internazionale in materia tributaria, in tema, F. PERSANO,  La 
cooperazione internazionale nello scambio di informazioni, Torino, 2006.  
18 Dall’originaria formulazione del 1963 si sono avute diverse modifiche, dirette a garantire una maggiore 
cooperazione tributaria internazionale ai fini della realizzazione della pretesa tributaria Tra i numerosi interventi, 
prima della nuova versione dell’art. 26 e del relativo Commentario del 2005, merita attenzione il Modello di 
Accordo sullo scambio  di informazioni, elaborato nel 2002 dell’Ocse, precisamente l’Agreement on Exchange of 
Information on Tax Matters.  
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amministrativo, attraverso le stesse procedure ma in modo combinato oppure ricorrendo a 

tecniche differenti, su accordo di ciascuna Autorità ed a condizione di reciprocità, potendo 

svolgersi verifiche fiscali simultanee, quando nei rispettivi territori sono esaminati gli affari di 

uno o più contraenti, o, ancora, verifiche fiscali all’estero, laddove sono acquisite informazioni 

mediante la presenza nel territorio di funzionari del Paese istante, forma di collaborazione, 

quest’ultima, che può definirsi in loco. Sono ammessi scambi di dati relativi ad interi settori 

industriali (Industry- wide Exchange of information), richieste di informazioni riguardanti i settori 

economici, ad esempio l’industria farmaceutica o il settore bancario.  

Gli scambi dovranno necessariamente essere prevedibilmente rilevanti alla corretta 

applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione e nelle leggi dei Paesi contraenti, 

evitando in questo modo le richieste meramente esplorative,  le c.d. battute di pesca (le « fishing 

exepedition»), cioè le richieste di informazioni generiche relative alle circostanze e relazioni 

d’affari di un determinato contribuente o di gruppi di contribuenti e non rilevanti ai fini di 

una specifica verifica fiscale.   

È disposto l’obbligo di cooperare tra gli Stati contraenti. Sono ristretti i margini di 

discrezionalità dello Stato a cui è indirizzata una richiesta di assistenza, tenuto a rispondere 

anche in assenza di un proprio interesse, l’Autorità fiscale che riceve una richiesta di scambio 

dovrà infatti adottare le misure necessarie per ottenere le informazioni richieste19, e potrà 

opporsi ad una istanza di collaborazione esclusivamente nei casi contemplati dal par. 3 

dell’art. 26 del Modello Ocse, che non ammette richieste di informazioni relative all’adozione 

di misure contrarie alle leggi o alla prassi amministrativa di uno dei due Stati contraenti, 

affinché la collaborazione non violi la disciplina interna dello Stato destinatario della richiesta, 

e le Autorità dello Stato richiedente non tentino con tali strumenti di aggirare i limiti 

contenuti nelle procedure interne di acquisizione dei dati.  

A seguito delle modifiche apportate dall’Ocse nel 2005, è stato eliminato il segreto 

bancario, che precedentemente legittimava il rifiuto di collaborare se riguardava informazioni 

relative a tale ambito. Il nuovo paragrafo 5 del Modello Ocse ha disposto l’obbligo dello Stato 

di fornire le informazioni detenute in una banca o in altro istituto finanziario, anche se questa 

norma non prevede l’ipotesi in cui vi siano norme interne, talvolta di rango costituzionale, che 

tutelano il segreto bancario. Al fine di evitare la perdita di gettito fiscale negli Stati residenti di 

19 Novità rilevante che ha superato la tradizionale concezione del potere tributario, espressione della sovranità di 
uno Stato, e, per questo motivo, esercitabile a vantaggio di uno Stato solo se corrispondente all’interesse dello 
Stato, destinatario della richiesta. Cfr., S. DORIGO, La cooperazione fiscale internazionale, in AA. VV., a cura di C. 
Sacchetto,  Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Torino, 2011.  
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soggetti che esportano i propri capitali, alcuni Paesi hanno stipulato con la Svizzera le 

Convenzioni c.d. Rubik  prevedendo che lo Stato ospite tassi le imposte alla fonte, e poi le 

versi in forma cumulativa ed anonima, allo Stato di residenza. In questo modo però non 

sembrano del tutto rispettati gli standards di trasparenza e i principi originari della 

cooperazione internazionale. 

Nel 2009 il G20, con il Global forum on trasparency and exchange of information for tax purposes, ha 

individuato nel modello di scambio automatico di informazioni lo strumento più efficace 

contro i paradisi fiscali, mediante la condivisione di tutti i dati finanziari relativi alle attività 

detenute all’estero dai contribuenti dei paesi aderenti. Nel febbraio 2014 l’Ocse ha approvato 

il Common Reporting Standard (CRS), standard globale, su modello di matrice statunitense del 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) basato sullo scambio multilaterale automatico 

delle informazioni fiscali, che impone a tutti i clienti di banche e degli intermediari finanziari 

coinvolti di autocertificare la propria residenza fiscale.  

Pur essendo la cooperazione amministrativa fiscale uno dei principali obiettivi europei non 

è codificato in un principio generale, si riscontra da subito l’assenza di una previsione 

normativa nei Trattati istitutivi, ma l’Unione Europea negli ultimi anni conduce una politica di 

governance fiscale ispirata ai principi di trasparenza e di scambio di informazioni che intende 

promuovere anche nei confronti dei Paesi terzi.  

Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’Unione Europea, in materia di 

imposte dirette, è disciplinato dalla direttiva n. 2011/16/UE, sottoscritta a Bruxelles il 15 

febbraio del 2011, che ha abrogato quella del 1977, n. 799/CEE.  

L’assistenza tributaria tra gli Stati membri ha, in un primo momento, ricoperto un ruolo 

meramente funzionale all’eliminazione della doppia imposizione fiscale20, è diventata oggetto 

d’interesse delle istituzioni comunitarie a partire dalla seconda metà degli anni settanta, 

20 Secondo autorevole dottrina, il percorso di crescita comunitario può inquadrarsi in diverse fasi, partendo 
dall’integrazione fiscale, fino alla collaborazione e al coordinamento. F. ARDITO, La cooperazione internazionale in 
materia tributaria, Padova, 2007, cit. p. 152 «Il processo di armonizzazione fiscale non si è evoluto secondo un ordine lineare e 
continuo ma a fasi  alterne, spesso condizionato da esigenze contingenti di politica interna degli Stati membri o, più recentemente, da 
avvenimenti di carattere internazionale, come la crisi finanziaria (…). A rendere meno incentivante la propensione degli Stati alla 
armonizzazione fiscale, ha concorso, d’altro lato. L’interpretazione creatrice, considerata, dalla Corte di giustizia, associata alle 
preoccupazioni, per esigenze di bilancio degli Stati e per il timore che, dopo la ratifica della costituzionalità e superiorità dei Trattati, 
una più spinta armonizzazione e integrazione, potessero portare ad una violazione dei diritti fondamentali in materia fiscale(…). È 
così che in base ai principi di efficienza e preservazione dei sistemi tributari nazionali, e in questo nuovo contesto, si recuperano i 
progetti di cooperazione fiscale internazionale e viene data attuazione alla direttiva per l’assistenza alla riscossione delle imposte 
indirette»; C. SACCHETTO, Armonizzazione e coordinamento fiscale nella Unione Europea, in Enc. Giur. Treccani, 2010.  
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trovando una prima definizione normativa nella Direttiva del 197721, per l’assistenza reciproca 

degli Stati nel settore delle imposte dirette.  

La disciplina della cooperazione internazionale in materia di Imposta sul valore aggiunto è 

contenuta nel Regolamento dell’Unione Europea n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 

2010 «Regolamento di cooperazione amministrativa e lotta contro le frodi in materia d’imposta sul valore 

aggiunto», ed analoghe disposizioni sono previste per i tributi doganali, risorse agricole e accise. 

L’introduzione della disciplina sullo scambio di informazioni, era strumentale alla lotta alle 

frodi fiscali, e si inseriva in un programma di armonizzazione22.  

Con l’introduzione della direttiva sullo scambio di informazioni, lo strumento di assistenza 

tra le Amministrazioni finanziarie è collocato nel più ampio contesto del mercato unico e 

dall’armonizzazione delle politiche economiche e fiscali degli Stati membri, al fine di evitare 

fenomeni di distorsioni di movimenti di capitali e della concorrenza, ma anche di promuovere 

la collaborazione tra le Autorità fiscali dei Paesi membri della Comunità23.  

In seguito alle modifiche del sistema economico e fiscale comunitario, e di fronte 

all’esigenza di contrastare frodi ed evasioni in aumento nel territorio europeo, la direttiva n. 

799/77 è apparsa inadeguata, ed i nuovi standards di trasparenza in materia di cooperazione 

internazionale, la velocizzazione degli scambi e la presenza di funzionari nel territorio, previsti 

in campo internazionale (nel Global Forum)24 per migliorare la collaborazione, hanno avuto un 

ruolo fondamentale nella modifica della normativa comunitaria.  

Lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri è ora regolato 

da norme dettagliate con un ambito applicativo più ampio, estendendosi a qualsiasi tipo di 

imposta, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, dei dazi doganali e delle accise. Nel 

21 Nella direttiva n. 77/799/CEE convergono i precedenti lavori comunitari, come la Risoluzione del Consiglio 
del 1975 «relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare per combattere la frode e l’evasione fiscale sul piano internazionale». 
22 Osserva, F. ARDITO, La cooperazione internazionale in materia tributaria, op. cit. p.157 «interessante notare come nella 
direttiva 77/799/CEE, contrariamente alla tendenza manifestata nei primi provvedimenti comunitari di armonizzazione fiscale, il 
legislatore comunitario avesse preso di mira il settore delle imposte dirette, anziché quello delle imposte indirette, più naturalmente 
incidenti sugli scambi e, quindi, sulla realizzazione del mercato comune. La ragione si rinviene nel fatto che, in quel contesto storico, 
l’introduzione di una disciplina comunitaria sullo scambio di informazioni era solo direttamente strumentale all’esigenza di 
combattere la frode e l’evasione fiscale e non si inseriva in un programma di armonizzazione, fine a se stesso».  
23 Sull’evoluzione della disciplina comunitaria dello scambio di informazioni, vedere M. BARASSI, Lo scambio di 
informazioni nella UE, op.cit.; F. SAPONARO, Lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie e 
l’armonizzazione fiscale, op. cit.; P. ADONNINO, Lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie, in Dir. 
prat. trib., 2008; R. SUCCIO, Cooperazione internazionale e scambio di informazioni finanziarie: alcune considerazioni, op. 
cit.. 
24 Nel corso del Global Forum, sulla trasparenza e lo scambio di informazioni, svoltosi in Messico nel settembre 
2009, l’OCSE ha proposto un peer review group ( PRG) un gruppo di monitoraggio sullo stato dello scambio di 
informazioni nelle 91 giurisdizioni OCSE e non- OCSE che aderiscono al Forum, da un punto di vista legislativo 
ed operativo. L’obiettivo è verificare la conformità agli standard di trasparenza e scambio di informazioni.  
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Considerando n. 1 alla nuova direttiva, si legge che: «Nell’era della globalizzazione la necessità per 

gli Stati membri di prestarsi assistenza reciproca nel settore della fiscalità si fa sempre più presente. La 

mobilità dei contribuenti, il numero di operazioni transfrontaliere e l’internazionalizzazione degli strumenti 

finanziari conoscono un’evoluzione considerevole, che rende difficile per gli Stati membri accertare correttamente 

l’entità delle imposte dovute. Questa difficoltà crescente si ripercuote negativamente sul funzionamento dei 

sistemi fiscali mentre i poteri di controllo restano a livello nazionale. Ne risulta pertanto minacciato il 

funzionamento del mercato interno». La direttiva in questo modo si adegua ai nuovi criteri 

dell’Ocse, laddove anche il secreto bancario non costituisce più un legittimo impedimento alla 

divulgazione delle informazioni nella cooperazione internazionale. L’art. 1, in modo analogo 

quanto disposto nello stesso articolo della precedente direttiva del 1977, dispone che le 

Amministrazioni fiscali scambieranno «ogni informazione atta a permettere loro una corretta 

determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio».  

Sono numerose le affinità della direttiva europea del 2011 con la disciplina internazionale. 

Le tipologie di scambio  sono le stesse del modello Ocse. La procedura su richiesta di 

scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti prevede la notifica di una richiesta motivata e 

relativa ad un’indagine amministrativa specifica25.  

L’Autorità interpellata, esercitando i propri poteri istruttori e nel rispetto della normativa 

interna, raccoglie le informazioni da trasmettere allo Stato richiedente26. Ai sensi dell’art. 17, 

par. 2, la «direttiva non impone allo Stato membro interpellato alcun obbligo di effettuare indagini o di 

comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri 

sia contrario alla sua legislazione».  

Nello scambio automatico che prevede l’invio ad uno Stato membro, senza alcuna 

richiesta, delle informazioni disponibili che riguardano i residenti di tale Stato, è stata 

introdotta una particolare clausola, la c.d. «anti-free-riding», in base alla quale è necessario 

comunicare alla Commissione le categorie di reddito e di capitale della quale si dispongono 

informazioni.  

L’attivazione dello scambio spontaneo che risulta facoltativa, in base ad una valutazione 

sull’utilità della stessa per l‘Autorità fiscale di uno Stato membro, è obbligatoria qualora vi 

siano fondati motivi che si sia sviluppata una situazione fiscalmente pericolosa per i sistemi 

nazionali (ex art. 9, par. 1).  

25 La condizione di «prevedibile rilevanza» è introdotta con il proposito di adeguare la disciplina comunitaria agli 
standards definiti a livello internazionale.  
26 Lo scambio di informazioni «prevedibilmente rilevante», ha sostituito la vecchia regola più restrittiva che si riferiva 
ad «informazioni necessarie».  



91 

5/2014

La cooperazione amministrativa può svolgersi, previo accordo in ordine alle modalità di 

attuazione, non solo con la presenza negli uffici amministrativi delle Autorità interpellate, ma 

anche mediante la partecipazione alle indagini condotte sul territorio di funzionari designati 

dall’Autorità richiedente, con la possibilità di interrogare le persone ed esaminare i 

documenti27. I funzionari dell’Autorità richiedente possono interrogare le persone ed 

esaminare i documenti. Possono svolgersi controlli simultanei, nei confronti di contribuenti la 

cui situazione sia d’interesse comune a più Stati membri, e la condivisione di pratiche e 

metodi d’indagine. 

L’Autorità competente che ha ricevuto da un Paese terzo informazioni pertinenti può 

trasmetterle alle Autorità degli Stati membri, in base ad un accordo con lo stesso Paese.  

In base all’art. 16 della direttiva del 2011 «le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi 

forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle 

informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve». È estesa la 

possibilità di utilizzare le informazioni ricevute anche per fini diversi da quelli previsti dalla 

direttiva, a condizione che si ottenga l’autorizzazione di utilizzo da parte dello Stato 

comunicante «se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi» nello Stato membro che le 

trasmette, ed il materiale probatorio acquisto può essere utilizzato «in occasione di procedimenti 

giudiziari e amministrativi che implicano l’eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della 

normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei 

testimoni in siffatti procedimenti» (art. 16, par.1, terzo periodo)28.  

Gli articoli 17 e 18 della direttiva n. 2011/16/UE definiscono diritti ed obblighi in capo 

agli Stati membri, per quanto concerne il regime di segretezza, ed i limiti all’attuazione dello 

27 Tale disposizione è stata espressamente recepita nell’ordinamento italiano, in cui è stabilito che 
l’Amministrazione finanziaria « può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali 
degli altri Stati membri», ai sensi dell’art. 31- bis del D.p.r. n. 600 del 1973. 
28 Dalle informazioni ottenute attraverso una procedura cooperativa in materia fiscale possono emergere una 
notizia di reato, ma la parificazione giuridica delle prove a quelle raccolte attraverso norme interne, ha valore 
solo ai fini fiscali. L’utilizzo nel procedimento penale di elementi probatori provenienti dall’estero è condizionata 
dal rispetto della rogatoria internazionale, quale unica modalità qualificata di ingresso di tali mezzi di prova nel 
processo. In tema, A. DI AMATO- R. PISANO, I reati tributari, in Trattato di diritto penale dell’impresa, Padova, 
2002; R. CASTIGLIONE, I poteri delle autorità fiscal nazionali nelle verifiche extraterritoriali, in Dir. prat. trib. intern., 
2008. Inoltre, Corte Cass, 12 luglio 2012, n. 27736, ha giudicato legittima l’utilizzazione processuale di 
documenti provenienti dal procedimento di accertamento fiscale, prima acquisiti dalla Guardia di finanza 
attraverso cooperazione internazionale. La Corte ha stabilito che gli atti amministrativi acquisiti nell’ambito del 
procedimento tributario di accertamento esula dalla disciplina delle rogatorie, e il successivo utilizzo nel 
procedimento penale di atti provenienti dal procedimento di accertamento tributario è regolato dagli artt. 234 e 
ss. c.p.p.. informazioni e documenti acquisiti da una autorità estera mediante procedura di cooperazione 
internazionale in materia fiscale, possono inserirsi nel processo penale per reati fiscali concernenti gli stessi fatti, 
senza che sia necessario avviare una rogatoria internazionale. Cfr. A. BUCCISANO, Cooperazione amministrativa 
internazionale in materia fiscale, op. cit..  
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scambio di informazioni29. Le Autorità competenti dovranno decidere se una richiesta di 

assistenza internazionale è in grado di causare una lesione dei diritti dei contribuenti, o di terzi 

interessati. Il soggetto privato coinvolto nella procedura di scambio, la cui posizione è stata 

compromessa dagli strumenti d’indagine, potrà opporsi nel caso in cui la legislazione interna 

dello Stato interessato tuteli, in modo specifico, i diritti delle persone che partecipano ad una 

procedura di assistenza tributaria internazionale.  

La direttiva si rivolge esclusivamente agli Stati, ma i destinatari, seppur indiretti, delle 

procedure amministrative sono i contribuenti. Si rileva un’oggettiva difficoltà dei soggetti di 

difendere la propria posizione giuridica nel caso in cui ricorrano i vizi procedurali, per la 

carenza di qualsiasi forma di comunicazione «cautelativa» al soggetto interessato, non essendo 

il contribuente informato dell’avvenuta richiesta di informazioni sul suo conto da parte di 

un’Autorità fiscale straniera30. E’ necessario verificare l’esistenza di misure predisposte dalle 

norme internazionali ed interne a tutela del soggetto passivo, tenendo in giusto conto i diversi 

interessi statuali coinvolti nella cooperazione internazionale, come l’interesse all’applicazione 

delle leggi fiscali interne, e la stabilità del sistema giuridico ed economico nazionale. Si pone 

comunque l’accento sui possibili effetti distorsivi, in modo tale che le procedure 

amministrative di scambio di informazioni non si traducano in meri tentativi di ciascuna 

Amministrazione finanziaria di adottare provvedimenti contrari alla propria legislazione o 

29 Direttiva del Consiglio, 2011/16/UE, art. 17: « L’autorità interpellata in uno Stato membro fornisce all’autorità 
richiedente in un altro Stato membro le informazioni di cui all’articolo 5 purché l’autorità richiedente abbia esaurito le fonti di 
informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare 
di compromettere il raggiungimento dei suoi obiettivi. La presente direttiva non impone allo Stato membro interpellato alcun obbligo 
di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini 
propri sia contrario alla sua legislazione. L’autorità competente di uno Stato membro interpellato può rifiutare di fornire 
informazioni allorché, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti. La 
trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o 
professionale, di un processo commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. L’autorità 
interpellata informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di informazioni»; art. 18: « Se le 
informazioni sono chieste da uno Stato membro in conformità della presente direttiva, lo Stato membro interpellato pone in atto, per 
ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo, anche quando tale Stato non necessita di dette informazioni per i 
propri fini fiscali. Detto obbligo si applica fatto salvo l’articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, che non può in nessun caso essere interpretato 
nel senso di autorizzare uno Stato membro interpellato a rifiutare di fornire informazioni per il solo motivo che queste ultime non 
presentano alcun interesse per tale Stato. L’articolo 17, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di 
autorizzare l’autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono 
detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o 
perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona. In deroga al paragrafo 2 uno Stato membro può rifiutare di trasmettere 
le informazioni richieste se queste riguardano periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011 e se la trasmissione delle stesse 
avrebbe potuto essere rifiutata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 77/799/CEE se fosse stata chiesta prima dell’11 
marzo 2011» .  
30 In tema di tutela e garanzie del contribuente, insoddisfacenti nelle procedure di cooperazione internazionale, 
Cfr. G. MARINO, Indagini tributarie e cooperazione internazionale, op. cit., p. 3604 ss., per l’assenza di un obbligo di 
informazione, il contribuente non ha la possibilità di opporsi alla trasmissione delle informazioni o di far valere 
le proprie ragioni nel corso delle indagini.  
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quella dell’altro Stato, e di fornire informazioni che rilevino un segreto commerciale, 

industriale ovvero che siano contrarie all’ordine pubblico.  

3.1  Limiti e garanzie procedurali 

Le linee essenziali del modello di scambio di informazioni, secondo gli standards richiesti 

dai più recenti interventi modificativi comprendono i seguenti punti fondamentali: l’obbligo 

di porre in essere lo scambio di informazioni su richiesta nella misura in cui sia 

prevedibilmente rilevante per l’applicazione del diritto interno dell’altro Stato contraente; il 

divieto di opporre alle richieste di informazioni dinieghi sul segreto bancario ovvero 

sull’assenza di un interesse fiscale nazionale a reperire le informazioni oggetto di richiesta o 

ancora in ragione del requisito della doppia punibilità; l’obbligo di assicurare la reperibilità di 

informazioni attendibili e di consentire che l’Amministrazione finanziaria dello Stato rogato 

possa entrarne in possesso; l’obbligo di assicurare la tutela dei diritti dei contribuenti 

interessati dallo scambio di informazioni, e di applicare l’obbligo un regime di stretta 

confidenzialità alle informazioni scambiate.  

Le indagini tributarie in ambito internazionali incidono profondamente sulle posizioni 

giuridiche dei soggetti passivi, rilevando talvolta una netta contrapposizione tra gli interessi 

pubblici dell’Autorità fiscale e quelli privati dei contribuenti, sprovvisti di una tutela diretta ed 

effettiva31. Il modelli di scambio di informazioni non hanno previsto specifiche misure diretta 

alla tutela dei diritti del contribuente coinvolto nelle procedure di cooperazione 

internazionale. Solo in un numero limitato di Paesi, la cooperazione internazionale avviene 

previa notificazione al contribuente coinvolto nella procedura amministrativa- investigativa in 

campo internazionale, manca, invece, nella maggior parte degli ordinamenti tributari, la 

regolamentazione in tema di tutela diretta dei diritti del contribuente interessato, per cui il 

soggetto indagato, di fronte alla decisione dell’Amministrazione finanziaria di concedere 

assistenza fiscale all’Autorità dello Stato contraente, difficilmente potrà opporsi, e proporre 

ricorso per contrarietà e/o illegittimità alla trasmissione delle informazioni.  

L’Autorità tributaria coinvolta nella procedura amministrativa internazionale valuta gli 

interessi presenti nella procedura di scambio di informazioni, tra cui quelli dei contribuenti.  

La disciplina sullo scambio d’informazioni prevede che alla base dell’atto di accertamento 

di un Paese vi siano le risultanze istruttorie condotte da Autorità fiscali straniere e, mancando 

31 Vedere, L. DEL FEDERICO, Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, Milano, 2010. 
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disposizioni comunitarie e internazionali in grado di invalidare o annullare gli atti posti in 

essere durante l’attività di indagine e nella trasmissione delle informazioni, è necessario 

ricercare all’interno dell’ordinamento gli strumenti di tutela del contribuente32.  

Si discute sulla possibilità di limitare la libertà personale, in forza dell’attuazione delle 

norme fiscali sia dello Stato di appartenenza sia di quello richiedente, manca infatti un 

adeguata garanzia degli interessi normalmente protetti, ed incisi dallo scambio e dalla 

trasmissione all’estero di dati e di elementi probatori33.  

Il Modello Ocse e le Convenzioni contro le doppie imposizioni non menzionano 

espressamente l’esigenza di garantire ai contribuenti una tutela diretta. L’analisi delle garanzie 

del contribuente coincide così con quella degli strumenti esistenti negli ordinamenti interni. 

Le procedure di cooperazione amministrativa internazionale sono stati introdotte per 

soddisfare esclusivamente il preminente interesse degli Stati, che intendevano contrastare i 

comportamenti dei contribuenti ritenuti fiscalmente dannosi, tanto che, anche la 

predisposizione di limiti all’obbligo di prestare assistenza, e le regole sulla segretezza delle 

informazioni sono state dettate per raggiungere il medesimo proposito. La tutela dei 

contribuenti contro gli atti amministrativi è quindi rimessa unicamente alle norme generali dei 

singoli ordinamenti nazionali. È fortemente avvertita la necessità di predisporre strumenti 

normativi specifici, che tutelino in via diretta ed immediata gli interessi dei contribuenti. 

La Convenzione di Strasburgo sulla mutua assistenza amministrativa fiscale, del Consiglio 

d’Europa e dell’Ocse, considera solo in modo generico la posizione del contribuente, 

affermando che «i principi fondamentali che attribuiscono il diritto di vedere i propri diritti e le proprie 

obbligazioni determinati in base ad una corretta procedura stabilita per legge, rilevano anche in materia fiscale 

in tutti gli Stati e tali Stati dovranno impegnarsi per tutelare i legittimi interessi di ogni contribuente 

proteggendolo anche da possibili discriminazioni e doppie imposizioni» ; e « nulla nella Convenzione dovrà 

limitare i diritti e la tutela assicurata agli individui dalla legislazione e dalla prassi amministrativa dello Stato 

32 Durante una procedura di cooperazione fiscale nasce la necessità di bilanciare gli interessi 
dell’Amministrazione fiscale che sono contrapposti a quelli del contribuente, ed è utile a tale scopo il richiamo al 
principio comunitario di proporzionalità, che ha pratica rilevanza laddove fissa la regola del minor sacrificio degli 
interessi meritevoli di tutela, e di conseguenza, si riflette anche nella disciplina tributaria che, nell’esercizio 
dell’azione amministrativa, deve arrecare il minor danno possibile ai contribuenti.  
33 Cfr. C. SACCHETTO, Diritto tributario (Convenzioni internazionali), in Enc. Dir. Milano, 2007, l’Autore sostiene 
che nascono dubbi di costituzionalità, a causa della compressione della sfera giuridica dei diritti dei soggetti 
privati. Inoltre, nella normativa comunitaria l’attività di cooperazione fra autorità fiscali «è stata concepita sin 
dall’inizio come strumento di collaborazione fra Stati, con la consequenziale marginalizzazione della sfera degli interessi individuali 
dei contribuenti» e « confluisce in normali atti e provvedimenti disciplinati interamente dal diritto nazionale», cit. p. 64 ss.. 
Inoltre, A. FEDELE, Prospettive e sviluppi della disciplina dello «scambio di informazioni» fra amministrazioni finanziarie,in 
Rass. trib., 1999, p. 49 e ss..  
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richiesto», rinvia agli strumenti presenti negli ordinamenti nazionali degli Stati contraenti, con 

esplicito riferimento al diritto di informazione, stabilendo inoltre che «ogni Stato contraente può, 

con una dichiarazione inviata ad uno dei depositari, indicare che, in base alla sua legislazione nazionale, le 

autorità competenti allo scambio di informazioni sono tenute ad informare il proprio cittadino o residente 

prima di trasmettere le informazioni che lo riguardano».  

Il contribuente non è informato delle richieste sul proprio conto, provenienti da 

un’Autorità fiscale di un altro Paese, e non è previsto un eventuale diritto del soggetto di 

opporsi a questa procedura.  

Il soggetto indagato avrà interesse a sapere di una richiesta di informazioni, potendo 

ricevere un atto impositivo da un’altra Autorità fiscale, ed ugualmente vorrà essere informato 

dell’eventualità in cui sia stata rivolta dallo Stato di residenza una richiesta di informazioni sul 

proprio conto ad un Paese straniero. Può così verificarsi che l’Autorità che emette un atto 

impositivo non è la stessa che trasmette le relative informazioni34.  

A fronte della possibilità riconosciuta dall’ordinamento interno al soggetto indagato, che 

lamenti un pregiudizio dei suoi diritti, di impugnare l’atto impositivo, nessuna azione spetta al 

soggetto leso dinnanzi al giudice dello Stato in cui si è compiuta l’attività istruttoria illecita. 

Potrebbe realizzarsi una tutela effettiva ed immediata contro l’attività investigativa tributaria 

solo ammettendo un ricorso in via amministrativa contro gli atti istruttori35.   

Le informazioni acquisite illegittimamente, che provengono da un’Autorità estera, saranno 

utilizzati secondo gli stessi criteri degli elementi istruttori acquisiti contra legem dall’Autorità 

fiscale nazionale. Le norme interne e/o internazionali non sono in grado di rimuovere i difetti 

originari di prove raccolte in un altro ordinamento36. Nonostante in dottrina c’è chi sostiene 

che il contribuente possa eccepire i vizi istruttori dinanzi al giudice nazionale e agli organi 

dell’autorità estera da cui provengono le informazioni37, l’orientamento predominate afferma 

che, in caso d’illegittimità dell’attività istruttoria, non essendovi invalidità dell’atto impositivo 

emesso dall’Amministrazione interna, il giudice nazionale non avrebbe cognizione 

34 Vedere, R. SUCCIO, Cooperazione internazionale e scambio di informazioni finanziarie: alcune considerazioni, op. cit..  
35 In tema F. ARDITO, La cooperazione internazionale in materia tributaria, op. cit..  
36 Sulla parificazione delle prove acquisite tramite procedimento di cooperazione amministrativa internazionale 
nel settore fiscale, vedere C. SACCHETTO, L’evoluzione della cooperazione internazionale fra le amministrazioni statali in 
materia di Iva ed imposte dirette: scambio di informazioni e verifiche «incrociate» internazionali, op. cit.; G. MARINO, La 
Cooperazione internazionale in materia tributaria, tra mito e realtà, op. cit..  
37 Cfr. A. MONTI, Poteri di indagine dell’amministrazione finanziaria nello scambio di informazioni e principio di «reciprocità», 
in Fisc. intern., 2010.  
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dell’eventuale vizio38.  

Solo mediante la previa informazione ed attraverso la partecipazione attiva al 

procedimento, il contribuente potrebbe ottenere una tutela effettiva39. Il diritto al 

contraddittorio difensivo nello scambio di informazioni assume forza e valore differente a 

seconda del significato più o meno garantista della disciplina dei poteri istruttori nei diversi 

regimi nazionali40. 

Nelle procedure internazionali di scambio di informazioni, lo schema di tutela previsto è 

quello differito, e la scelta del contraddittorio è rimessa alla discrezionalità 

dell’Amministrazione finanziaria, nel momento in cui ha bisogno di acquisire informazioni, 

documenti e dichiarazioni, e non è invece attivato nell’interesse del contribuente di difendersi 

in un momento antecedente la fase processuale.  

La comunicazione al contribuente dell’avvio del procedimento dovrà avvenire nel 

momento in cui nasce l’interesse del privato ad intervenire in questa fase, quando 

l’Amministrazione riceve la risposta alla sua istanza di informazioni, e la valuta, allo scopo di 

ricostruire i fatti. Nonostante si tratti di imponibili di origini estera, l’interesse di cui si discute 

è sempre interno all’ordinamento, muovendosi nella trama dei rapporti tra contribuente ed 

ente impositore41, ed anche nelle indagini che concernono informazioni raccolte presso 

Amministrazioni di un altro Paese, si determina l’esigenza del contraddittorio con il 

contribuente.  

Alla luce delle implicazioni giuridiche procedurali, talvolta lesive della libertà e della 

riservatezza del soggetto passivo indagato, si ritiene non sufficiente considerare la prospettiva 

sovranazionale della fiscalità e l’estensione dell’interesse fiscale nazionale quali cause di 

giustificazione della compressione che la medesima attività istruttoria può determina nella 

38 Cfr. R. SUCCIO, Cooperazione internazionale e scambio di informazioni finanziarie: alcune considerazioni, in Dir. prat. trib. 
internaz., 2011, l’Autore ritiene, inoltre, che non vi sia violazione di una norma comunitaria, tale che il 
contribuente possa adire la Corte di Giustizia europea. L. DEL FEDERICO, Scambio di informazioni fra Autorità 
fiscali e tutela del contribuente: profili internazionalistici, comunitari ed interni, in Riv. dir. trib. internaz., 2010. P. 
SELICATO, Scambio di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente, op. cit..   
39 Sull’importanza del contraddittorio nelle procedure in materia di cooperazione fiscale, P. SELICATO, Scambio 
di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente, op. cit., p. 330, «soltanto essendo preventivamente informato e 
partecipando al procedimento il contribuente titolare del segreto può garantirsi in ordine alle conseguenze dannose che la divulgazione 
di informazioni siffatte potrebbe provocargli. Il problema si pone in misura anche maggiore (e sicuramente con maggiore frequenza) 
per lo scambio di informazioni concernente i dati bancari». 
40 Si ricorda, Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2008, C- 349/07, Sopropè, in Rass. trib.,2009, con nota G. 
RAGUCCI, Il contraddittorio come principio generale del diritto comunitario. La Corte di Cassazione, sezione unite, 18 
dicembre 2009, n. 26635, ha stabilito che il contraddittorio è un requisito del giusto procedimento tributario, 
indipendentemente dalla espressa previsione legislativa, quanto meno con riguardo alle ipotesi di accertamento 
fondato su dati standards.  
41 Cfr. P. SELICATO, Scambio di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente, op. cit., p. 257.  
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sfera del privato, ma occorre un più attento e compiuto supporto normativo42. 

In questo ambito, è da ritenere poco efficace anche l’apporto della Corte Europea dei 

diritti dell’uomo nella sentenza del 21 febbraio 2008 nel caso Ravon43, in cui è stata promossa 

la centralità del contraddittorio, quale garanzia procedimentale e disposta l’applicazione del 

principio del giusto processo alle doglianze avanzate in riferimento ad attività podromiche 

all’eventuale emissione dell’avviso di accertamento44, in quanto non prevede una 

legittimazione del contribuente indagato nella procedura amministrativa internazionale ad 

ottenere un contraddittorio anticipato in fase procedimentale, che manca di una tutela 

effettiva del contribuente contro le ordinanze che autorizzano le ispezioni45.  

42 Cfr. A. BUCCISANO, Cooperazione amministrativa internazionale in materia fiscale, op. cit., p. 699, sostiene l’autore 
che deve mutare l’approccio all’istituto della cooperazione internazionale, non più in funzione solo degli interessi 
degli Stati, ma in considerazione anche degli diritti dei singoli contribuenti coinvolti nella procedura. A. 
FEDELE, Prospettive e sviluppi della disciplina dello scambio di informazioni fra amministrazioni finanziarie, op. cit., sulla 
necessità di un supporto normativo al fine di espandere l’operatività dei principi costituzionali in materia 
tributaria, cosicché anche l’interesse alla corretta attuazione delle leggi fiscali di altri Paesi possa trovare 
riconoscimento e tutela, ad esempio nell’art. 53 della Costituzione.  
43 La sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo del 21 febbraio 2008 nel caso Ravon, permette di 
conoscere gli sviluppi dell’estensione dell’art. 6 della Cedu in ambito tributario, in cui si contesta da parte dei 
giudici di Strasburgo l’inadeguatezza del sistema francese dell’istruttoria procedimentale. I giudici del caso Ferrazzini 
c. Italia (Corte Edu, 12 luglio 2001, n. 44759/98, Ferrazzini c. Italia), sentenza del 12 luglio 2001, seppur in
minoranza, intravidero, già nel 2001, nuovi elementi di apertura delle regole sul giusto processo nei confronti del 
settore fiscale. 
44 Nel caso Ravon, il principio del contraddittorio ha avuto forte risonanza, ed  importanti sono stati gli effetti in 
tema di partecipazione del contribuente al procedimento tributario. L’applicazione dell’art. 6 Cedu all’istruttoria 
procedimentale comporta, comunque, alcune significative conseguenze In tema, F. GALLO, Verso un «giusto 
processo» tributario, in Rass. trib., 2003; in S. MULEO, L’applicazione dell’art. 6 Cedu anche all’istruttoria tributaria a 
seguito della sentenza del 21 febbraio 2008 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Ravon c. Francia e le ricadute sullo 
schema processuale vigente, in Riv. dir. trib., 2008, p. 200 e ss. l’Autore evidenzia il passaggio dalla sentenza Ferrazzini 
alla Ravon, in cui  «non risultano né dissenting opinions né concurring opinions diversamente motivate, figurando anzi in proposito 
l’unanimità del collegio» e sottolinea la non piena applicazione dell’art. 6 all’intera materia tributaria « limitandosi la 
sentenza in commento a considerare l’applicabilità delle garanzie di cui al detto art. 6 nell’ambito dell’istruttoria tributaria relativa 
alla ricerca degli elementi di prova nel domicilio dei soggetti interessati o nei locali da essi occupati».; L. PERRONE, Diritto 
tributario e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rass. trib., 2007. Come rilevato da autorevole dottrina, la 
disciplina italiana, non contemplando alcuna forma di giurisdizione autonoma ed immediata sugli atti istruttori, 
ma solo una tutela differita, per il soggetto che lamenti lesioni dei sui interessi durante una procedura d’indagine 
tributaria, e rinviando la tutela che concerne i vizi della fase istruttoria all’impugnativa dell’atto finale, non 
assicura una soluzione adeguata ai criteri stabiliti dalla Corte, e dunque è ben lontana più della normativa 
francese, dalle garanzie richieste nella sentenza Ravon. In tema, P. SELICATO, Scambio di informazioni, 
contraddittorio e Statuto del contribuente, op. cit.. Sulla mancanza di una tutela immediata a fronte degli atti istruttori, 
tale che si rinvia la tutela del contribuente al momento in cui l’autorità fiscale emette l’avviso di accertamento, L. 
DEL FEDERICO, Tutela del contribuente e integrazione giuridica europea, Milano, 2010, cit. Ricadute della sentenza 
Ravon nell’ordinamento italiano, vedere A. MARCHESELLI, in Giusto processo e riti speciali, Milano, 2009, p. 459. 
45 In proposito, F. GALLO, Contraddittorio procedimentale e attività istruttoria, in Dir. prat. Trib., 2011, p. 473, l’Autore 
ritiene che l’esigenza di tutela immediata delle situazioni soggettive del contribuente che non riguardano 
l’accertamento sono state espresse dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo, in particolare nella sentenza Ravon, 
21 febbraio 2008 (e dalla sentenza Andrè, 24 luglio 2008). Con riferimento alla medesima sentenza, P. 
SELICATO, Scambio di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente, op. cit., p. 356. L’Autore considera 
invece limitata l’influenza positiva di questa pronuncia sulla disciplina di cooperazione internazionale in esame, 
in quanto non ha legittimato l’applicazione in termini generali del principio del contraddittorio, quale diritto del 
contribuente che può esercitarlo in un fase antecedente alla realizzazione della pretesa tributaria.  
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4. Regolarizzazione delle attività illecite detenute all’estero: la Voluntary disclosure

Il problema del rientro dei capitali dall’estero è al centro di attuali dibattiti politici e

dottrinali in quanto strettamente legato all’esigenza di garantire la stabilità dei sistemi fiscali 

nazionali, fortemente sentita soprattutto in questo periodo di crisi economica mondiale. Su 

esempio del programma statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), che obbliga 

gli intermediari finanziari che operano negli Stati Uniti a comunicare all’Internal Revenue Service i 

nomi dei titolari di relazioni bancarie estere, le organizzazioni internazionali, Ocse e Gafi, 

mirano alla più completa regolarizzazione del sistema fiscale globale. Si prevedono entro due 

anni l’adozione dello scambio di informazioni automatico da parte di tutti i Paesi che operano 

in campo internazionale ed a partire dal 2016 anche la Svizzera dovrà adeguarsi agli standards 

di trasparenza imposti dall’Ocse46. 

Si intende, in questa ultima parte, esaminare la procedura di collaborazione volontaria, 

promossa attraverso l’adozione della Voluntary disclosure, in linea con i programmi 

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo finalizzati alla compliance.  

Dal 2009, il G20, attraverso il Global forum on trasparency and Exchange of information for tax 

purposes, intende combattere duramente la «fuga dalle imposte nazionali». Il fenomeno della 

detenzione irregolare di capitali esteri, non dichiarati e riconducibili a soggetti residenti in 

Italia ha assunto di recente un enorme significato, sono ormai numerosi i Paese europei 

(Spagna, Francia, Regno Unito, Germania) che offrono ai propri contribuenti la possibilità di 

regolarizzare la propria posizione fiscale mediante procedure di collaborazione volontaria.  

All’interno del programma internazionale di contrasto agli illeciti finanziari previsto 

dall’Ocse (nel rapporto «Offshore  Voluntary Disclosure. Comparative Analysis, Guidance and Policy 

Advice», settembre 2010), l’Italia con il decreto- legge 28 gennaio 2014, n. 4 ha introdotto 

nuove misure per l’emersione di capitali ed investimenti non dichiarati e detenuti all’estero, 

prevedendo un piano di adesione fiscale da parte dei contribuenti, attraverso l’attivazione 

della procedura di collaborazione volontaria, c.d. Voluntary disclosure47, 

L’articolo 1, comma 1, introduce, nell’ambito del decreto- legge n. 167/1990 (convertito 

dalla legge n. 227/1990) recante la disciplina sul monitoraggio fiscale, alcune disposizioni 

46 Nell’operazione di rientro dei capitali dall’estero, ruolo importante ha l’accordo sullo scambio di informazioni 
con la Svizzera . 
47 Decreto- legge 28 gennaio 2014 n. 4 recante «Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali all’estero, 
nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e 
contributivi», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014. Il decreto entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e poi procederà il suo iter per la conversione in legge.  
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riguardanti la collaborazione volontaria e le condizioni in presenza delle quali, 

perfezionandosi la procedura, si producono gli effetti premiali sul piano sanzionatorio penale 

e amministrativo. 

Il monitoraggio delle attività e dei movimenti finanziari che i soggetti hanno con l’estero 

ha il dichiarato scopo di contrastare tutti i fenomeni di evasione fiscale ed inoltre quello di 

ostacolare l’uscita di capitali dal territorio nazionale. Le modifiche apportate alla disciplina sul 

monitoraggio fiscale hanno determinato l’eliminazione delle soglie minime di valore e 

l’obbligo di indicare nel quadro RW del modello unico tutti i capitali detenuti all’estero. 

Il programma italiano di Voluntary disclosure, consentendo all’autore della violazione degli 

obblighi di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività, di regolarizzare la propria 

posizione con il Fisco, attraverso un’autodenuncia, rappresenta una buona occasione per far 

emergere attività finanziarie e patrimoniale detenute o costituite all’estero e non dichiarate al 

Fisco, attraverso il pagamento per intero delle imposte evase ed alcune agevolazioni per le 

sanzioni.  

La procedura è attivata spontaneamente al contribuente che può presentare domanda, 

direttamente o per interposta persona, non oltre il 30 dicembre 2015, documentando 

puntualmente tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituite o detenute 

all’estero. Mettendo in atto una procedura volontaria, i titolari di nuovi conti detenuti 

all’estero, non ancora oggetto d’indagine da parte del Fisco, possono concordare con gli 

Uffici dell’Amministrazione finanziaria una compliance della loro posizione pagando l’intero 

importo delle somme dovute ed ottengono in cambio la riduzione delle sanzioni e il 

contenimento delle conseguenze penali, in luogo di precedenti intervenenti che al fine di 

recuperare il gettito, stabilivano invece consistenti riduzioni di imposte.  

La presente collaborazione volontaria non è un condono. Nella nuova procedura non sarà 

più garantito l’anonimato come nel precedente scudo fiscale.  

L’attivazione di questa procedura, attraverso l’autodenuncia da parte dei contribuenti che 

hanno sottratto redditi all’imposizione, produrrà effetti positivi laddove sarà in grado di 

realizzare una partecipazione spontanea, la volontaria rappresentazione di tutte le attività di 

natura finanziaria e di somme detenute all’estero è, infatti, un elemento imprescindibile della 

procedura. 

La procedura di Voluntary disclosure si inserisce a pieno titolo tra gli interventi di contrasto 

all’evasione fiscale, la cui disciplina si inserisce nel contesto internazionale che ha visto negli 
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ultimi anni l’intensificarsi del livello di cooperazione amministrativa tra i Paesi nello scambio 

di informazioni, già esaminato in questa sede.  

Tale programma ha un valore pregnante nel rapporto fiscale tra le parti, inducendo da 

parte dei contribuenti comportamenti ispirati alla compliance nell’ottemperanza dei futuri 

obblighi fiscali. 

Nell’ordinamento interno, la procedura italiana di collaborazione volontaria, in conformità 

alle indicazioni dell’Ocse e ai modelli di cooperazione amministrativa tributaria, è affiancata 

da un ulteriori interventi di carattere penale che prevedono l’introduzione del reato di 

autoriciclaggio. I nuovi indirizzi operativi lasciano intravedere un effettivo impegno verso la 

realizzazione di un ambizioso progetto di ripristino totale della legalità fiscale. 
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USURA E INTERESSI: IL DIBATTITO DOTTRINALE E 

GIURISPRUDENZIALE SULLA RILEVANZA DEGLI 

INTERESSI DI MORA* 

di Marilena Rispoli Farina*

ABSTRACT 

Dottrina e  giurisprudenza hanno segnalato  numerosi  problemi interpretativi nell'applicazione della legge 

sull'usura. Tra questi la rilevanza degli interessi di mora ai fini dell'  applicazione delle sanzioni penalistiche e 

civilistiche previste dalla legge. Recenti orientamenti della  giurisprudenza di legittimità e di merito  e 

pronunzie dell'Arbitro Bancario Finanziario  in parte  favorevoli, in parte contrari, alla sommatoria degli 

interessi, corrispettivi e di mora, ai fini del superamento del tasso soglia, ipotizzano i rimedi da applicare per 

equilibrare la posizione debitore-creditore a seconda che il beneficiario del credito sia o meno un consumatore. 

The construction of usury law is still raising controversial issues 

in the Italian legal framework. Among such issues it sounds very important the role of default interest rates in 

the enforcement of criminal and civil laws. The paper analyzes up-to-date civil jurisprudence and banking 

ADR decisions on compensation and default interest rates in the debtor-creditor relationship.  

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo di riferimento – 1.2 Usura oggettiva e usura soggettiva 

– 1.3. Usura sopravvenuta – 2. Il problema dell’individuazione del “tasso soglia” – 3. La

natura degli interessi di mora e le tesi contrapposte – 4. Orientamento favorevole alla 

rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa sull’usura – 4.1. Le decisioni della 

giurisprudenza – 5. Orientamento che esclude l’applicabilità della disciplina sull’usura agli 

interessi di mora – 5.1. Le decisioni della giurisprudenza – 5.2. I recenti orientamenti dell’ABF 

1. Il quadro normativo di riferimento

Il significato corrente del termine “usura” nella pratica economica,  rappresenta  una  felice 

sintesi del  dato normativo e della sua"percezione"  da parte degli operatori economici.  

* Articolo sottoposto a revisione
* Professore ordinario di Diritto commerciale e bancario all’Universitaà degli Studi di Napoli “Federico II”
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La parola, di derivazione latina, indica la pratica commerciale consistente nel fornire 

prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro 

rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni 

poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo particolarmente 

vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il 

creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore moroso per indurlo a pagare. 

Tale accezione comune si basa quindi, sulla definizione  “legale” dell’usura, allo stato 

attuale  dell' evoluzione normativa, e sullo "odioso  " approfittare di un stato di bisogno" 

considerato socialmente riprovevole. La definizione di "usura"è quindi “storicamente 

determinata”, in quanto va individuata alla luce  delle discipline che nel corso degli anni e nei 

vari ordinamenti si sono succedute a regolamentare il fenomeno, ma anche del rilievo sociale 

del fenomeno. 

Il dibattito è stato intenso nel primo dopo guerra, ma  l'intervento dei legislatori non 

sempre coerente  ed omogeneo. Per darne  un inquadramento efficace seppure sintetico, è 

necessario ripercorrere a grandi linee le tappe relative all’evoluzione1 della disciplina, 

prendendo in considerazione sia il profilo civilistico che quello penalistico, ritenuti 

inscindibili. 

Nella normativa preesistente al codice civile, il reato  d’usura non era previsto, 

rimettendosi  la determinazione degli interessi nei rapporti di finanziamento all’autonomia 

delle parti; con il codice Rocco2 nel 1930, si volle sancire penalmente il fenomeno. Di seguito, 

successivamente, sul piano civilistico, il legislatore codificatore del 1942 volle affermare   la 

nullità della clausola usuraria e la conseguente applicazione del saggio legale (art. 1815 c.c.), 

ponendo fermo l’obbligo di forma scritta per la fissazione degli interessi. 

Siffatta disciplina non è stata in grado di dare risoluzione ai problemi che venivano a porsi 

nella prassi e dunque,  negli anni '90 , con la L. 7 marzo 1996 n. 108, è stata varata una più 

completa  disciplina dell’usura, che predisponeva un intervento  per arginare il propagarsi del 

fenomeno dell’usura.  

1 Per una più approfondita analisi storico economica BAZZICHI, Dall'usura al giusto profitto, l'etica economica della 
scuola francescana, Effata Editrice,Torino , 1908. SANTARELLI, Lo statuto giuridico dell’usura nella prospettiva storica, in 
Usura e attività creditizia-finanziaria, atti 2° giornata di studio, Lucca 30 gennaio 1999, promossa dal Centro Studi 
Giuridici “Francesco Carrara”, Milano, 2000, p. 29. QUADRI, Profili civilistici dell’usura, in Foro it., 1995, V, p. 337; 
ALPA, Usura: problema millenario, questioni attuali, in N.G.C.C., 1996, 2, p. 181. 
2 GIANFELICI e GIANFELICI, Le misure contro l’usura. Banche e tassi usurari, Milano, 2004, p. 77. 
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Le recenti norme  hanno riguardato sia il fronte penalistico, prevedendo il reato di usura, 

sia quello civilistico, al fine di disciplinare le conseguenze sul piano dei rapporti tra creditore e 

debitore, e in particolare sugli interessi praticati che per la loro misura eccessiva sono appunto 

alla base della configurazione del reato3. Allo stato attuale pertanto, l’ordinamento nazionale, 

dà rilevo all'usura sia con la disciplina del codice civile, all’art. 1815, sia sotto il profilo penale 

con la definizione contenuta nell’art. 6444 così come modificati alla Legge del 7 marzo 1996 n. 

108. 

3 Per l’analisi dell’evoluzione normativa della disciplina del delitto di usura e per l’attuale configurazione 
della norma penale, si veda  PIVA, voce “Usura”, in Treccani online, 2013; Per una ricostruzione storica v. 
AMMIRATI D., Il delitto di usura: credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996, n. 108, Padova, 1997; BELLACOSA M., 
Usura impropria, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1994; CARACCIOLI I., Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il 
credito bancario e interfinanziario, in Il fenomeno dell'usura e dell'intermediazione finanziaria e bancaria, a cura di DE FELICE

P., Bari, 1997, p. 47 ss.; CRISTIANI, Guida alle nuove norme sull'usura, Torino, 1996; GROSSO, Usura, in Enc. dir., 
XLV, Milano, 1992; INSOLERA, Usura e criminalità organizzata, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 126 ss.; PAGLIUSO, 
Disciplina dell’usura e rescissione del contratto, Rubettino Editore, 2003; PEDRAZZI C., Sui tempi della fattispecie di usura, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 663 ss.; MANNA, La nuova legge sull'usura: un modello di tecniche incrociate di tutela, 
Torino, 1997; MELCHIONDA, Le nuove fattispecie di usura, Il sistema delle circostanze, in Riv. trim. pen. econ., 1997, p. 683 
ss.; PISA P., Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura, in Dir. pen. e proc., 1996, 2, p. 419 ss.; PROSDOCIMI,
La nuova disciplina del fenomeno usurario, in Studium iuris, 1996, p. 771 ss.; SANTACROCE, La nuova disciplina penale 
dell'usura: analisi della fattispecie base e difficoltà applicative, in Cass. pen., 1997, p. 540 ss.; MUCCIARELLI, Commento alla 
L. 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, in Legisl. pen., 1997, p. 511 ss.; SEVERINO DI BENEDETTO, 
Riflessioni penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. 
n. 108 del 1996, in Corr. giur., 1998, p. 524 ss.; VIOLANTE, Il delitto di usura, Milano, 1970; PAGLIUSO, Disciplina
dell’usura e rescissione del contratto, Rubettino Editore, 2003. 

4 Per l' art. 644 c.p. (modificato dalla L. 7 marzo 1996, n. 108): “1. Chiunque, fuori dei casi previsti 
dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una 
prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci 
anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. (Comma così modificato dall’art. 2, L. 5 dicembre 2005, n. 251). 

2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura
a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un 
compenso usurario.  

3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità 
del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla 
prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova 
in condizioni di difficoltà economica o finanziaria . 

4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. 

5. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il
colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3)
se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi 
svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con 
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di 
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. 6. Nel caso di condanna, o di 
applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente 
articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di 
denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore 
degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni 
e al risarcimento dei danni. (Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 108)”. 
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1.2.  Usura oggettiva e usura soggettiva 

La disciplina in esame dimostra  che il legislatore italiano  ha adottato regole diverse da 

altri  ordinamenti per individuare  il reato nonchè per definire  le modalità di calcolo del tasso 

di interesse, oltre il quale applicare le sanzioni, differenziandole sul piano civile e su quello 

penale; la disciplina penale5 stabilisce una presunzione di usurarietà dei tassi di interesse che 

superino un determinato limite, il c.d. “tasso soglia”6, fissato dal legislatore. Il 3° c. dell’art. 

644 c.p. prevedendo che “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre 

usurari”, individua la c.d. usura oggettiva, ossia quella in cui è assente qualsivoglia riferimento a 

situazioni di debolezza economica della vittima e pertanto prevede una valutazione puramente 

oggettiva che viene ancorata al  “tasso soglia”. 

Il previgente testo dell’art. 644 c.p. (in vigore fino al 1996), prevedeva i concetti di “stato di 

bisogno e approfittamento”7 per delineare e perfezionare il delitto d’usura, elementi oggi 

valevoli solo come circostanza aggravante del delitto stesso. 

Sulla base di una visione sostanziale della disciplina penalistica, è possibile rilevare 

un’ulteriore fattispecie d’usura ovvero la c.d. usura soggettiva che è descritta dalla seconda parte 

del 3° c.: “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o 

compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per 

operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di 

altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in 

condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. In tale fattispecie il legislatore fa riferimento 

alle condizioni economiche della vittima d’usura, attraverso la nozione di “interessi” che 

“risultano comunque sproporzionati rispetto al capitale prestato” e che sono valutati secondo 

la concreta situazione finanziaria ed economica del soggetto obbligato; l’intento del legislatore 

è quello di tutelare il patrimonio delle persone, in situazioni di difficoltà economico-

finanziarie temporanee, dalle clausole inserite nei contratti di finanziamento che prevedono il 

pagamento di interessi “sproporzionati” rispetto al capitale o ai servizi prestati. 

5 Per lo sviluppo della disciplina penalistica successivamente alla Legge 108/1996 si veda: CATANIA, 
Usura: profili penali e civili, Torino, 2006, p. 3 ss. 

6 Per un giudizio a favore della passata impostazione dell’art. 644 c.p., e una critica all’attuale metodo di 
determinazione del tasso soglia si veda: SELLAROLI, Il tasso d’usura prefissato: una pericolosa illusione?, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1997, p. 216; BONORA, L’usura, Padova, 2007, p. 72. 

7 In passato, concetti chiave dell’art 644 c.p., prima dell’entrata in vigore della L. 108/1996, che 
delineavano situazioni di necessità o di disagio derivanti dalla mancanza di mezzi per soddisfare esigenze 
primarie. Oggi lo stato di bisogno rileva solo quale circostanza aggravante che da luogo all’aumento della pensa 
da un terzo alla metà (art. 644, comma 4, n. 3, c.p.). 
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Infine, a livello civilistico la disciplina8 si completa con la modifica apportata all’art. 1815, 

2° c.9 che esclude il riconoscimento degli interessi nella misura legale10; il recupero di una più 

severa sanzione civile11 si è reso necessario poiché in passato la tutela penale era risultata 

inadeguata e di difficile applicazione 

1.3.  Usura sopravvenuta 

L’individuazione del momento rilevante per la valutazione dell’usura degli interessi o degli 

oneri economici ulteriori di un finanziamento è altresì un tema di acceso dibattito sia in 

dottrina che in giurisprudenza, e va evidenziato che la normativa di riferimento in merito non 

offre dei sicuri appigli al riguardo. La  L. 108/1996 non indica in modo espresso quale sia il 

momento in cui debba essere effettuato il raffronto tra condizioni contrattuali e tasso soglia 

usura, lasciando dunque ampio spazio a diverse letture interpretative. 

Con l’espressione “usura sopravvenuta”, si indicano due fenomeni distinti, ovvero: 

secondo un primo significato il termine in esame si utilizza in relazione ai contratti che 

risultavano in corso al momento dell’entrata in vigore della legge antiusura; una seconda 

accezione è invece utilizzata in relazione alla necessità di verificare l’usura in caso di tasso 

8 DE NOVA, Il contratto di credito usurario, Milano, Atti del convegno I.T.A. 18 giugno 1997; QUADRI, Op. 
cit., p. 353.  

9 Si veda: Art. 1815, 2° c., c.c. : “Se sono convenuti interessi usurari, [c.p. 644] la clausola è nulla e non 
sono dovuti interessi”. L’art. 2, L. 7 marzo 1996, n. 108, così dispone: “1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca 
d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di 
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli 
interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei 
cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del 
trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in 
ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono 
pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, 
tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata 
annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e 
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed 
ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna 
delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la 
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 4. Il limite previsto dal terzo 
comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso 
medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla 
categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.”; si veda inoltre: Art. 1. d. l. 29 
dicembre 2000, n. 394, conv. in l. 28 febbraio 2001, n. 24, che così dispone: “1. Ai fini dell’applicazione 
dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli 
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque 
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. 

10 ALPA, Op. cit., p. 182. 
11 Per la tutela civile si vedano: COLLURA, La nuova legge dell’usura e l’art. 1815 c.c., in Contratto e impresa, 

1999, 2, p. 612; QUADRI, Usura e legislazione civile, in Usura e attività creditizia-finanziaria, Op. cit., p. 88; GIOIA, La 
disciplina degli interessi divenuti usurari: una soluzione che fa discutere, in Il Corriere Giuridico, 2000, 7, p. 884. 



106 

5/2014

originariamente convenuto in misura lecita (sotto la soglia usura), ma che per una 

sopravvenuta variazione della diminuzione del tasso soglia sia dunque divenuto, in un 

momento successivo, superiore al tasso soglia rilevato di tempo in tempo. 

Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sono emerse due tesi contrapposte, circa  la 

rilevanza dell’usura sopravvenuta, secondo le due accezioni sopra menzionate.L’orientamento 

che ritiene rilevante l’usura sopravvenuta degli interessi che, benché pattuiti in modo lecito 

(vale a dire al di sotto o in assenza del tasso soglia) dovessero risultare superiori al tasso soglia 

rilevato al momento del pagamento delle somme da parte del debitore12, rapporta la 

valutazione dell’usurarietà sopravvenuta non al momento di perfezionamento del negozio 

bensì al momento del pagamento degli interessi; secondo tale tesi sarebbe difatti inapplicabile 

l’art. 1815 c.c. con la conseguenza che il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso soglia 

rilevato di tempo in tempo13. Sempre seguendo tale tesi, altra parte della dottrina ha rilevato 

che “se la soglia è superata al momento dell’obbligazione, per tutto quanto la superi cessa l’obbligo di 

adempimento (…), la fonte che costituisce quel diritto diviene in effettuale (…). Come si può notare , in tema 

di clausola interessi originariamente non usuraria, per ritenere la sua perdurante effettività nei limiti dei tassi 

soglia non è affatto necessario (ed è invece fuorviante) riferirsi a meccanismi legali di sostituzione (per giunta di 

una clausola con il nulla)”14. 

La tesi opposta, al contrario, sostiene che la verifica dell’usura sopravvenuta deve avvenire 

al momento della conclusione del contratto15. D’altro canto, è stato rilevato 16 che “il fuoco 

12 Cfr. GIOIA, Usura: nuovi ritocchi, in Corr. Giur.,  1998, n. 7, pag. 805 e ss.; CARBONE, Interessi usurari dopo la 
l. n. 108/96, in Corr. Giur.,  1998, n. 7, pag. 198 e ss.; INZITARI, Il mutuo con riguardo al tasso soglia della disciplina 
antiusura e al divieto di anatocismo, in BBTC, 1999, I, pag. 257 e ss.; OPPO, Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e 
penale, in Riv. dir. civ., 1999, pag. 42 e ss.; CONTI, Legge 28 febbraio 2001, n. 24. Dall’usurarietà sopravvenuta al tasso di 
sostituzione: mutui senza pace, in Corr. Giur., 2001, n. 10, pag. 1347 e ss.; VANORIO, Il reato di usura e di contratti di 
credito: un primo bilancio, in Contratto e Impresa, 1999, pag. 510. In giurisprudenza, tra le altre, Trib. Lamezia Terme, 
2 novembre 2011, in Redazione Giuffrè, 2011; Trib. Benevento, 15 aprile 2008, in Il Civilista, 2009, pag. 49; Trib. 
Monza, 22 aprile 2003, in Giur. merito, 2004, p. 285; Trib. Bologna, 19 giugno 2001, in Corr. Giur., 2001, p. 1347; 
Cass. Civ., 22 aprile 2000, n. 5286, in Giur. It., 2000, I, p. 1665; Cass. Civ., 17 novembre 2000, n. 14899, in Foro 
It., 2001, p. 80; Trib. Milano, 15 ottobre 2005, in Giustizia a Milano, 2005, n. 11, p. 75; Trib. Firenze, 10 giugno 
1998, in Corr. Giur., n. 7, 1998, p. 805 e ss.; Trib. Milano, 13 novembre 1997, con nota di Carbone, in Corr. 
Giur., n. 4, 1998, p. 435 e ss.. 

13 Tribunale di Bologna, 19 giugno 2001, in Corriere Giuridico, 2001, p. 1347. 
14 Cfr. DI MARZIO, Il trattamento dell’usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi, 

in Giust. civ., 2000, p. 3099 e ss.. 
15 Si veda: GAZZONI, Usura sopravvenuta e tutela del debitore, in Riv. Notariato, 2000, p. 1447 ss.; 

ZORZOLI, Interessi usurari e mutui stipulati anteriormente alla legge 108/96, in Contratti, 1999, p. 589; V. 
MORERA, Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso soglia e …usuraio sopravvenuto, in BBTC, 1998, II, p. 522; DI 

BENEDETTO, Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all’entrata in 
vigore della l. n. 108 del 1996, in BBTC, 1998, II, p. 524. In giurisprudenza, Cass. Civ., 3 aprile 2009, n. 8138, 
in Giut. Civ. Mass. 2009, 4, p. 581; Cass. Civ. 17 luglio 2008, n. 19698, in Giut. Civ. Mass., 2008, n. 7-8, p. 1165; 
Cass. Civ. 19 marzo 2007, n. 6514, in Giut. Civ. 2008, n. 10, p. 2252; Cass. Civ. 30 novembre 2007, n. 25016, 
in Giuda al diritto, 2008, n. 3, p. 65; Cass. Civ. 22 luglio 2005, n. 15497, in Giust. Civ. Mass., 2005, n, 6; Trib. Busto 
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della norma penale è ancora oggi il momento della pattuizione”, e precisamente della 

determinazione convenzionale del corrispettivo usurario; in sostanza, il contratto validamente 

concluso, che prevede condizioni al di sotto del tasso soglia, non è invalidato successivamente 

dalla rideterminazione dei tassi soglia. Il fondamento di tale tesi è l’art. 1 della Legge 28 

febbraio 2001, n. 24, che ha operato un ’interpretazione autentica della L. 108/1996, che 

indica espressamente come momento determinante per la valutazione dell’usura quello “in cui 

(gli interessi) sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente 

dal momento del loro pagamento”17. Siffatta impostazione risulta altresì nella Relazione 

governativa18 di accompagnamento al decreto legge 29 dicembre 2000, n. 39419, 

successivamente convertito con modifiche nella citata L. 24/2001, che esclude l’applicazione 

della L. 108/1996 per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della stessa, e oltre a ciò 

egualmente esclude l’ammissibilità della c.d. usura sopravvenuta per i contratti stipulati 

successivamente all’entrata in vigore della legge sull’usura. Il decreto legge 394/2000 e la 

relazione governativa, offrono sul punto indicazioni non univoche. Porre l’accento sul 

momento della pattuizione degli interessi (evidentemente ad altri fini, considerato che il d.l. 

394/2000 si poneva come obiettivo di disciplinare le ipotesi di c.d. “usura sopravvenuta”), 

significa, nel caso degli interessi di mora, concludere per l’irrilevanza delle vicende successive, 

tra le quali l’inadempimento del debitore e il conseguente addebito degli interessi al clienti 
20.Ulteriore elemento a sostegno di questa tesi è l’art. 1815, 2° c., c.c. che riferisce la nullità 

della pattuizione al momento in cui sono “convenuti interessi usurari”. 

Arsizio, 13 marzo 2012, in Redazione Giuffrè, 2012; Trib. Busto Arsizio, 3 febbraio 2011, consultabile 
su www.ilcaso.it; Trib. Napoli, 12 febbraio 2004, in Giur. Napoletana, 2004, p. 137; Trib. Napoli, 11 ottobre 2002, 
in Giur. Merito 2003, p. 900; Trib. Bari, 27 febbraio 2007, in Giuda al diritto, 2007; Trib. Roma, 15 settembre 2004, 
in Redazione Giuffré 2005; Trib. Roma, 15 settembre 2004, in Redazione Giuffré 2005; Trib. Trani, 4 settembre 
2007, in Giurisprudenzabarese.it,  2007; Trib. Roma, 4 giugno 1998, in Foro It., 1998, I, p. 2557; Trib. Torino, 27 
novembre 1998, in Corr. Giur. 1999, p. 454; Trib. Bari, 16 marzo 2005, in Giurisprudenzabarere.it, 2005; Trib. 
Latina, 13 giugno 2003, in Giur. Merito, 2003, p. 2137. 

16 Cfr. PEDRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie di usura, in Riv. Dir. proc. Pen., 1997, p. 662. 
17 Tale norma è stata oggetto di numerose censure di legittimità costituzionale, quasi integralmente 

respinte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 29 del 25 febbraio 2002. 
18 Cfr. Relazione di accompagnamento alla Legge 28 febbraio 2001, n. 24, concernente interpretazione autentica della legge 

7 marzo 1996, n. 108, recante in materia di usura, in Guida al Diritto. 2001, n. 1, p. 87 e ss.. 
19 D.L. 29 dicembre 2000, n. 394  - Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in 

materia di usura, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 24, entrata in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione: “Art. 1 - Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e 
dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite 
stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, 
indipendentemente dal momento del loro pagamento. […] “. 

20 La soluzione suggerita da Banca d’Italia sul tema della soglia cui parametrare gli interessi di mora ai fini 
usurari prende in considerazione gli interessi pattuiti contrattualmente, non quelli concretamente applicati dagli 
intermediari: infatti, nell’indagine statistica condotta nel 2003 da Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi si 
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2. Il problema dell’individuazione del “tasso soglia”.

Accertato, dunque, il rilievo dell’individuazione del “tasso soglia” ai fini della

configurazione del delitto di usura,  con il rinnovato testo dell'art. 644, 1° e 3 ° c., c.p., il 

legislatore italiano ha scelto di affidare a disposizioni di natura amministrativa la definizione 

dello stesso, prevedendo un procedimento nell’ambito del quale intervengono autorità, quali il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (da ora in poi MEF) e la Banca d’Italia. 

In primo luogo, il MEF, sentita la Banca d’Italia, deve stabilire annualmente le categorie 

omogenee21 in cui è possibile segmentare le operazioni di finanziamento. Il MEF ha precisato, 

con decreto del 23 settembre 2013, che esse consistono in: aperture di credito in conto 

corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e 

sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all’acquisto rateale, 

credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, 

mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a 

breve e medio/lungo termine.  

In secondo luogo, è stabilito che, per ciascuna categoria di finanziamento, le banche e gli 

altri intermediari finanziari sono tenuti a segnalare alla Banca d’Italia, ogni 3 mesi, i tassi 

effettivi globali, praticati in media su base annua. I dati in questione sono calcolati come 

media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (i 

“TEG”). La formula del TEG è contenuta nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi 

globali medi” emanate dalla Banca d’Italia, (per le quali il TEG deve tener conto delle 

commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, 

collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a 

conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza); invece, non 

costituiscono elementi da considerare ai fini del calcolo del TEG: a) le imposte e tasse; b) le 

spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative a 

trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing); c) i costi di gestione del conto sul 

quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi 

all’utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e 

gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio 

esclusivo del finanziamento; d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente 

rileva che “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 
punti percentuali”. 

21 Ai fini della determinazione di categorie omogenee bisogna tener conto di alcuni elementi essenziali 
quali: la natura, l’oggetto, l’importo, la durata, i rischi e le garanzie. 
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previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; e) con riferimento al factoring e al leasing, i 

compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente 

connessi con l’operazione di finanziamento. Inoltre, viene precisato che le penali a carico del 

cliente, previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da 

ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica. 

Ulteriore compito del MEF, avvalendosi della Banca d’Italia, è quello di rilevare 

trimestralmente il tasso effettivo globale medio (il “TEGM”), sulla base delle segnalazioni 

effettuate dagli intermediari. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle 

eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 108/1996, così come modificato dal D.L. 70/2011, il 

“tasso soglia” è determinato aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine 

di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia e il TEGM non può 

comunque essere superiore a otto punti percentuali. 

Sul piano civilistico, come prevede l’art. 4, la pattuizione di interessi usurari determina 

l’applicazione dell’art. 1815, 2° c., (“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e 

non sono dovuti interessi”), norma ritenuta dalla maggior parte degli interpreti applicabile 

non soltanto in tema di mutuo, ma con riguardo a tutti i contratti di finanziamento. 

3. La natura degli interessi di mora e le tesi contrapposte.

La crisi finanziaria e l’aggravarsi dei costi del credito ha riportato alla ribalta la

problematica dell’applicazione della normativa sull’usura ai contratti di finanziamento stipulati 

dalle banche e da altri intermediari finanziari. 

L’applicazione della disciplina ha suscitato, tra l’altro, il rilevante quesito se, ai fini della 

configurazione dell’illecito di usura, nel prendere in considerazione gli interessi applicati ai 

contratti di finanziamento, debbano o meno computarsi gli interessi di mora22. 

L’art. 2 della L. 108/1996 stabilisce che, ai fini del calcolo del TEGM, gli “interessi 

praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”, senza nessun tipo di distinzione, sono 

22 L’art. 1224 c.c. dispone che “Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro (1277s.s.), 
sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (1284), anche se non erano dovuti precedentemente e anche 
se il creditor e non prova di aver sofferto alcun danno (…). Se prima della mora erano dovuti interessi in misura 
superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura per le quali nella stessa 
misura [1950]. 
Al creditore che dimostra di [2697] aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è 
dovuto se è stata convenuta  la misura degli interessi moratori”. 
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oggetto di rilevazioni statistiche; il che non è del tutto conforme alle Istruzioni della Banca 

d’Italia del 30 settembre 1996, punto C4, lett. d), che svincola23 le banche dal comunicare, per 

le rilevazioni statistiche, le voci che riguardano gli “interessi di mora o oneri assimilabili 

contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”. 

Il problema è sorto proprio perché al fine di determinare il tasso soglia accanto alle 

prescrizioni di legge bisogna fare riferimento a fonti secondarie che le integrano, il cui 

contenuto, come si dirà, può suscitare interpretazioni difformi.  

Volendo offrire uno schematico quadro delle posizioni emerse in dottrina e in 

giurisprudenza, deve rilevarsi che emergono due orientamenti, il primo dei quali pone gli 

interessi moratori in posizione rilevante ai fini del calcolo dell'usura, in quanto secondo tale 

tesi questi rappresentano il prezzo del denaro prestato dalle banche e quindi assolvono una 

classica funzione remunerativa; altro orientamento è quello che reputa gli interessi moratori24 

non rilevanti e li pone quindi al di fuori del fenomeno dell’usura. I sostenitori di tale posizione 

fondano il loro convincimento sulla diversa funzione assegnata agli interessi corrispettivi e a 

quelli moratori, sostenendo che quest'ultimi abbiano oltre un’indubbia funzione di 

dissuasione, anche una funzione di indennizzo e/o risarcitoria del creditore per il danno 

(presunto) subito in caso di ritardo del debitore nell’adempiere alla propria obbligazione 

pecuniaria. 

4. Orientamento favorevole alla rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa

sull’usura 

Almeno fino a tempi recenti, per il prevalente orientamento giurisprudenziale25, nella 

previsione sanzionatoria della L. n. 108 del 1996, rientrano anche gli interessi di mora26 che 

23 Tale esonero concerne solo per quanto riguarda la comunicazione (effettuata da banche e intermediari 
finanziari) circa le voci sopra citate ai fini di rilevazioni statistiche, il tutto a causa della frequente e rapida 
variabilità delle summenzionate, restando dunque ferma l’applicazione della legge sull’usura riguardo agli oneri e 
ai tassi moratori. La Banca d’Italia non ritiene opportuno classificare tali voci (oneri e tassi moratori) poiché le 
loro caratteristiche fortemente variabili, anche nel breve periodo, non permettono di poter delineare rilevazioni 
attendibili. 

24 Per un esame dei profili concernenti gli interessi a tasso variabile si veda: A. TURCO, Il tasso soglia 
usurario e il contratto di mutuo, in Riv. notariato, 2005, 2, p. 265. 

25 In giurisprudenza, per l’applicabilità della legge n. 108/1996 anche agli interessi moratori: App. 
Venezia, 18.4.2013, n. 342; Cass., 11 novembre 2013, n. 602, in www.ilcaso.it, 2013; Trib. Torino, 3 
novembre 2006, in Contratti, 2007, p. 679, la quale ritiene anche applicabile la maggiorazione di 2,1 punti 
percentuali prevista per gli interessi moratori dai decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia; Trib. 
Bari, 28 settembre 2005, in studiolegale.leggiditalia.it, 2005; Trib. Sulmona, 3 maggio 2005, in P.Q.M., 2005, n. 
2, p. 94, con nota di  PEZONE;  Trib. Brescia, 24 novembre 2003, in Mass. Trib. Brescia, 2004, p. 131; Cass., 
4 aprile 2003, n. 5324, in Mass. Giur. it., 2003; App. Milano, 10 maggio 2002, in Giur. it., 2003, p .  502; 
App. Milano, 9 aprile 2002, in Gius, 2003, n .  3, p .  372. Per la tesi contraria, escludendo l’applicabilità del 
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vengono posti sullo stesso piano di quelli corrispettivi, sia per la loro natura giuridica che per 

la loro funzione economica, e considerati entrambi rilevanti ai fini dell’usura27. Coloro che 

sostengono tale orientamento ritengono che gli interessi moratori abbiano, come quelli 

corrispettivi, una natura reintegrativa. 

Il vantaggio del debitore che utilizza denaro altrui – che  giustifica la previsione di interessi 

corrispettivi diretti a reintegrare il patrimonio del creditore – e il danno che il creditore 

subisce per la ritardata restituzione del denaro da parte del debitore – che invece comporta 

l’applicazione degli interessi moratori diretti a risarcirlo – rappresentano due fenomeni 

speculari, in quanto in entrambi i casi deve riconoscersi agli interessi una funzione risarcitoria 

o indennitaria.

Tale orientamento trova il suo fondamento sul dettato del citato D. L. 29 dicembre 2000, 

n. 394, secondo il quale nella nozione di interessi usurari rientrano anche quelli “che superano

il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a 

qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. La relazione 

governativa che ha accompagnato l’emanazione del decreto, proprio a proposito della 

locuzione “a qualunque titolo”, afferma esplicitamente che il riferimento deve valere per 

qualsiasi tipologia di interesse28, “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”. 

Ad adiuvandum i sostenitori di tale orientamento chiamano in campo l' orientamento  della 

Corte Costituzionale che nella sentenza   25 febbraio 2002, n. 29  ha incidenter precisato : 

“va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare di per sé decisivo – che il riferimento, 

contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi ‘a qualunque 

titolo convenuti’ rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del 

secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. agli interessi di mora: Trib. Roma, 1 febbraio 2001, in Corr. giur., 
2001, p. 1082, con nota di LAMORGESE; Trib. Firenze, 20 settembre 2000, in Gius, 2001, p .  517; Trib. 
Napoli, 5 maggio 2000, Giur. it., 2000, p.1665; Pret. Macerata, 1 giugno 1999, in Foro it., 2000, I, p. 1709, 
con nota di PALMIERI. Per i riferimenti giurisprudenziali su indicati si veda diffusamente: TARANTINO,
Usura e interessi di mora, nota di commento a Cass. civ. Sez. I,  Sentenza 09 gennaio 2013, n. 350, e così 
anche per la posizione della dottrina. 

26 SERRAO D’AQUINO, Questioni attuali in materia di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto ed usura, 
in Giur. Merito, 2011, p. 1172. 

27 Così Cass., sez. III, n. 5324 del 4 aprile 2003 (Riv. 561894); C. cost. 25 febbraio 2002 n. 29, Cass. 22 
aprile 2000 n. 5286; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899; Cass. 13 giugno 2002 n. 8442. Si è così affermato che gli 
interessi moratori non devono superare, per non essere ritenuti usurari, il limite stabilito dal tasso effettivo 
globale medio aumentato della metà (Trib. Campobasso, sent., 3 ottobre 2000; Trib. Napoli, sent., 19 maggio 
2000; Trib. Roma, sent., 10 luglio 1998; Trib. Parma, sent., 7 agosto 2000, Trib. Torino  sez. II, 3 novembre 
2006). 

28 Cfr. Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 22 aprile 2000, n. 5286; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899; V. 
anche Corte Cost. 25 febbraio 2002, n. 29. 
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resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe 

anche gli interessi moratori”. 

Parrebbe deporre  in senso analogo la sentenza della Corte di Cassazione29 n.350 del 2013, 

la quale nel determinare cosa rilevi ai fini della valutazione dell’usurarietà di un finanziamento, 

ha stabilito che: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, c. 2, c.c., si 

intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui 

essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di 

interessi moratori”.  

Numerose altre sentenze di legittimità considerano valido l’orientamento che include gli 

interessi moratori nel calcolo dell’usura30.  

Assume poi rilievo quanto stato asserito dalla Banca d’Italia, che nel fornire delucidazioni 

in merito all’applicazione della L. 108/1996 e nell’individuare il suo ruolo sulla verifica 

dell’usurarietà dei tassi applicati alle varie forme di finanziamento, ha precisato che “in ogni 

caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”31. 

Allorché si segua l’orientamento favorevole alla rilevanza degli interessi di mora ai fini della 

normativa sull’usura si incontra un primo rilevante problema relativo all’individuazione del 

momento da prendere in considerazione per valutare l’usurarietà degli interessi, e un secondo, 

concernente le modalità di rilevazione della stessa.  

Spontaneo è l’insorgere di un altro interrogativo, vale a dire si deve guardare alla mera 

pattuizione degli interessi, non considerando l’evolversi del rapporto di finanziamento, o si 

deve tener conto soltanto degli interessi concretamente applicati? 

Non va sottaciuto che, come rilevato da alcuni autori, qualora gli interessi di mora, per il 

solo fatto della loro pattuizione, fossero considerati nel calcolo dell’usurarietà di un 

29 Corte di Cassazione - 9 gennaio 2013. n. 350 sez. I - Pres. CARNEVALE - Est. DIDONE : “La stessa 
censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di appello 
risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo dei tasso pattuito in raffronto con il tasso 
soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove invece, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il 
limite stabilito dalla legge nel  momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo”.   

30 Si v. Cass. 22 aprile 2000, n. 5285; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 11 gennaio 2013, n. 603; Cass. 26 
giugno 2001, n. 8742; Cass. 13 dicembre 2002, n. 17813; Cass. 22 luglio 2005, n. 15497; Cass. 13 maggio 2010, n. 
11632; Cass. 22 aprile 2010, n. 9532.  

31 Cfr. Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, 3 luglio 2013, par. 4. “Per evitare il confronto 
tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso 
soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui «la maggiorazione 
stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali». In assenza 
di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia 
adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati 
sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tal importo (cfr. paragrafo 1)”. 
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finanziamento, si finirebbe per considerare fisiologica quella che è una patologia (infatti gli 

interessi di mora, anche se pattuiti, non vengono normalmente applicati al debitore, salvo che 

quest’ultimo incorra in un inadempimento, ovvero nel ritardo nel pagamento del dovuto). 

In merito alle modalità funzionali, nel corso del 2003 la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano 

Cambi hanno effettuato un’indagine statistica32, affermando che: “la maggiorazione stabilita 

contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” 

rispetto al corrispondente TEGM. Ne deriverebbe che l’usurarietà degli interessi di mora non 

debba essere verificata raffrontandoli, in aggiunta al TEG, con il tasso soglia, ma ponendoli in 

confronto con un tasso che si ricava aggiungendo al TEGM 2,1 punti percentuali e 

aumentando il ricavato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti 

percentuali. 

Si avrebbero in tal modo due tassi soglia: uno ufficiale, determinato secondo quanto 

prescritto dal legislatore, e uno “ufficioso”, riguardante soltanto gli interessi di mora. 

La Banca d’Italia sembra avallare tale interpretazione: “in assenza di una previsione 

legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia 

adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG 

medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”33. 

In particolare, la Banca d’Italia ha affermato che la verifica dell’usarietà dei finanziamenti 

avviene tra il TEG, calcolato secondo i criteri di Banca d’Italia, e il tasso soglia: entrambi i 

parametri sono costruiti sulla base degli stessi elementi ed esenzioni. Si precisa altresì che i 

TEG medi rilevati “includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione 

del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti 

dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da 

parte del cliente”34. 

La Banca d’Italia motiva tale impostazione sulla base di tre argomentazioni35: 1) qualora si 

includessero gli interessi moratori si innalzerebbe il TEGM, danneggiando i clienti, poiché la 

loro addizione al TEGM realizzerebbe una distorsione che potrebbe portare ad elevare per 

tutti i contratti la soglia dell’usura; 2) è una fase anomala del rapporto poiché si tratta di una 

32 Con Nota del 17 febbraio 2003 inviata ad alcune associazioni di categoria e nel decreto del MEF del 25 
marzo 2003. 

33 Cfr. Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, del 3 luglio 2013 
34 Cfr. Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, 3 luglio 2013, par. 4. 
35 DOLMETTA, A commento della Comunicazione Banca d’Italia 3.7.2013: Usura e interessi moratori,in www.ilcaso.it, 

8 luglio 2013. 
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conseguenza all’inadempimento del cliente, in quanto, come già detto, gli interessi 

corrispettivi riguardano l’aspetto fisiologico e cumulativo, viceversa quelli moratori l’aspetto 

patologico e risarcitori; 3) la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di 

credito ai consumatori, all’art. 19, 2° par., esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo 

Effettivo Globale) qualsiasi penale di inadempimento di un obbligo contrattuale, inclusi gli 

interessi di mora, inoltre l’esclusione degli interessi di mora è prevista anche dai Decreti 

trimestrali del MEF, i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono 

comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato 

pagamento”. 

Tuttavia, la stessa Banca d’Italia ha precisato che “la verifica e le conseguenti valutazioni 

dell’usurarietà dei tassi, sotto l’aspetto civile e penale, sono rimesse all’Autorità giudiziaria”: 

con ciò specificando di non avere il potere di decidere cosa sia usurario e cosa no, ma soltanto 

di fornire criteri non vincolanti. Come si è già rilevato, infatti, la posizione della 

giurisprudenza di legittimità parrebbe tuttavia non essere perfettamente in linea con gli 

orientamenti della vigilanza36. 

4.1.  Le decisioni della giurisprudenza 

Per ciò che riguarda il profilo civilistico la giurisprudenza di legittimità37 di recente ha 

affermato che “ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano 

usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono 

promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi 

moratori. (...). In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede 

la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati 

usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai 

contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti 

completamente esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge”; tale orientamento, 

difatti, è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità che conferma la tesi 

secondo cui il tasso soglia, di cui alla legge n. 108 del 1996, riguarda anche gli interessi 

36 Nella pronuncia del 9 gennaio 2013, n. 350, op. cit., la Corte di Cassazione ha affermato che il tasso 
soglia (intendendosi quello determinato alla stregua dei criteri di cui alla l. 108/1996) riguarderebbe anche gli 
interessi moratori. Richiamando un orientamento consolidato del Giudice di legittimità (sentenza del 4 aprile 
2003, n. 5324, in cui la Suprema Corte osserva che “il tasso – soglia di cui alla citata legge n. 108 / 1996 riguarda 
anche gli interessi moratori”) 24 gennaio 2014. 

37 Cassazione Civile, Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350, in Diritto & Giustizia, 10 gennaio.  
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moratori38; anche per il profilo penalistico la giurisprudenza di legittimità ha seguito siffatto 

orientamento confermando che "ai fini della determinazione della fattispecie di usura, il 

chiaro tenore letterale dell'art. 644, comma 4, c.p. impone di considerare rilevanti tutti gli 

oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito"39.  

Nell’ambito della giurisprudenza di merito, si ritiene che l’art. 1815, comma 2°, c.c. 

esprima “un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della 

revisione legislativa operata dall’art. 4 della legge 7/3/96 n. 108 e dalla legge 28/2/01, n. 24 - 

di conversione del D.L. 29/12/00 n. 394 – esso prevede la conversione forzosa del mutuo 

usurario in mutuo gratuito, in ossequio all’esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una 

visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello 

stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della ‘soglia’ di cui all’art 2, IV 

comma, della stessa legge n. 108/96 (…). Diversamente da quanto dedotto nella motivazione 

della sentenza impugnata, la sanzione così stabilita dell’abbattimento del tasso di interesse 

applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o 

convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la sola esclusione 

del caso in cui i rapporti contrattuali presupposti dall’applicazione degli interessi fossero già 

esauriti alla data dell’entrata in vigore della legge n. 108/96” 40. 

Risalenti sono le sentenze della giurisprudenza41 secondo le quali "gli interessi moratori 

devono essere computati per la determinazione del tasso rilevante ai fini della disciplina 

sull'usura"42 che in particolare hanno specificato che la disciplina in esame, repressiva 

dell'usura, vale anche per i rapporti che sono stato costituiti prima dell'entrata in vigore della 

38 Cfr., ex multis : Cassazione civile Sez. III, 4 aprile 2003, n. 5324, in Mass. Giust. civ., 2003, p. 4: "In tema 
di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del 
quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli 
interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore 
se relativi a rapporti completamente esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge”; Cassazione civile Sez. 
I, 22 aprile 2000, n. 5286, in Banca, borsa e tit. cred., 2000, II, p. 620; Cassazione civile Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 
603, in Diritto & Giustizia, 14 gennaio: "Nei rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n.108 
del 1996, gli interessi corrispettivi e moratori ultrasoglia, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari e 
dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., con l'inserzione 
automatica di clausole sostitutive nella misura del tasso soglia, in relazione ai diversi periodi"; Cassazione civile 
Sez. I, 30 novembre 2007, n. 25016. 

39 Cfr. Cassazione penale, Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028; si veda anche Cassazione penale, Sez. II, 23 
novembre 2011, n. 46669. 

40 Cfr., ex multis, Corte d’Appello Venezia, Sez. III, 18 febbraio 2013, n. 342. 
41 Tribunale di Roma, 1 febbraio 2001, in Corr. Giur., 2001, p. 1082 : “La clausola che in un contratto di 

mutuo preveda per il ritardo nella restituzione del capitale il pagamento di interessi moratori in misura superiore 
al tasso soglia previsto dalla legge sull’usura deve essere qualificata come clausola penale ed il giudice può 
d’ufficio provvedere alla riduzione, ai sensi dell’art. 1384 c.c., essendo l’ammontare manifestamente eccessivo” ; 
Tribunale di Benevento, ordinanza del 4 maggio 2001, in Corr. Giur., 2001, p. 1354;  

42 Tribunale di Roma, 10 luglio 1998, in Foro.it, 1999, I, p. 343. 
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legge con riguardo alle prestazioni non ancore eseguite: "sostituendosi al tasso pattuito, 

divenuto usurario, un tasso diverso riferito ai vari tassi soglia determinati trimestralmente dal 

Ministero del Tesoro"43. 

Anche le più recenti sentenze confermano tale orientamento e nel confermare 

l'orientamento della Cassazione44 statuiscono che “nel condividersi il principio affermato dalla 

Corte secondo cui la verifica del rispetto del soglia d’usura va estesa alla pattuizione del tasso 

di mora, ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso 

soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora 

sarebbe nulla, ex art. 1815 comma 3 c.c. (e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso 

di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero 

unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia)” 45 e 

per di più confermano che le banche, non contemplando nel calcolo del TAEG tutte le spese 

collegate all'erogazione del credito, commettono un illecito se viene superato il detto tasso 

soglia46. 

5. Orientamento che esclude l’applicabilità della disciplina sull’usura agli interessi di

mora 

Come accennato, l’orientamento che esclude gli interessi di mora dal calcolo a fini 

dell’usura è fondato sulla tradizionale distinzione fra interessi “moratori” e interessi 

“corrispettivi”. Questi avrebbero una funzione remunerativa a differenza di quelli moratori 

che sono di natura risarcitoria e di conseguenza rappresentano il forfettario risarcimento del 

danno per il ritardo nelle obbligazioni pecuniarie47. È la sostanziale differenza di funzione tra i 

due tipi di interessi che determinerebbe l’inapplicabilità agli interessi moratori della disciplina 

contenuta nel 2° c. dell’art. 1815 c.c.: tali interessi si configurano come sanzione in 

conseguenza di un’eventuale inadempimento del debitore, ipotesi che induce, parte della 

43 Tribunale di Napoli, 19 maggio 2000, in Giur. It., 2000, I, p. 1665; in questo senso anche Tribunale di 
Campobasso, 3 ottobre 2000, in Foro.it., 2001, I, p. 333; Tribunale di Bologna, 19 giugno 2001, in Corr. Giur., 
2001, p. 1347. 

44 Cassazione Civile, Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350, op. cit.. 
45 Pronuncia del 28 gennaio 2014 del Tribunale di Milano, e in modo analogo quello di Napoli, Sez. V, 

che in caso di interessi moratori che superano il tasso soglia e di interessi corrispettivi legittimi, indica che “ad 
essere sanzionata con la nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi [è] solo la previsione 
relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori, ma non anche quella per gli interessi corrispettivi, che, 
comunque, sono dovuti, perché in misura leggermente inferiore al tasso usurario all’epoca stabilito dal Ministero 
del Tesoro”. 

46 Tribunale di Busto Arsizio, 12 marzo 2013; Tribunale Torino Sez. II, 3 novembre 2006. 
47 TARANTINO, Commento a Cass., 9.1.2003 n.350 - Usura e interessi di mora, in Nuova giurisprudenza civile 

commentata, 2013, I, p. 675 ss. 
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dottrina, a ritenere che questo tipo di interessi non debbano essere ricompresi nel divieto 

previsto dalla citata norma, poiché la ratio della disciplina antiusura sarebbe quella di colpire i 

soli interessi corrispettivi, direttamente specificati nel contratto di mutuo, invece di quelli 

moratori che derivano dalla situazione di ritardo del mutuatario. 

Come rilevato dai sostenitori di tale tesi, l’esclusione degli interessi di mora dal perimetro 

della fattispecie usuraria non lascia privo di tutela il debitore poiché in caso di pretese 

eccessive del creditore si può pensare di applicare lo strumento previsto dall’art. 1384 c.c.48 in 

virtù del quale il giudice ha equitativamente la facoltà di ridurre la penale contrattualmente 

prevista, se la ritiene manifestamente eccessiva. 

Un ulteriore elemento testuale, a convalidare la tesi suaccennata, può ricavarsi  dall’art. 644, 

1° c., c.p. che, nel disegnare la fattispecie dell’usura, prende in considerazione “chiunque, 

fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o 

per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi 

usurari”. 

Last but not least, per questo orientamento è saliente il dettato dell’art. 1815, 2° c., c.c., per il 

quale, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La 

formula viene interpretata come riferibile ai soli interessi corrispettivi, disciplinati nel primo 

comma della medesima disposizione. 

A sostegno di siffatto orientamento è possibile richiamare anche recenti interventi del 

legislatore europeo, ovvero la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvata 

con emendamenti il 10 settembre del 2013, “in merito ai contratti di credito ai consumatori 

relativi a beni immobili residenziali e recante modifica della direttiva 2008/48/CE” che, 

all’art. 4, n. 13) stabilisce quanto segue: “il costo totale del credito per il consumatore quale 

definito dall’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE (...) Sono escluse eventuali penali 

pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di 

credito”. 

Seguendo questo orientamento si è espressa anche la giurisprudenza europea, difatti la 

Corte di giustizia ha chiarito che: “i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere 

l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei 

confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. 

48 Art. 1384 c.c. il quale stabilisce che: “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se 
l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, 
avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”; si richiama in proposito, altresì, la 
norma del codice sugli effetti della clausola penale di cui all’art. 1382. 
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Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senza altra modifica che non sia 

quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive […]”49. Inoltre, la Corte ha 

affermato che l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE osta a una normativa di uno 

Stato membro «che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità della clausola 

abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di integrare detto 

contratto rivedendo il contenuto di tale clausola»50. 

Tale principio di diritto è stato ribadito dalla stessa Corte 51, con la precisazione che «l’art. 

6, paragrafo 1, della direttiva [93/13/CEE] non può essere interpretato nel senso che 

consente [sic] al giudice nazionale, qualora quest’ultimo accerti il carattere abusivo di una 

clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di ridurre 

l’importo della penale imposta a carico del consumatore anziché disapplicare integralmente la 

clausola in esame nei confronti di quest’ultimo». 

Le suddette sentenze della Corte di giustizia stabiliscono  che, nei contratti con i 

consumatori, sia vietato al legislatore di uno Stato membro dell’Unione europea non solo di 

attribuire al giudice nazionale il potere di ridurre a equità gli interessi moratori 

manifestamente eccessivi (secondo il modello dell’art. 1384 c.c.), ma anche di prevedere che, 

laddove sia nulla la relativa clausola contrattuale, essi siano dovuti nella stessa misura di quelli 

corrispettivi (secondo il modello dell’art. 1224, 1° comma, c.c.). In primo luogo, si deve infatti 

rilevare che l’art. 1224, 1° comma, c.c. non sembra «fornire mezzi adeguati ed efficaci per far 

cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei 

consumatori», com’è invece imposto agli Stati membri dall’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 

93/13/CEE. Infatti, laddove gli interessi moratori decorressero comunque al tasso di quelli 

corrispettivi, il finanziatore si troverebbe, per quanto qui rileva, nella stessa situazione 

giuridica in cui si sarebbe trovato laddove la clausola abusiva non fosse stata apposta al 

49 Sentenza 14 giugno 2012, causa C-618/10, Banco Español de Crédito sa contro Joacquìn Calderòn Camino. 
Con tale sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto modo di affermare alcuni principi rilevanti 
in merito alle clausole vessatorie contenute nei contratti stipulati fra consumatori e professionisti anche in 
relazione alla normativa italiana in materia di clausole vessatorie (art. 33 e ss. del D lgs. 6 settembre 2005, n. 206 
(c.d. Codice del consumo). In Itali il giudice ha la facoltà, ma non l’obbligo, di poter rilevare d’ufficio la nullità 
delle clausole e nel momento in cui le rileva integra il contratto applicando eventuali norme inderogabili (es. art. 
1815 c.c.). In Italia, diversamente dalla Spagna, la legge non conferisce in modo espresso al giudice di poter 
integrare o rivedere in via equitativa il contenuto di una clausola vessatoria dichiarata nulla. 

50 Nel caso di specie, è stata pertanto ritenuta non compatibile con il diritto europeo la disposizione del 
codice del consumo spagnolo in base al quale, accertata l’abusività della clausola contrattuale di determinazione 
degli interessi moratori, il giudice nazionale aveva ridotto il loro tasso a quello legale e a quello degli interessi 
moratori di cui alle leggi finanziarie nazionali dal 1990 al 2008. 

51 Nella causa C-488/11, sentenza del 30 maggio 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse e Katarina de Man 
Garabito contro Jahani BV. 
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contratto, senza tuttavia subire alcuna conseguenza giuridica ulteriore che sia 

economicamente svantaggiosa. 

5.1.  Le decisioni della giurisprudenza 

In modo completamente difforme troviamo un, non poi così tanto marginale, 

orientamento giurisprudenziale che esclude la rilevanza degli interessi di mora ai fini della 

normativa sull'usura. Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità diverse pronunce 

statuiscono l'illegittimità della pattuizione52 degli interessi moratori a tasso usurario (in tema di 

contratto di mutuo53 e di scoperto di conto corrente54) anche se convenuta antecedentemente 

all'entrata in vigore della legge 108/1996.  

A seguire tale orientamento è anche la giurisprudenza di merito che, anche in datate 

sentenze55, statuisce che la disciplina repressiva dell'usura56 si riferisce solo agli interessi 

corrispettivi e non trova dunque riscontro e conseguentemente applicazione per quelli 

moratori. In modo più esaustivo la Corte di appello di Milano57 ha chiarito che "la clausola 

determinativa degli interessi moratori, pattuita in un contratto di apertura di conto corrente, 

qualora gli interessi divengano usurari in seguito ad una diminuzione del tasso soglia 

dell'usura, verificatasi successivamente alla conclusione del contratto stesso, deve ritenersi 

affetta da nullità parziale, con conseguente riduzione automatica del tasso degli interessi a 

quello corrispondente al tasso soglia di volta in volta rilevato". Tra le sentenze più recenti, in 

merito alla problematica degli interessi moratori nel calcolo dell'usura, rilevante è quella del 

tribunale di Trani58 che in modo "perentorio" statuisce che: "Tasso d’interesse corrispettivo e 

tasso d’interesse di mora non vanno sommati ai fini della verifica dell’usurarietà di un 

contratto di mutuo. Sostenere il contrario sarebbe un errore di carattere logico, oltre che 

giuridico". 

6. I recenti orientamenti dell’Arbitro Bancario Finanziario.

52 Cassazione civile Sez. III, 25 maggio 2004, n. 10032, in Obbligazioni e contratti, 2005, p. 14, la quale 
conferma: "La pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario, a seguito della legge n. 108 del 1996, è 
illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comporta la sostituzione 
di un tasso diverso da quello divenuto ormai usuraio, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non 
ancora esaurito".  

53 Cassazione civile, Sez. III, 17 novembre 2000, n. 14899, in Foro.it., 2000, I, p. 918. 
54 Cassazione civile, Sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286. 
55 Tribunale di Macerata, 1 giugno 1999, in Foro.it., 2000, I, p. 1709. 
56 Tribunale di Napoli, 5 maggio 2000. 
57 Corte d’Appello di Milano, 6 marzo 2002. 
58 Tribunale di Trani, ordinanza 10 marzo 2014. 
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Riguardo alla disciplina in esame anche l'Arbitro Bancario Finanziario  si è espresso, in 

modo non sempre univoco. 

 In merito alla tesi sull’ammissibilità dell’usura sopravvenuta rilevante è l'orientamento  del 

Collegio di Roma  secondo cui  “il superamento del tasso soglia sopravvenuto all’entrata in vigore della 

legge n. 108 del 1996 non determina la configurazione del reato di usura, né comporta la nullità della relativa 

clausola contrattuale ai sensi dell’art. 1815, comma 2 c.c. Tuttavia, il Collegio ritiene che l’applicazione dei 

tassi superiori alla soglia di usura, benché non sanzionabile, sia tuttavia in contrasto con l’art. 2 della citata 

legge n. 108/1996, norma imperativa sopravvenuta ispirata ad un generale principio di non abuso del diritto, 

che impone l’adeguamento degli interessi a suo tempo stipulati in modo che non risultino in contrasto con la 

norma stessa (cfr. in tal senso Trib. Milano 15.10.2010). L’applicazione di interessi superiori alla soglia di 

usura, dopo l’entrata in vigore della legge n. 108/1996, evidenzia altresì un comportamento contrario a buona 

fede, sicché anche sotto questo profilo si impone una rideterminazione degli stessi entro i limiti della soglia di 

usura”59.In senso opposto invece si è pronunciato il Collegio di Napoli60 il quale aderisce alla 

giurisprudenza maggioritaria (conforme all'orientamento della Cassazione) che ha escluso la 

configurabilità dell'usura sopravvenuta, imputando siffatta valutazione in ordine alla legalità 

dei tassi esclusivamente al momento della pattuizione. Nello specifico, la Suprema Corte61 ha 

ritenuto che "l'art. 1 d. l. n. 394 del 2000, convertito dalla l. n. 24 del 2001 (...) ha chiarito - 

con norma avente carattere di interpretazione autentica - che ai fini dell'applicazione dell'art. 

644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito 

dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, 

indipendentemente dal momento del loro pagamento"62.  

Posizioni divergenti dei Collegi ABF si  riscontriamo anche in merito alla problematica 

relativa alla rilevanza o meno degli interessi moratori nel calcolo dell'usura.  

A sostegno della tesi che esclude la rilevanza degli interessi moratori nel calcolo dell'usura, 

di recente, e di particolare significato, sono state le decisioni del Collegio di Coordinamento63 

il quale ha seguito l'impostazione secondo cui gli interessi corrispettivi, alternativi rispetto a 

59 Cfr. Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 620 del 29 febbraio 2012. 
60 Cfr. ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 132 del 14 gennaio 2013. 

61 Cfr., Cass. 30 novembre 2007, n. 25016. 
62 A conclusioni analoghe è pervenuto anche il Collegio di Milano dell'ABF con decisione del 18 ottobre 

2011, n.2183. 
63 ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 28 marzo 2014 n. 1875: non cumulabilità di interessi 

moratori e corrispettivi, applicati in modo alternativo dalla banca nel caso concreto; legittimità della clausola c.d. 
di salvaguardia; necessità dell’omogeneità tra termini di confronto; scarsa chiarezza della pronuncia della Corte di 
Cassazione; riducibilità degli interessi moratori ex art. 1384 c.c.; necessità della verifica in concreto circa 
l’intenzione dell’intermediario di aggirare la normativa sull’usura prevedendo tassi moratori sproporzionati.  
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quelli moratori non possono essere cumulati e "pertanto la sommatoria proposta dal 

ricorrente è logicamente errata", specificando che gli interessi moratori "non sono rilevati nel 

corso del procedimento che identifica i tassi soglia" non facendo dunque parte di tutte le voci, 

che confluiscono nella identificazione dei tassi soglia, che formano il costo del credito, 

concludendo che  "la tesi della omogeneità tra interessi corrispettivi ed interessi moratori non 

appare sostenibile". 

Successivamente, sviluppando gli spunti delineati nella sopra citata decisione, il Collegio di 

Coordinamento64 ribadisce  l'esclusione dell' "applicabilità del dettato dell'art. 1815, 2° 

comma, c.c. al tema della misura degli interessi moratori pattiziamente stabiliti"65, basandosi 

sulla tesi dell'estraneità "degli interessi moratori dall'insieme delle voci di costo del credito che 

confluiscono nella individuazione dei «tassi soglia»",. 

Anche il Collegio di Napoli ha sostenuto  l'estraneità degli interessi di mora alla 

concorrenza della formazione del tasso soglia  ritenendoli non raffrontabili con quelli 

corrispettivi, trattandosi di elementi  disomogenei, precisando che "nè, a parere del Collegio, il 

raffronto potrebbe essere effettuato con l'indagine statistica effettuata a meri fini conoscitivi 

dalla banca d'Italia nel 2002"66. 

Va precisato che  il Collegio di coordinamento67, ha differenziato le pronunzie nei 

confronti dei consumatori per i quali ha ritenuto dover applicare la disciplina speciale del d.lgs. 

n. 206/05 (Codice del consumo)che , all’art. 33, comma 2, lett. f) stabilisce che “si presumono

vessatorie fino a prova contraria la clausole che hanno per oggetto o per effetto di […] 

imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il 

pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo 

equivalente d’importo manifestamente eccessivo”, ciò con l’effetto di cui al successivo art. 36, 

1° c. a norma  del quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono 

nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”. Il presupposto della nullità ex art. art. 33, 

2° comma, lett. f) del codice del consumo è che mediante il contratto per adesione siano 

imposte al consumatore penali d’importo manifestamente eccessivo, e nel caso degli interessi 

64 ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 23 maggio 2014, n. 3412. 
65 ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 19 giugno 2014, n. 3853. 
66 ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 125 del 2014. 
67 ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 30 aprile 2014, n. 2666: non cumulabilità di interessi 

moratori e corrispettivi; interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione in termini dubitativi; necessità 
dell’omogeneità tra termini di confronto; riducibilità degli interessi moratori ex art. 1384 c.c.; tendenziale 
estraneità degli interessi moratori dal fenomeno usurario (salvi i casi di frode alla legge).  
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moratori, questa eccessività non può che dedursi principalmente dalla sproporzione tra essi e 

gli interessi corrispettivi che rappresentano il corrispettivo fisiologico su cui si realizzato 

l’accordo tra le parti68. Ne consegue in definitiva che l’applicazione del disposto dell’art. 1224 

c.c. non priva la regola di cui all’ art. 33, 2° comma, lett. f) del codice del consumo dal 

costituire un deterrente significativo rispetto alla pratica delle clausole abusive nei contratti 

con i consumatori. 

La decisione del Collegio stabilisce inoltre che “la previsione contrattuale del carattere 

sostitutivo e alternativo della prestazione degli interessi moratori rispetto a quella avente ad 

oggetto gli interessi corrispettivi vale senz’altro a rendere logicamente errata ogni operazione 

di “sommatoria” dei relativi tassi in fattispecie come quella esaminata nella ...decisione n. 

1875/2014”69. Al fine di verificare se il tasso convenzionale degli interessi moratori sia 

manifestamente eccessivo, occorre pertanto metterlo a raffronto con il tasso degli interessi 

corrispettivi: in mancanza di una diversa pattuizione tra le parti, infatti, gli interessi moratori 

sarebbero stati dovuti nella stessa misura di quelli corrispettivi, secondo quanto statuisce 

appunto l’art. 1224, 1° comma, c.c.. 

In definitiva quindi, fermo restando che nell’ipotesi di contratti con i consumatori, le 

clausole non negoziate che comportano la previsione di interessi moratori manifestamente 

eccessivi sono nulle e che non è consentito al giudicante evitare o attenuare la invalidità 

diminuendone equamente l’ammontare, non vi sono ostacoli all’applicazione al caso in esame 

delle regole di cui all’art. 1224 c.c.. 

Con riferimento all'applicazione della disciplina ai non consumatori il Collegio di 

Coordinamento (si veda la decisione n. 1875 del 18 marzo 2014) invoca l'applicazione l'art. 

1384 c.c., seguendo la linea di interpretazione della giurisprudenza della suprema Corte di 

Cassazione, con la conseguenza che, laddove il tasso degli interessi convenzionali sia ritenuto 

“manifestamente eccessivo”, esso potrà essere diminuito equamente dal giudice, anche 

d’ufficio. 

Si apre quindi uno scenario differenziato sul problema della sommatoria o meno degli 

interessi corrispettivi a quelli moratori. Indubbiamente la tematica assume particolare valore 

per i consumatori, contraenti deboli per definizione, nei confronti dei quali va assicurata una 

maggiore tutela, così come le discipline speciali affermano.Tuttavia non va sottovalutata la 

necessità di tenere conto delle esigenze delle imprese, che nell'attuale difficile congiuntura 

68 Cfr., ABF, Collegio di Coordinamento, decisioni n. 1875 e n. 3412 del 2014. 
69 ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 23 maggio 2014, n. 3412 
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devono affrontare l'onere di eccessivi costi del credito e per i quali i ritardi nel rimborso dei 

finanziamenti  possono costituire un evento molto probabile. Il problema è allora :ma quale è 

il costo totale del credito? 
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IL SINGLE RESOLUTION MECHANISM E I 

MECCANISMI DI FINANZIAMENTO: LE NUOVE 

REGOLE PER LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE A 

LIVELLO EUROPEO*  

di Luigi Scipione* 

ABSTRACT 

 By the agreement on the Single Resolution Mechanism (SRM) is finally born an instrument of orderly 

resolution of banks and other financial institutions, which integrates the legal framework of the Banking 

Union, adding to the already existing regulations of the unique system of supervision. 

    Ensuring that supervision and crisis resolution are aligned centrally and supported by adequate funding 

arrangements, the Mechanism will allow to manage banking crises more efficiently in the banking union and 

help to break the link between crisis sovereign debt and banks. 

    The European legal framework for bank resolution provides for harmonization of national systems, with 

common tools of prevention (recovery and resolution plans), early intervention and resolution (bridge bank, sale 

of assets, tools of bail-in). 

    It also provides for the establishment of national funds for a resolution, which should serve to support the 

reorganization. 

    After outlining the main changes introduced by the new rules, the purpose of this paper is to analyze in 

detail those parts of the complex architecture that were more uncertain and subject to heated discussions. 

 Con l’accordo raggiunto sul Single Resolution Mechanism (SRM) viene finalmente alla luce uno strumento di 

risoluzione ordinata degli istituti di credito e delle altre istituzioni finanziarie, che integra la cornice giuridica 

dell’Unione bancaria, aggiungendosi alla disciplina già vigente del sistema unico di vigilanza. 

    Garantendo che la vigilanza e la risoluzione delle crisi siano allineate a livello centrale e sostenute da 

adeguate modalità di finanziamento, il Meccanismo consentirà di gestire le crisi bancarie in modo più efficiente 

* Articolo sottoposto a revisione
* Dottore e Assegnista di ricerca nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” 
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nell’Unione bancaria e contribuirà a spezzare il legame tra crisi del debito sovrano e banche. 

    Il quadro giuridico europeo di risoluzione delle crisi bancarie prevede un’armonizzazione dei sistemi 

nazionali, con strumenti comuni di prevenzione (recovery e resolution plans), di early intervention e di 

risoluzione (bridge bank, vendita di attivi, strumenti di bail-in).  

    È anche prevista l’istituzione di fondi nazionali di risoluzione, che dovrebbero servire per sostenere le 

riorganizzazioni aziendali.  

    Dopo aver illustrato le principali novità introdotte dalla nuova disciplina, scopo del presente lavoro è quello 

di analizzare in dettaglio quelle parti della complessa architettura che sono risultate più incerte e soggette ad 

accese discussioni. 

Con l’accordo raggiunto sul Single Resolution Mechanism (SRM) viene finalmente alla luce uno strumento di 

risoluzione ordinata degli istituti di credito e delle altre istituzioni finanziarie, che integra la cornice giuridica 

dell’Unione bancaria, aggiungendosi alla disciplina già vigente del sistema unico di vigilanza. 

SOMMARIO: 1. Note introduttive – 2. Le principali linee di azione dell’intervento 

riformatore – 3. Il secondo pilastro della Banking Union: il Single Resolution Mechanism – 3.1. 

(Segue): ambito di applicazione dell’SRM – 3.2. (Segue): struttura e funzionamento dell’SRM – 

4. La Bank Recovery and Resolution Directive. Profili generali – 5. Le nuove regole in materia di

risoluzione: tre livelli di intervento – 6. I Recovery e Resolution plans – 6.1. (Segue): In particolare: 

i Recovery Plans  – 6.2. (Segue): In particolare: i Resolution Plans – 7. Il quadro di risoluzione delle 

crisi tra going e gone concern situations – 8. L’intervento precoce  – 9. La resolution: presupposti e 

finalità – 10. Gli strumenti di risoluzione – 10.1.  La vendita delle attività d’impresa della 

banca – 10.2. La bridge bank – 10.3. La bad bank – 10.4. Il bail-in – 10.4.1. Il bail-in: aspetti 

tecnici e peculiarità applicative – 10.4.2. Il regime delle eccezioni – 11. La resolution dei gruppi 

cross-border – 12. Il finanziamento della risoluzione – 13. Alcune considerazioni conclusive 

1. Note introduttive

Posti dinnanzi alle carenze disvelate da una farraginosa gestione della crisi finanziaria, i 

policy makers hanno dovuto affrontare tre nodi controversi: scongiurare il ripetersi per il futuro 

di crisi sistemiche di vasta portata; evitare che le banche possano essere considerate “too big to 

fail” (TBTF)1;  impedire che i contribuenti possano essere chiamati a pagare il costo della crisi. 

1 Un tema particolarmente rilevante è quello del trattamento e della gestione dei rischi posti alla stabilità 
complessiva dagli intermediari finanziari – spesso crossborder – individuati come Systemically Important Financial 
Institutions (SIFIs). In diversi casi, infatti, le autorità pubbliche hanno ritenuto che le istituzioni sull’orlo del 
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La storia finanziaria degli ultimi anni ha visto banche e Stati  trasferirsi risorse e rischi, in 

un connubio che oggi mostra tutta la sua pericolosità per le implicazioni emerse sul piano 

sistemico2. A cominciare dalla fase più acuta della crisi, in particolare a partire dal 2008, dopo 

il collasso della Lehman Brothers, le misure adottate hanno inevitabilmente finito col sottoporre 

gli Stati al pericolo di un’eccessiva esposizione finanziaria3, tale da alterare gli equilibri di 

finanza pubblica e la sostenibilità dei relativi debiti, come il caso irlandese ha dimostrato in 

modo eclatante4. 

Le banche in crisi sono state oggetto di interventi di salvataggio da parte degli Stati perché 

ritenute “too big, too interconnected, too complex to fail”. La mancanza di infrastrutture 

finanziarie prontamente disponibili per i servizi offerti dagli istituti di credito ha prodotto 

gravi esternalità di segno negativo e accresciuto la preoccupazione per gli effetti di eventuali 

insolvenze sul sistema finanziario e sull’economia. Sono stati attivati strumenti eccezionali di 

intervento da parte di governi, banche centrali, autorità di vigilanza, sistemi di assicurazione 

dei depositi (ricapitalizzazioni, garanzie, rimozione di asset tossici dai bilanci delle banche) 5. 

fallimento fossero troppo grandi per fallire (“too big to fail”), ossia che la loro dimensione, complessità e 
interconnessione con il resto del sistema finanziario fossero tali da rendere inaccettabilmente alto il costo sociale 
di una loro uscita dal mercato. In assenza di meccanismi alternativi, per ripristinarne l’operatività i governi hanno 
ricapitalizzato essi stessi queste istituzioni impiegando denaro dei contribuenti. 
2 Si rinvia a tal proposito a quanto descritto nel report del FMI, Quantifying Spillovers from High-Spread Euro Area 
Sovereigns to the European Union Banking Sector, Global Financial Stability Report, settembre 2011.  
3 Cfr. J. CARMASSI e R.J. HERRING, Living Wills and Cross-Border Resolution of Systemically Important Banks, Journal of 
Financial Economic Policy, Vol. 5, No. 4, November 2013, 361 ss. Come illustra J. CARMASSI, Sulle crisi bancarie 
s'è perso l’approccio globale, disponibile sul sito www.fchub.it, 2 aprile 2014, <<[l]a scelta drammatica che i policy-
makers furono costretti a compiere nell’autunno del 2008 fu quella tra fallimenti “disordinati” con effetti sistemici 
da un lato e salvataggi pubblici dall’altro lato; una terza via non esisteva, perché di fatto non esistevano, né in 
Europa, né negli Stati Uniti, procedure e strumenti di risoluzione che consentissero di gestire rapidamente ed 
efficacemente le crisi dei grandi gruppi bancari e finanziari (soprattutto se cross-border), lasciandoli fallire in 
maniera ordinata e senza impatti sistemici. Dopo il fallimento di Lehman Brothers si scelse, su entrambe le sponde 
dell’Atlantico, di intervenire con risorse pubbliche, per non correre il rischio di effetti devastanti sul sistema 
finanziario ed economico globale>>.  
4 Cfr. G. NAPOLITANO, Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2009, 1090 ss.; V. SANTORO, Un tentativo di funzionalizzazione dell’impresa bancaria, in Banca Impresa 
Società, n. 1, 2010, 3 ss.; F. COLOMBINI, Crisi finanziarie. Banche e stati. L’insostenibilità del rischio di credito, Torino 
2011; G. ALPA, Mercati mondiali in crisi. Ragioni del diritto e cultura mondiale, in Riv. trim. dir econ., 2009, 88 ss.; E. 
BARUCCI e D. MAGNO, Il propagarsi della crisi: svalutazioni, rischio liquidità, ricapitalizzazioni, in E. BARUCCI e M. 
MESSORI (a cura di), Oltre lo shock: quale stabilità per i mercati finanziari?, Milano, 2009, 14 ss. 
5 Cfr. FMI, From Bear Stearns to Anglo Irisch: How Eurozone Sovereign Spreads Related to Financial Sector Vulnerability, 
Working Paper 09/108, May 2009, disponibile sul sito www.imf.org. La crisi ha messo in evidenza i legami 
esistenti fra banche, ciclo economico e debito degli Stati sovrani. I numerosi dissesti bancari (Fortis, Lehman 
Brothers, le banche islandesi, Anglo Irish Bank, Dexia) hanno messo in luce gravi lacune nelle modalità esistenti per 
la gestione dei “salvataggi”. Emblematico è stato il caso della Banca Fortis, nel 2008-2009, nel quale il concorso 
di discipline di vigilanza belghe, olandesi e lussemburghesi ha costituito in parte la causa dell’aggravamento della 
crisi. 
Due Paesi, Regno Unito e Irlanda, hanno rappresentato l’80% delle risorse spese nella terza forma di intervento, 
denominata “impaired asset relief”, nella quale il governo fornisce una assicurazione contro la svalutazione 
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Le note vicende degli ultimi anni hanno dimostrato come interventi singoli legati ad 

iniziative nazionali non potevano avere un risvolto positivo in quanto frammentari e non 

collegati tra loro6. La perdurante assenza di un quadro condiviso di strumenti e di una 

strategia comune nell’area dell’euro ha fatto sì che gli oneri legati alla gestione delle crisi, 

anziché diminuire, si gonfiassero a dismisura7. Si aggiunga che i salvataggi finanziati con 

dell’attivo bancario, o diventa direttamente acquirente di asset di dubbia qualità. Mentre l’Irlanda ha approvato un 
piano generale di “asset relief”, gli interventi nel Regno Unito sono stati su base individuale. 
Nel Regno Unito, sebbene con il Banking Special Provision Bill 2008 l’Her Majesty’s Treasury sia stato dotato di poteri 
tali da rendere più efficiente l’opera di mantenimento della stabilità – tra cui, l’acquisizione di azioni delle banche 
in condizione di insolvenza ed il trasferimento della loro proprietà ogni qualvolta la loro condizione minacci 
seriamente il sistema finanziario britannico, la invasività di tali poteri è stati limitata nel tempo con la previsione 
che sarebbero venuti meno nel febbraio del 2009. Essi sono serviti, comunque, per “nazionalizzare” Northern 
Rock e per gestire i casi di Bradford & Bingley e di Halifax Bank of Scotland. 
L’Anglo Irish Bank Corporation Act 2009, approvato il 21 gennaio 2009, ha consentito la nazionalizzazione 
dell’Anglo Irish Bank Corporation plc, con il trasferimento della totalità delle sue azioni al locale Ministero delle 
Finanze. Si tratta di un imponente testo normativo (si compone di 265 sections raccolti in 8 Parts) chiamato ad 
attribuire alle tre Autorità creditizie, Financial Services Authority (FSA), Bank of England (BoE) e Her Majesty’s 
Treasury (HMT), eccezionali, penetranti ed innovativi poteri diretti a fronteggiare le possibili, future, crisi 
bancarie. Questo testo prende il posto del Banking Act (Special Provisions) 2008, che era stato approvato con 
urgenza dal Parlamento (e senza una preventiva consultazione con le categorie interessate dal provvedimento), 
nel febbraio 2008, allo scopo di consentire al governo di gestire la crisi della Northern Rock e la cui durata era stata 
limitata ad un solo anno, proprio in ragione dell’eccezionale celerità con cui era stato discusso ed approvato. Per 
un primo commento si veda E. AVGOULEAS, Banking supervision and the special resolution regime of the Banking Act 
2009: the unfinished reform, in Capital Markets Law Journal, 2009, 33 ss. 
Per una valutazione comparata dei rimedi intrapresi nei principali Stati dell’UE, si veda D.J. ELLIOTT, “Bad 
Bank”, “Nationalization”, “Guaranteeing Toxing Assets”: Choosing among the Options, Initiative on Business and Public 
Policiy at Brookings, 30 gennaio 2009; L. SCIPIONE, Stato, credito e Pmi: gli interventi pubblici a salvaguardia della stabilità 
del sistema finanziario, in P. LONGOBARDI e L. SCIPIONE (a cura di), Il rapporto banche-imprese tra crisi finanziaria e 
recessione dell’economia, Napoli, 2012, 201 ss. Per la vicenda che ha riguardato la nazionalizzazione in Gran Bretagna 
della Northern Rock cfr. M. FARRELL, A better foundation? Reforming bank insolvency law post Northern Rock, in 
Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, June 2008, 286 ss. Con riferimento, invece, ai 
problemi che hanno interessato il settore bancario in Spagna v. S. GIANNETTI, La crisi internazionale del 2008 in 
Spagna e la risposta europea, in Innovazione e diritto, 2013, n. 5, in particolare 102 ss. Nel caso della Spagna, ad 
esempio, gli aiuti finanziari sono stati imputati al FROB (il Fondo statale spagnolo per la ristrutturazione 
bancaria). A fronte dell’assistenza ricevuta la Spagna si è impegnata ad attuare una «revisione dei segmenti deboli 
del settore finanziario spagnolo», inclusa la vigilanza che è apparsa troppo “rilassata”, mentre le banche 
destinatarie del sostegno sono state assoggettate a specifici obblighi di ristrutturazione. Oltre ad adottare nuove 
misure correttive di austerità supplementare per riportare il disavanzo più vicino agli obiettivi concordati con la 
Commissione, la Spagna ha, inoltre, messo a punto una bad bank per gestire gli asset delle banche in difficoltà 
come nelle migliori tradizioni di queste vicende.  
6 Non solo i primi tentativi di sostegno, ma anche successive più articolate riforme maturano in maniera 
differenziata nei Paesi europei. Ne traccia un quadro la BCE, Recent Developments in Supervisory Structures in the UE 
Member States (2007-10), 20 ottobre 2010, disponibile sul sito www.BCE.int. Cfr. J. CARMASSI e R.J. HERRING, 
Living Wills and Cross-Border Resolution of Systemically Important Banks, Journal of Financial Economic Policy, Vol. 5, 
No. 4, November 2013, 361 ss.  
7 Come sintetizza l’FMI, Euro Area Policies, Selected Issues, 3 luglio 2012, <<tre canali principali vengono in 
gioco. Primo, come risultato dell’home bias nelle decisioni di portafoglio, le banche nazionali sono in genere 
ampiamente esposte al debito sovrano nazionale. Quindi i rischi sovrani impattano direttamente sui valori di 
mercato delle attività delle banche. Secondo, debitori sovrani deboli possono perdere la loro capacità di onorare 
le loro financial safety net obligations. Ciò può impattare negativamente sulle banche nazionali attraverso: i) la perdita 
della garanzia sovrana implicita (o esplicita); ii) la ridotta fiducia nei depositi, dal momento che gli schemi di 
garanzia (che non sono generalmente pre-finanziati) divengono meno credibili; iii) la riduzione del valore dei 
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denaro pubblico sono stati fonte di considerevole azzardo morale8. I piani di intervento dei 

governi europei a sostegno del sistema bancario hanno confermato le aspettative del mercato 

relative alle politiche di bail-out. La fiducia in un sostegno pubblico ha accresciuto la 

propensione al rischio, ridotto la disciplina di mercato e creato distorsioni concorrenziali, 

riducendo così ulteriormente la probabilità di uscire dalla crisi. 

A parte le misure volte a rafforzare ex ante le difese per mezzo di regole prudenziali più 

stringenti, e data la crescente consapevolezza della loro scarsa efficacia, l’agenda europea e 

internazionale si è così focalizzata sulla necessità di definire un impianto regolamentare 

comune per gestire i fallimenti bancari in modo ordinato ed evitare il contagio ad altri enti, 

salvaguardando la stabilità finanziaria e riducendo al minimo le perdite per il contribuente9.  

2. Le principali linee di azione dell’intervento riformatore

Prima che la crisi implodesse, il mero riconoscimento di procedure concorsuali tra Stati

membri ha rappresentato indubbiamente un passo importante verso l’armonizzazione di 

questi sistemi di intervento. Il portato della direttiva 2001/24/CE sul risanamento e la 

liquidazione delle banche, sebbene non potesse essere considerato un punto di arrivo della 

titoli sovrani riduce il collaterale delle banche nazionali e quindi la loro capacità di accedere ai fondi garantiti o 
alla liquidità dell’euro-sistema>>. 
8 Cfr. L. LAEVEN e F. VALENCIA, Resolution of Banking Crises: the Good, the Bad, and the Ugly, IMF Working Paper, 
June 2010, 13 ss.; A.R. GIMBER, Bank resolution, bailouts and the time consistency problem, March 2012; C.P. 
KINDLEBERGER, Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises, Basic Books, New York, 1978. Quasi 
mezzo secolo fa Hyman Minsky e Charles Kindleberger, che a lungo esaminarono le crisi bancarie, misero in 
luce le forti relazioni esistenti fra instabilità finanziaria e instabilità macroeconomica. Più recentemente numerosi 
studiosi sono andati ad analizzare la frequenza con la quale si realizzano le crisi bancarie e quelle del debito 
sovrano, le relazioni che esistono fra queste e i costi che esse provocano sia in termini reali che finanziari. 
9 La necessità di ripensare radicalmente il sistema di regolamentazione e supervisione dell’attività bancaria dopo 
la crisi non è stata certo confinata ai Paesi dell’area euro, ma è stata promossa nei principali consessi 
internazionali: il G20, il Financial stability board, il Comitato di Basilea. Al fine di tamponare lo scenario di crisi del 
sistema bancario, la Commissione europea aveva nel 2009 proposto l’istituzione di un organismo a livello 
europeo (ERA – European Resolution Authority) che assumesse il compito di gestire le crisi transfrontaliere. Si 
veda, in proposito, COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo, alla Corte di Giustizia delle Comunità europee e alla Banca centrale relativa a un quadro 
europeo per la gestione transfrontaliera delle crisi nel settore bancario, Bruxelles, 20 ottobre 2009, 3 ss. Diverse posizioni 
sono state espresse al riguardo: secondo la maggior parte degli Stati interessati, la priorità avrebbe dovuto essere 
quella di armonizzare gli strumenti d’intervento comuni e di favorire il coordinamento tra le autorità nazionali; vi 
è chi ha sostenuto che il quadro dovrebbe tener conto, in realtà, di un sistema integrato nel settore bancario 
europeo, mentre altri ancora hanno suggerito un approccio alternativo, ovvero istituire un sistema di 
amministratori – Insolvency Law Group of Experts (ILEG). Ampio consenso si è cresto in merito all’introduzione di 
una funzione di coordinamento dell’EBA durante le fasi di crisi. Il CEBS ha sostenuto che la problematica 
principale fosse il miglioramento dell’efficacia del protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding – MoU) già 
esistente in materia. Al dibattito ha partecipato anche l’IMF, Working Paper – European Department, Legal Department, 
and Monetary and Capital Markets Department, Crisis Management and Resolution for a European Banking System, marzo 
2010, 27 ss., che, al pari della Commissione UE, ha privilegiato l’idea di un’Autorità europea di risoluzione, quale 
soluzione ottimale per superare i conflitti d’interesse e proseguire nel bene comune. 
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legislazione comunitaria, ha costituito un ottimo retroterra su cui sviluppare un quadro 

regolatorio efficace (almeno in teoria) e sufficientemente unitario a livello europeo (tale da 

evitare instabilità interna all’Eurozona, ad esempio massicci spostamenti dei depositi fra Paesi 

euro). Ciononostante la disciplina vigente in ambito nazionale e comunitario si è rivelata 

incapace di garantire un assetto normativo idoneo per il risanamento e la risoluzione delle 

banche in difficoltà, specificatamente di quelle aventi carattere sistemico10.  

All’insufficiente portata della direttiva del 2001, al carattere nazionale dei sistemi di 

gestione dei dissesti bancari e alla dimensione internazionale degli operatori finanziari, vanno 

ad aggiungersi la diversità dei modelli di gestione delle crisi e degli strumenti applicabili11 e 

l’assenza di regole per la ripartizione delle perdite (burden sharing) tra i vari Stati membri12.  

Per limitare l’azzardo morale e l’eccessiva assunzione di rischi da parte delle banche13, in un 

sistema altamente integrato, serve un insieme coerente di regole e poteri sovranazionali nelle 

tre aree della vigilanza, della garanzia dei depositi e della gestione e risoluzione delle crisi, che 

sono strettamente interconnesse. Soltanto il loro esercizio comune a livello europeo può 

sradicare dal sistema le aspettative di salvataggio a livello nazionale14, che sono la ragione 

10 Come sottolineano E. MONTANARO e M. TONVERONACHI, Financial Re-Regulation at a Crossroads: How the 
European Experience Strengthens the Case for a Radical Reform Built on Minsky’s Approach, PSL Quarterly Review, vol. 65, 
n. 263, 2012, 335 ss., <<fino a qualche anno fa era pensiero comune, spesso cristallizzato in testi di dottrina, che
la materia del diritto delle crisi d’impresa fosse di competenza pressoché esclusiva degli Stati membri, in quanto 
si riteneva che le implicazioni economiche legate ai costi di gestione fossero di appartenenza delle autorità 
nazionali>>. 
11 I government stabilisation tools sono finalizzati a partecipare alla risoluzione di una banca in modo da evitarne la 
chiusura e per consentire il raggiungimento delle finalità proprie della risoluzione. In linea di massima consistono 
in: i) supporto con capitale pubblico; ii) acquisizione temporanea della proprietà. Sono attivabili al ricorrere delle 
seguenti condizioni: a) l’applicazione degli altri strumenti non è sufficiente ad evitare ripercussioni sulla stabilità 
finanziaria o a tutelare l’interesse pubblico; b) devono costituire uno strumento di ultima istanza. 
12 Cfr. S. BONFATTI, Le procedure di prevenzione e di regolazione delle situazioni di “crisi” delle banche nella prospettiva della 
integrazione comunitaria, Relazione al Convegno “L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità ed innovazioni”,  
26 ottobre 2012, 12. Per l’A. occorre tenere presente che <<in alcuni Stati membri sia la fase della prevenzione della “crisi” 
bancaria reversibile, sia quella della gestione della “crisi” bancaria irreversibile, o almeno una di queste, si svolgono nel contesto di 
procedure di natura giudiziaria, laddove in altri Stati membri entrambe le procedure hanno carattere “amministrativo” (ed in 
particolare sono gestite dalle autorità di vigilanza di settore)>>. 
13 Ed ancora, secondo S. BONFATTI, Le procedure di prevenzione e di regolazione delle situazioni di “crisi” delle banche nella 
prospettiva della integrazione comunitaria, cit., 11, oltre a “liberare” i governi nazionali, e i loro bilanci, dagli oneri 
connessi ai “salvataggi” bancari ed a favorire la stabilità finanziaria, a beneficio degli intermediari finanziari ma 
prima ancora delle attività economiche in generale, la “privatizzazione” delle crisi bancarie consente <<non solo 
di prevenire almeno in parte i fenomeni di moral hazard, ma anche di risolvere (evitandolo) il problema della 
ripartizione delle crisi di intermediari finanziari comunitari fra i vari Stati membri coinvolti>>. 
14 Per M. BARNIER, Member of the European Commission responsible for the Internal Market and Services – Laying the 
foundations for crisis prevention and management in Europe (SPEECH/10/112), Conference on Building a Crisis 
Management Framework for the Internal Market, Bruxelles, 19 Marzo 2010, 5, <<[h]armonising national resolution 
instruments is, in my opinion, the first step that needs to be taken with a view to building a crisis management framework. Ideally, 
all of the national authorities should be involved in one and the same resolution procedure. In practice, this would entail an 
evaluation of group assets by the national authorities working together, possibly proposing different batches of assets to potential 
buyers, and giving creditors ‘haircuts’. And all this in a coordinated fashion>>. 
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principale dell’assunzione di rischi eccessivi da parte delle banche e degli Stati. 

L’obiettivo di spezzare l’abbraccio “mortale” tra banche e conti pubblici si raggiunge in tre 

modi. Primo la prevenzione, cioè regole e supervisione comuni delle banche europee, sia 

quelle grandi che operano in più Paesi sia quelle piccole che sono legate a quelle maggiori da 

meccanismi spesso poco trasparenti15.  

Ma la prevenzione non è sufficiente. La crisi finanziaria ha dimostrato con chiarezza la 

necessità di definire altresì modalità più solide per la gestione coordinata delle crisi a livello 

nazionale, nonché l’opportunità di istituire meccanismi che siano in grado di far fronte ai 

dissesti bancari transfrontalieri16. 

Compatibilmente con tali premesse, la riforma della regolazione finanziaria si è, pertanto, 

sviluppata lungo due linee direttrici: 

a) rafforzare le regole prudenziali per prevenire le crisi bancarie;

b) formulare regole più efficaci per la gestione delle crisi bancarie, allo scopo di ridurre i

costi e l’impatto di eventuali crisi sui diversi stakeholders. 

3. Il secondo pilastro della Banking Union: il Single Resolution Mechanism 

L’Unione europea ha adottato negli ultimi anni una serie di atti giuridici fondamentali per

la realizzazione del mercato interno nell’ambito dei servizi finanziari e per garantire la stabilità 

finanziaria dell’Eurozona e dell’Unione nel suo complesso, nonché per il processo di 

consolidamento dell’Unione economica e monetaria. 

Nel giugno del 2009 il Consiglio europeo ha richiesto l’istituzione di un “Codice unico 

europeo applicabile a tutti gli istituti finanziari del mercato unico”17. L’Unione ha pertanto 

15 L’Unione bancaria costituisce lo strumento necessario per affrontare la causa fondamentale dell’instabilità 
finanziaria in Europa, vale a dire il nesso tra le difficoltà del sistema bancario (“stress bancario”) e quelle della 
finanza pubblica (“stress sovrano”). Su tale problematica, cfr., tra gli altri, M. RISPOLI FARINA, Verso la vigilanza 
unica europea, in V. SANTORO e E. TONELLI (a cura di), La crisi dei mercati: analisi e prospettive, Milano, 2012, II, 15; 
G. NAPOLETANO, La risposta europea alla crisi del debito sovrano: il rafforzamento dell’Unione economica e monetaria. Verso 
l’Unione bancaria, in Banca borsa tit. cred., 2012, 747 ss.; M. MANCINI, Dalla vigilanza nazionale armonizzata alla 
Banking Union, in Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale, n. 73, Banca d’Italia, Roma, settembre 2013, 
18 ss. 
16 Le impostazioni di politica legislativa che consentono il perseguimento di un alto grado di armonizzazione tra 
le procedure dei singoli Stati membri includono: 
1) la Full universal insolvency: creazione di un’unica procedura gestita dall’autorità di uno Stato membro;
2) la Territorial insolvency: ciascuna autorità nazionale mantiene la sua autonomia e la propria sfera di competenza;
3) la Modified universal insolvency: avvio di autonome procedure nazionali unite da un meccanismo di
coordinamento. 
17 Nel giugno 2009, il Consiglio europeo ha raccomandato un single rule book per eliminare le differenze normative 
tra gli Stati membri, assicurare lo stesso livello di protezione dei consumatori e condizioni di parità per le banche 
in tutta l’UE. La realizzazione del progetto di creare la c.d. Banking Union è stata avviata con l’approvazione del 



131 

5/2014

stabilito una serie di norme prudenziali armonizzate, che gli enti creditizi devono rispettare, 

con il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 

2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Nel dicembre 2012 il Consiglio dei Capi di Stato europei ha riconosciuto l’opportunità di 

creare un Meccanismo Unico di Risoluzione delle banche in crisi (SRM, Single Resolution 

Mechanism), da affiancare al già definito Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM, Single Supervisory 

Mechanism, in cui sono ricompresi BCE, EBA ed ESM) entrambi necessari per dare piena 

credibilità al progetto complessivo dell’Unione bancaria europea18. 

L’SRM è disciplinato da due distinti ma coordinati provvedimenti: 1) la direttiva del 15 

maggio 2014, n. 59 (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD, d’ora in poi, semplicemente, 

direttiva), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle 

imprese d’investimento, e 2) il regolamento del 15 luglio 2014, n. 806 (d’ora in poi, 

semplicemente, regolamento), che fissa le norme e una procedura uniforme per la risoluzione 

degli enti creditizi e di talune imprese d’investimento nel quadro del Meccanismo di 

risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 

1093/201019. 

Fin dagli albori della crisi gli Stati membri hanno ipotizzato l’istituzione di un meccanismo 

che minimizzasse le perdite globali di benessere, permettendo di concordare ex ante un 

principio di ripartizione degli oneri legati alla risoluzione delle crisi in base a criteri equi ed 

equilibrati20. In quest’ottica l’SRM rappresenta il vero fulcro su cui poggia l’efficace 

“pacchetto CRD IV – CRR”, è passata attraverso l’istituzione del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria 
(SEVIF), per arrivare al Single Supervisory Mechanism (SSM), primo vero pilastro dell’Unione bancaria, e all’accordo 
sul Single Resolution Mechanism (SRM). La Comunicazione della Commissione europea sull’Unione bancaria 
(COM(2012) 510) ha definito la proposta di direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie come una delle 
proposte che porranno le fondamenta comuni per tutto il mercato unico, su cui potranno basarsi le proposte 
sull’Unione bancaria. 
18 Nelle conclusioni del 13 e 14 dicembre 2012 il Consiglio europeo ha affermato che <<[i]n un contesto in cui 
la vigilanza bancaria è trasferita effettivamente ad un meccanismo di vigilanza unico sarà necessario un 
meccanismo di risoluzione unico, dotato dei poteri atti ad assicurare che qualsiasi banca in uno Stato membro 
partecipante possa essere assoggettata a risoluzione mediante gli strumenti opportuni>>. Il Consiglio europeo 
ha inoltre dichiarato che <<[i]l meccanismo di risoluzione unico dovrebbe basarsi sui contributi dello stesso 
settore finanziario e comprendere adeguate ed efficaci misure di sostegno. Queste ultime non dovrebbero avere 
implicazioni di bilancio nel medio termine assicurando che gli aiuti pubblici siano recuperati attraverso prelievi 
ex post nel settore finanziario>>.  
19 Che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (EBA). 
20 In considerazione del fatto che la sfiducia negli altri sistemi bancari nazionali e l’instabilità dei mercati sono 
alimentate anche dalle divergenze tra le norme di risoluzione nei vari Paesi membri e le relative prassi 
amministrative, il regolamento mira a colmare la mancanza nell’Unione bancaria di un processo decisionale 
unificato sulla risoluzione delle crisi degli enti creditizi di carattere economico e finanziario al fine di meglio 
integrare il mercato interno dei servizi bancari e di garantirne la stabilità finanziaria e la ripresa economica. 
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liquidazione ordinata di una banca di grandi dimensioni finita in crisi irreversibile.  

La finalità primaria del Meccanismo di risoluzione è impedire l’intervento diretto dei 

singoli Stati a salvataggio delle proprie banche (c.d. “bail-out”), ingerenza che facilmente 

potrebbe coinvolgere nella crisi le finanze del Paese interessato. Qualora infatti, malgrado la 

vigilanza della BCE, una grande banca europea dovesse trovarsi in una situazione di difficoltà 

talmente grave da farne ipotizzare la liquidazione, l’SRM avrà il compito di gestire la crisi in 

modo rapido ed efficiente, con l’obiettivo di evitare il contagio con il debito pubblico e di 

minimizzare la distruzione di ricchezza ai danni dell’economia reale e dei cittadini.  

A tal proposito, come indicato nel regolamento, la costituzione dell’SRM assicura che il 

controllo e la risoluzione delle crisi siano esercitate allo stesso livello decisionale per tutti gli 

Stati membri partecipanti, cercando quindi di scongiurare ex ante l’insorgere di tensioni tra la 

vigilanza europea e quella nazionale21.  

Affinché questo sistema centralizzato di adozione delle decisioni funzioni correttamente e 

il peso degli interventi non ricada esclusivamente sullo Stato, il costo delle crisi sarà sostenuto 

principalmente dal sistema bancario nel suo complesso, attraverso l’istituzione del Single 

Resolution Fund (Fondo unico europeo di risoluzione) che integra gli schemi nazionali di 

garanzia dei depositi. L’operatività di tale Fondo, da istituirsi in un arco di tempo di 8 anni, 

accresce la credibilità e la capacità di deterrenza degli strumenti di intervento del Meccanismo 

di risoluzione unico. Esso avrà a regime – nel 2024 – una consistenza dell’1% dei depositi 

protetti dai sistemi di garanzia (pari a circa 55 mld. di euro) e inizialmente sarà suddiviso in 

comparti nazionali che verranno progressivamente messi in comune (v. infra §. 12). Il 

progressivo finanziamento (proporzionale ai depositi assicurati) dell’SRF da parte del sistema 

bancario di ciascun Paese, sancisce il principio europeo di solidarietà e impone una forma di 

condivisione (rectius, mutualizzazione) del debito bancario tra i Paesi22. I dettagli su come vada 

attuata tale “spartizione” si sono rivelati decisivi nel negoziato politico, dato che gli obiettivi 

d’imparzialità nell’applicazione dei meccanismi di cui si discute sono: i) scongiurare possibili 

arbitraggi; ii) riflettere opportunamente i rischi; iii) tenere conto della natura sistematica di 

21 Cfr. S. CASSESE, La nuova architettura finanziaria europea, in Giorn.  dir. amm., 2014, n. 1, 79 ss. Al riguardo – 
osserva F. NELLI FEROCI, Lavori in corso per le banche europee, in Affari internazionali, 23.07.2013 – la creazione di un 
meccanismo di risoluzione unico parte da due presupposti pienamente condivisibili: <<[d]opo aver accentrato i poteri di 
vigilanza per i paesi che faranno parte del sistema unico di sorveglianza, occorre realizzare un accentramento anche dei poteri 
di risoluzione delle banche. In aggiunta, in un mercato integrato, un meccanismo decisionale unico di tipo sovranazionale è lo 
strumento più idoneo per minimizzare le perdite conseguenti a una crisi bancaria>>. 
22 Le norme relative al trasferimento e alla mutualizzazione dei contributi che finanzieranno il Fondo sono 
definito all’interno di un accordo intergovernativo che, in virtù di quanto previsto dall’art. 273 TFUE, attribuisce 
alla Corte di Giustizia la competenza a conoscere dei ricorsi sull’interpretazione dello stesso accordo. 
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alcuni istituti finanziari; iv) impedire distorsioni della concorrenza. 

Dopo l’avvio dell’SSM,  la previsione di un Sistema di garanzia dei depositi accentrato a 

livello europeo (DGS – Single EU deposit guarantee scheme), che impedisca fughe dalle banche dei 

Paesi della periferia verso gli istituti di credito del Nord Europa,  e l’utilizzo di fondi europei 

(ESM) come backstop pubblico di ultima istanza per la ricapitalizzazione di banche in crisi, 

costituiscono i tasselli ulteriori che completano il mosaico. 

Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina (nel gennaio 2015, mentre le regole di bail-

in nel 2016) le crisi bancarie continueranno ad essere gestite con le attuali regole su base 

nazionale, sebbene adattate ai principi già definiti dall’ECOFIN. Si applicheranno altresì le 

regole e gli strumenti previsti dalla BRRD.  

3.1. (Segue): ambito di applicazione dell’SRM 

Gli strumenti di cui si discute gettano le basi per una gestione delle crisi transfrontaliere 

sempre più integrata a livello UE, da rafforzare ulteriormente nel quadro del riesame 

dell’architettura di vigilanza europea23. L’SRM è un complemento necessario della 

supervisione unica e, pertanto, presenta lo stesso raggio di applicazione del Meccanismo 

Unico di Supervisione. Mentre la direttiva 2014/59/UE si trova sul cerchio più esterno, 

essendo rivolta a tutti gli Stati membri dell’Unione, il regolamento SRM, che presuppone 

l’esistenza di regole comuni dettate dalla prima, vincola i soli Stati parte dell’Eurozona, gli altri 

rimanendo liberi di aderirvi su base volontaria dopo aver instaurato una cooperazione stretta a 

norma dell’art. 7 del regolamento n. 1024/201324. In particolare, esso istituisce un quadro 

istituzionale e finanziario comune, a livello europeo, al fine di agevolare al massimo la piena 

23 Per utili spunti critici sull’argomento cfr. G. ROTONDO, Note sulla neutralità funzionale del modello italiano di 
controllo sui mercati finanziari dopo l’integrazione con il sistema europeo di vigilanza finanziaria, in Innovazione e diritto, 2014, 
n. 4, 98 ss.; CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH, Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial
Stability and Macroeconomic Policies, 2011, disponibile all’indirizzo www.cepr.org. Per E. MONTANARO, Regole di 
Basilea e modelli di vigilanza: quale convergenza?, in Moneta e Credito, vol. 66, n. 264, 2013, 417, <<in assenza di regole 
definite sull’applicazione della disciplina da parte delle diverse autorità di vigilanza e, soprattutto, in assenza di un 
regime concertato per la risoluzione delle crisi delle banche internazionali, la sfiducia reciproca sulla qualità della 
vigilanza e il disaccordo sulle nuove regole, specie quando siano in gioco gli interessi nazionali, concorrono a 
porre in discussione lo stesso principio del controllo del paese di origine>>. 
24 Sul punto v. S. GIANNETTI, L’Unione Bancaria Europea e l’accordo sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie 
(Single Resolution Mechanism – SRM), in Synesis working papers, numero speciale, dicembre 2013, 15. Come 
riconosciuto dal Consiglio europeo, nell’Unione bancaria la vigilanza bancaria e la risoluzione delle crisi delle 
banche devono essere esercitate dallo stesso livello di autorità. In caso contrario, potrebbero crearsi tensioni tra 
l’autorità di vigilanza (BCE) e le autorità nazionali di risoluzione delle crisi sul modo di gestire le banche in 
difficoltà e potrebbe alimentarsi il fenomeno delle aspettative di mercato riguardo alla (in)capacità degli Stati 
membri di far fronte ai dissesti bancari a livello nazionale, alimentando il circolo vizioso tra emittenti sovrani e 
banche e la frammentazione e le distorsioni della concorrenza in tutto il mercato interno. 
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attuazione del corpus di regole dettato dalla direttiva 2014/59/UE che, per gli Stati non 

partecipanti al regolamento SRM, viene invece attuato dalle sole autorità nazionali (operanti, 

al più, in modalità congiunta, in caso di crisi transfrontaliere, senza subire il ruolo egemonico 

del Board di cui si dirà poco più avanti).  

Come riconosciuto dalla dottrina maggioritaria, vigilanza e risoluzione sono due aspetti 

complementari dell’instaurazione del mercato interno per i servizi finanziari, la cui 

applicazione allo stesso livello è considerata interdipendente25. La devoluzione delle funzioni 

di vigilanza prudenziale alla BCE – perfezionato con il Regolamento SSM – è  cruciale per 

conseguire l’obiettivo di creare un set unico di regole e di approcci di vigilanza. Il secondo 

passaggio, l’accentramento delle funzioni e delle responsabilità in caso di crisi bancarie – 

attuato con il regolamento SRM – consente di chiudere il cerchio della nuova 

regolamentazione pan-europea. Pertanto, il significativo livello di interconnessione fra i 

compiti di vigilanza attribuiti all’SSM e l’azione di risoluzione assume per gli Stati membri 

partecipanti un’importanza fondamentale nel processo di armonizzazione della gestione delle 

crisi a livello europeo.  

In quanto espressione di un disegno normativo di respiro continentale, la portata 

istituzionale e geografica dell’SRM replica, quindi, quella dell’SSM: al fine di intensificare 

ulteriormente l’integrazione economico-monetaria solo tra quei Paesi resi particolarmente 

interdipendenti dall’adozione della moneta unica, anche il Meccanismo di risoluzione è fedele 

alla struttura bipartita, o a cerchi concentrici, che caratterizza l’Unione bancaria26. Il fatto di 

essere soggette alla vigilanza dell’SSM è un elemento specifico che colloca le entità rientranti 

25 Cfr. P.G. TEIXEIRA, Europeanising prudential banking supervision. Legal foundations and implications for European 
integration, in J.E. FOSSUM e A.J. MENÉNDEZ (a cura di), The European Union in crises or the European Union as crises?, 
in Arena Report Series, 2014, 527 ss.; M. CLARICH, Governance of the Single Supervisory Mechanism and Non-Euro Member 
States, in M. MESSORI e E. BARUCCI (a cura di), The European Banking Union, Firenze, 2014, 73 ss. 
26 In tal senso v. M.P. CHITI, The Passage from Banking Supervision to Banking Resolution. Players, Competences, 
Guarantees, in M. MESSORI e E. BARUCCI (a cura di), The European Banking Union, Firenze, 2014, 89 ss. Ai Paesi 
della UE estranei alla moneta unica è lasciata la possibilità di aderire (opt in), anche con eventuale successivo 
ripensamento. Si può parlare in questo caso di “un sistema di vigilanza bancaria a geometrie variabili”. Nel 
cerchio esterno, che delimita l’ambito di applicazione dell’“armonizzazione rafforzata”, applicabili ai 28 Stati 
membri, si collocano: a) i regolamenti istitutivi del “Sistema europeo di vigilanza finanziaria” (c.d. SEVIF); b) la 
direttiva CRD IV (direttiva 2013/36/UE) e il regolamento CRR (regolamento 2013/575/UE), i quali, nel 
recepire a livello europeo le regole di Basilea III, prevedono il rafforzamento dei requisiti prudenziali degli enti 
creditizi mediante l’introduzione di un complesso di regole su temi centrali dell’attività di vigilanza quali il 
patrimonio, la liquidità, la leva finanziaria, il governo societario e le misure di enforcement. Nel cerchio interno, 
applicabili agli Stati membri dell’Eurozona e ai Paesi UE che decideranno di aderirvi, si colloca, invece, la 
“vigilanza unica bancaria” (Union Banking). 
In modo analogo, la BRRD e la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi si collocano nel cerchio 
esterno, in quanto indirizzate alla totalità degli Stati membri, mentre il regolamento per l’introduzione del 
Meccanismo unico di risoluzione delle crisi si posiziona nel cerchio interno, trovando applicazione solo con 
riferimento ai Paesi dell’Eurozona.
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nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1024/2013 in una posizione 

oggettivamente distinta e ben caratterizzata ai fini della risoluzione.  

Mentre, infatti, negli Stati membri che non partecipano all’SSM le banche sono soggette 

alle disposizioni in materia di vigilanza, risoluzione e meccanismi finanziari di ultima istanza 

allineate a livello nazionale, negli altri Stati membri le banche saranno sottoposte a un regime 

dell’Unione per la vigilanza e a un regime nazionale per la risoluzione e l’applicazione dei 

meccanismi di backstop.  

Si tratta, invero, di un’impostazione nel complesso non necessariamente scontata, visto le 

resistenze volte a privilegiare l’introduzione di meccanismi su base nazionale27. Come per 

l’SSM anche per il Meccanismo unico di risoluzione è previsto un doppio binario: i Paesi 

dell’Eurozona e quelli non partecipanti alla moneta unica che decideranno di imitarli (opt in) 

adotteranno l’SRM; i rimanenti Stati membri dell’UE dovranno mettere a punto strumenti e 

procedure simili (come indicato in una apposita direttiva) ma disegnati per un contesto 

nazionale. 

Ne consegue che negli Stati partecipanti all’SSM la vigilanza e la risoluzione si situano a 

due livelli (il primo europeo, il secondo nazionale) diversi, l’intervento sulle banche e la 

risoluzione delle loro crisi possono risultare meno rapidi, coerenti ed efficaci di analoghi 

interventi effettuati negli Stati membri che non vi partecipano. Ne consegue che, in 

prospettiva, un meccanismo centralizzato di risoluzione valido per tutte le banche che 

operano negli Stati membri partecipanti all’SSM si rivela essenziale affinché si possano 

garantire condizioni di concorrenza omogenee28. 

Occorre evidenziare che rispetto alla costituzione di una rete di autorità e di fondi 

nazionali, la soluzione introdotta con il Meccanismo unico di rrisoluzione si cartterizza per 

due ordini di motivi: 

i) in primo luogo, l’accentramento del potere decisionale a livello sovranazionale assicura

che in tutti gli Stati membri partecipanti le decisioni di risoluzione delle crisi vengano adottate 

con celerità ed efficacia, evitando azioni non coordinate, riducendo al minimo l’impatto 

27 È un capitolo negoziale più delicato di quelli affrontati in relazione all’Unione bancaria europea, proprio 
perché coinvolge interessi molto più concreti. Per utili spunti di analisi si rinvia a S. MICOSSI, G. BRUZZONE e J.
CARMASSI, The New European Framework for Managing Bank Crises, in Economic Policy, CEPS Policy Briefs, 21 
novembre 2013, reperibile all’indirizzo: http://www.ceps.be/book/new-european-framework-managingbank-
crises, e, più recentemente, C. BRESCIA MORRA e G. MELE, Una vera rivoluzione: il Single Resolution Mechanism, in 
FinRiskAlert, 12 marzo 2014, reperibile all’indirizzo: https://www.finriskalert.it/?p=530.  
28  Cfr. G.R.M. CAVALLO, European Banking Union: An Immediate Tool for Euro Crisis Management and a Long-Term 
Project for the Single Market, cit., 19. 
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negativo sulla stabilità finanziaria e limitando la necessità di sostegno finanziario;  

ii) in secondo luogo, la messa in comune a livello centrale delle competenze e

dell’esperienza in materia di risoluzione delle crisi bancarie consente di affrontare il problema 

delle banche in dissesto con maggiore sistematicità ed efficienza rispetto a quanto possano 

fare le singole autorità nazionali con risorse ed esperienza più limitate. 

Diversamente – si osserva – la costituzione di una rete di autorità nazionali implicherebbe 

tempi procedurali più lunghi per permettere a ciascuna di esse di deliberare su un caso che 

coinvolge enti transfrontalieri, mentre la ripartizione di competenze tra un livello decisionale 

centrale e leautorità locali di esecuzione abbrevia i tempi29. Se dunque il livello nazionale è più 

rapido del livello centrale nel reperire tutte le competenze necessarie per gestire la fase 

esecutiva, perché la normativa applicabile è quella nazionale, il livello centrale offre invece la 

possibilità di costituire una massa critica più grande in grado di attirare e sviluppare più 

rapidamente il migliore capitale umano specializzato. 

3.2. (Segue): struttura e funzionamento dell’SRM 

Con il regolamento viene istituita un’Autorità unica di risoluzione per le crisi bancarie 

(Single Resolution Board – SRB), articolata in due organismi decisionali: un Board esecutivo30 

con un direttore e quattro membri permanenti, e un organismo più largo (la “sessione 

plenaria”) in cui, oltre ai cinque membri permanenti del Board, siedono i rappresentanti di 

ogni autorità di risoluzione nazionale  dei singoli Paesi partecipanti, più gli osservatori 

nominati dalla BCE e dalla Commissione europea31.  

Il concreto funzionamento del Meccanismo unico di risoluzione prevede una chiara 

ripartizione delle funzioni e delle responsabilità tra le autorità coinvolte32 e un processo 

decisionale rapido e ordinato, ricorrendo ad una centralizzazione per certi versi simmetrica a 

quella utilizzata per definire i nuovi poteri di vigilanza della Banca Centrale Europea33. Mentre 

29 Cfr. G.R.M. CAVALLO, Ibidem. 
30 La scelta del termine “Board” viene incontro alle osservazioni di natura giuridica mosse dalla delegazione 
tedesca, posto che tale espressione è stato impiegata per l’Autorità Europea per i Rischi Sistemici (ESRB) che, 
diversamente dalle European Supervisory Authorities (ESA), non assume decisioni ma emana “raccomandazioni”.  
31 G.R.M. CAVALLO, European Banking Union: An Immediate Tool for Euro Crisis Management and a Long-Term Project 
for the Single Market, in IAI Working Papers 14/11, October 2014, 23. 
32 Cfr. M. MACCHIA, The Independence Status of the Supervisory Board and of the Single Resolution Board: an Expansive 
Claim of Autonomy?, in E. BARUCCI e M. MESSORI (a cura di), The European Banking Union, Firenze, 2014, 117 ss. 
33 Su questi aspetti cfr. F. BASSIAN, The Resolution Procedure: Misunderstanding the Institutional Balance, in E. BARUCCI 
e M. MESSORI (a cura di), The European Banking Union, Firenze, 2014, 101 ss.; G.R.M. CAVALLO, European Banking 
Union: An Immediate Tool for Euro Crisis Management and a Long-Term Project for the Single Market, cit., 21; G. PENNISI, 
Muddling through, on the Brink: the Single Resolution Mechanism, in E. BARUCCI e M. MESSORI (a cura di), The European 
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il Consiglio è responsabile per la pianificazione e per le fasi di risoluzione delle banche cross-

border e di quelle che sono direttamente vigilate dalla BCE (circa 6.000), spetta alle Autorità di 

Risoluzione nazionali (RA) il compito di gestire l’implementazione della ristrutturazione o la 

liquidazione degli intermediari cd. less significant34 (art. 28). Le RA agiranno comunque sotto la 

supervisione e nell’ambito di orientamenti e linee guida stabiliti dal Board, che all’occorrenza 

potrà esercitare poteri di sostituzione assicurando in tal modo l’effettiva unitarietà del 

Meccanismo (art. 29). 

Compete alla BCE, in quanto responsabile della vigilanza, segnalare quando una banca 

sta fallendo o è probabile che fallisca, e al Board adottare il piano di risoluzione, dopo aver 

valutato se ricorrano i presupposti per l’intervento pubblico e non vi siano possibili 

alternative private (art. 18, par. 1, regolamento)35.  

La decisione di sottoporre la banca a risoluzione, nell’ipotesi, difficile da immaginare, di 

inattività della Banca Centrale Europea36, e la scelta degli strumenti da applicare nel singolo 

caso sarà assunta dal Board, fatta salva la possibilità per la Commissione e il Consiglio di 

sollevare obiezioni in merito (entro 24 ore) qualora rilevi che il programma di risoluzione 

Banking Union, 2014, Firenze, 109 ss. L’assenza di decentramento – caratteristica quasi sempre ricorrente, forse 
anche fondamentale, del fenomeno di agencification – è un chiaro segno della volontà di tenere il nuovo organismo 
ben “agganciato” al tessuto istituzionale dell’Unione. Ulteriore profilo innovativo consiste nel fatto che la 
composizione del suo organo esecutivo (il “Comitato in sessione esecutiva”) non riflette direttamente 
meccanismi di compromesso intergovernativo, attingendo invece da quelle logiche più puramente manageriali 
che mai erano state applicate – o quanto meno enunciate – a livello di Unione europea con altrettanto vigore: il 
Presidente e gli altri quattro membri, infatti, vengono «designati in base ai meriti, alle competenze, alla 
conoscenza delle questioni bancarie e finanziarie, nonché all’esperienza in materia di vigilanza e 
regolamentazione finanziaria e di risoluzione bancaria. [Essi] sono scelti sulla base di una procedura di selezione 
aperta che rispetta i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica» (art. 56). 
34 In tal senso v. F. VELLA, Crisi bancarie: così l’Europa cerca di gestirle, in lavoce.info, 15.04.2014. L’attuazione del 
piano di risoluzione è stata, dunque, “riconsegnata” alle autorità nazionali di risoluzione. Come scrive G. 
NAPOLETANO, La risposta europea alla crisi del debito sovrano: il rafforzamento dell’Unione 
economica e monetaria. Verso l’unione bancaria, cit., 753: <<IL LEGAME TRA TITOLARITÀ DELLA

VIGILANZA E CENTRO DI IMPUTAZIONE DEI COSTI DELLE CRISI BANCARIE È INVERO NODALE: È LOGICO,
INFATTI, CHE IL LIVELLO — NAZIONALE O EUROPEO — DELLA RESPONSABILITÀ PER L’ESERCIZIO DELLA

VIGILANZA SIA COERENTE CON IL LIVELLO PRESSO IL QUALE PUÒ ESSERE NECESSARIO REPERIRE I FONDI IN 

CASO DI CRISI DEGLI INTERMEDIARI VIGILATI>>. 
35 L’SRM è interconnesso con il processo di armonizzazione nel campo della vigilanza prudenziale, introdotto 
dall’istituzione dell’ABE, il Codice unico sulla vigilanza prudenziale (regolamento UE n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e, negli 
Stati membri partecipanti, con l’introduzione dell’SSM cui è affidata l’applicazione delle regole di vigilanza 
prudenziale dell’Unione. A tal fine il regolamento SRM prevede specifici meccanismi di cooperazione tra il 
Resolution Board e le autorità di risoluzione nazionali, che dovranno favorire un intenso scambio di informazioni 
sulle condizioni delle banche. Per potenziare l’efficacia dell’SRM, inoltre, il regolamento prevede che il Resolution 
Board cooperi strettamente anche con l’EBA e con la BCE, oltre che con le altre autorità abilitate ad esercitare la 
vigilanza sulle banche nell’ambito dell’SSM.  
36 Come precisato all’art. 18, par. 1, co. 2, il Board, <<riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione 
solo dopo aver informato la BCE della sua intenzione e solo se la BCE, entro tre giorni di calendario dal 
ricevimento di tale informazione, non effettua tale valutazione>>. 



138 

5/2014

non soddisfa il criterio dell’interesse pubblico oppure quando il piano preveda un esborso tale 

da comportare una modifica sostanziale all’ammontare del Fondo unico37. 

Il coinvolgimento del Consiglio è stato limitato, poiché sarà eventuale e solo su esplicita 

richiesta della Commissione, ovvero nel caso in cui la risoluzione di una banca richieda 

l’accesso al Single Resolution Fund.  

Laddove, invece, la ristrutturazione riguardi almeno il 20% della liquidità dell’SRF o 

richieda l’accesso al Fondo dopo che, nell’anno in corso, siano già stati utilizzati cinque 

miliardi di euro, la procedura viene gestita dal Board in “sessione plenaria”, ovvero con la 

presenza di tutte le autorità nazionali38. In questi casi, la decisione è assunta a maggioranza dei 

due terzi e con il benestare di Paesi pari al 50% dei contributi al Fondo39. 

Il Board utilizzerà gli strumenti della BRRD, evitando, attraverso una gestione centralizzata 

delle crisi, le distorsioni competitive che altrimenti sarebbero potute derivare dalle 

implementazioni nazionali della direttiva e assicurerà la gestione unitaria della crisi dei gruppi 

operanti in diversi paesi, superando i problemi connessi al coordinamento di molteplici 

autorità.  

Quello che, invece, ne esce profondamente ridimensionato è il ruolo della Commissione 

europea, a riprova della natura compromissoria dell’accordo e delle esigenze squisitamente 

politiche sottese al delicato processo evolutivo in questione. In caso di crisi transfrontaliere, 

saranno infatti gli Stati ad avere l’ultima parola, al più in modalità congiunta, senza subire il 

ruolo egemonico del Board; mentre la Commissione, che mirava ad maggiore voce in capitolo, 

risulta in pratica estromessa da ogni decisione vera e propria. Nella versione originaria la 

proposta di direttiva attribuiva alla Commissione il potere di avviare la risoluzione della crisi 

di una banca e di indicarne le direttrici di massima al fine di garantire uniformità di 

trattamento in tutta l’Eurozona, sia sulla liquidazione che sull’applicazione delle norme UE in 

materia di aiuti di Stato.  

37  Si veda in proposito COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Council agrees general approach on Single Resolution 
Mechanism, Brussels, 18 December 2013, 17602/13, disponibile sul sito www.consilium.europa.eu; sul punto cfr. 
pure M. AFFINITA, Considerazioni sull’Unione Bancaria europea: il Meccanismo di vigilanza unica e il Meccanismo unico di 
risoluzione delle crisi. Profili generali, in Innovazione e diritto, 2013, n. 5, 81 s. 
38 Cfr. G. GOMEL, Le ambizioni dell’unione bancaria, in Affari internazionali, 27.05.2013. In effetti, la 
“centralizzazione” della preparazione delle decisioni di risoluzione delle crisi e della sorveglianza su di esse nel 
Comitato unico di risoluzione delle crisi  assicura una linea coerente e uniforme affinché tutti gli Stati 
partecipanti nutrano piena fiducia nella qualità e nell'imparzialità della procedura di risoluzione delle crisi 
bancarie, specie riguardo alle implicazioni economiche sul piano locale. 
39 La sessione plenaria, deliberando a maggioranza semplice, ha altresì il diritto di opporsi alle decisioni della 
sessione esecutiva autorizzando il Fondo a contrarre prestiti, e alle decisioni in merito alla messa in comune dei 
meccanismi di finanziamento nell’eventualità di risoluzione di una crisi di un gruppo le cui istituzioni si trovano 
in paesi dell’UE partecipanti e non partecipanti all’SRM. 
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Le competenze della Commissione in tale materia restano, tuttavia, salve in tutti i casi di 

risoluzione delle crisi che implicano un sostegno assimilabile ad un aiuto di Stato40. In effetti, 

a livello europeo questo processo di convergenza è intensificato, da un lato, dalla disciplina 

riveduta degli aiuti di Stato a sostegno delle banche e, dall’altro, dall’accordo sulle modalità 

con cui il Meccanismo europeo di stabilità (ESM) potrebbe ricapitalizzare le banche in 

difficoltà. La disciplina rivisitata sugli aiuti di Stato impone agli azionisti e ai creditori di rango 

inferiore obblighi più rigorosi di assunzione degli oneri in qualsiasi Stato membro che fornisca 

sostegno pubblico alle proprie banche. Si potrà contrastare così l’attuale frammentazione del 

mercato interno, che dipende dalla forza dell’emittente sovrano e dalla presenza di attività 

preesistenti. Nel frattempo gli orientamenti dell’ESM specificheranno le condizioni a cui, fatte 

salve le norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri che non sono in grado di fornire sostegno 

pubblico alle banche potranno ottenere prestiti o, se necessario, indicheranno le modalità con 

cui le banche potranno essere ricapitalizzate direttamente dallo ESM.  

Siffatta architettura richiama alla mente il modello in miniatura della troika, cui spetta la 

definizione del metodo di risoluzione e, in un secondo momento, la vigilanza sull’attuazione 

di tali misure da parte delle autorità nazionali, cui il Board potrà sostituirsi in caso di 

inadempienza41.  

Il processo decisionale interno al Single Resolution Board vede coinvolte numerose istituzioni, 

nazionali e comunitarie. Non vi è da stupirsi, pertanto, se la procedura di voto risulti piuttosto 

tortuosa, dato che – come si è opportunamente sottolineato – essa <<riflette una cessione di 

sovranità in un ambito, quello bancario, che in qualche modo spiega il legame tra politica ed 

economia>>42.  

I devastanti effetti della crisi finanziaria internazionale hanno, dunque, fatto nascere la 

consapevolezza della necessità di un ulteriore transfert di sovranità nazionale all’ambito 

europeo che va a sommarsi a quella in precedenza già traslata con l’adozione della moneta 

unica. Si aggiunga che, al fine di garantire la sovranità di bilancio degli Stati membri, il 

40 Anche sugli aiuti di Stato nel settore bancario, infatti, la Commissione sta rivedendo la normativa attuale al 
fine di isolare con maggior rigore l’intervento pubblico nazionale nel capitale delle banche: ogni aiuto pubblico 
andrà subordinato all’assunzione delle perdite in capo ai privati (bail-in) e alla presentazione di un piano di 
ristrutturazione/ricapitalizzazione che dia garanzie sulla solvibilità futura dell’istituto.  
41 In tal senso v. A SCARAZZINI, Meccanismo unico di risoluzione: il braccio “armato” dell’Unione Bancaria, in Rivista di 
affari europei, 11 luglio 2013. 
42 Così S. GIANNETTI, L’Unione Bancaria Europea e l’accordo sul meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie, cit., 15. 
In senso critico cfr. anche M. MESSORI, Luci ed ombre nel percorso ad ostacoli delle banche europee, in 
Affari  internazionali, 31.10.2013, che in tempi non sospetti ammoniva: <<[q]uanti sono già preoccupati per la 
possibile commistione fra responsabilità di politica monetaria e compiti di vigilanza in capo alla BCE, non accetterebbero la 
ben più grave sovrapposizione fra potere esecutivo e di regolamentazione in capo alla Commissione europea>>. 
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regolamento vieta di adottare decisioni che implichino un sostegno pubblico straordinario, 

senza la previa approvazione da parte dello Stato interessato, seguendo le procedure di 

bilancio nazionali43. Si aggiunga che, al fine di garantire la sovranità di bilancio degli Stati 

membri, il regolamento vieta di adottare decisioni che implichino un sostegno pubblico 

straordinario, senza la previa approvazione da parte dello Stato interessato, seguendo le 

procedure di bilancio nazionali44. 

L’attribuzione di alcune decisioni finali alla Commissione e di penetranti poteri di 

istruzione della pratica al SRB (organismo in maggioranza tecnico, a cui partecipano soggetti 

non politici), sembrano, tuttavia, porre il Meccanismo di risoluzione al riparo da ingerenze 

nazionali che ne possano limitare l’indipendenza e la responsabilità45. 

Resta da segnalare che la base legale del Meccanismo accentrato di gestione delle crisi è 

l’art. 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU), che consente 

l’adozione di misure per l’avvicinamento delle normative nazionali miranti alla costituzione e 

al funzionamento del Mercato Unico46. Alcuni Stati giudicano la base giuridica molto fragile, 

ritenendo necessaria una modifica dei Trattati. In effetti, la soluzione del Single Resolution Board 

è controversa: i dubbi vertono principalmente sulla possibilità di delegare così ampi poteri, 

con rilevanti margini di discrezionalità, ad un organismo che non è un’istituzione dell’Unione 

avente competenze esecutive, e ciò sia con riferimento alla definizione del piano di 

risoluzione sia agli investimenti del Fondo unico di risoluzione delle crisi47.  

43 ID. 
44 ID. 
45 In ogni caso, si ritiene essenziale che le regole operative che il Board dovrà emanare ne curino fluidità e 
tempestività d’azione.  
46 Per M. MESSORI, Luci ed ombre nel percorso ad ostacoli delle banche europee, cit., il disegno del 
meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie presentava una bassa probabilità di realizzazione: <<non poggia su basi 
giuridiche e politiche sufficientemente solide da attivare una garanzia comune degli stati membri rispetto alla capienza del 
costituendo fondo comune alimentato dalle varie banche, non risolve il problema di come gestire i problemi bancari pregressi 
e attribuisce un ruolo troppo rilevante alla Commissione>>. Invero, proprio la scelta della Commissione come ente 
decisore sembrava fornire quelle garanzie di indipendenza e rispetto dei Trattati tanto care soprattutto alla 
Germania, che avrebbe pertanto preferito posporre l’attivazione dell’SRM ad una modifica dei Trattati, ritenuti 
non idonei nella versione vigente a supportare la nuova architettura istituzionale. 
47 Atteso che la “dottrina Meroni” consente di delegare alle agenzie poteri limitati che non comportino esercizio 
di discrezionalità (CORTE DI GIUSTIZIA, sentenze 13 giugno 1958, causa 9/56, Meroni c. Alta Autorità, e 13 
giugno 1958, causa 10/56, Meroni c. Alta Autorità). Invero, l’accentramento di competenze presso il SRB  – e, 
parallelamente, la compressione del ruolo della Commissione rispetto a quanto previsto dalla stessa nella sua 
proposta iniziale – è avvenuto anche in seguito alla pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-270/12, che, 
respingendo un ricorso del Regno Unito contro l’attribuzione di (incisivi) poteri decisionali all’Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati nel settore delle vendite allo scoperto, ha fugato i dubbi di molte 
delegazioni nazionali sulla scelta della base giuridica (nel caso di specie, l’art. 114 TFUE) e sulla possibilità di 
usare quest’ultima per delegare poteri decisionali al Comitato. 
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4. La Bank Recovery and Resolution Directive. Profili generali

L’accordo raggiunto nel giugno 2013 può essere considerato solo il primo passo per il

completamento del secondo pilastro dell’Unione bancaria europea.  Con l’approvazione della 

c.d. “Bank Recovery and Resolution Directive”, il legislatore europeo introduce un nucleo di 

regole fondamentali destinate a disciplinare il meccanismo del c.d. “fallimento ordinato” delle 

banche. La direttiva, che dà attuazione a principi e criteri concordati in ambito internazionale 

(gli “FSB Key Attributes for Effective Resolution Regimes for Financial Institutions”, o FSB 

KAs, approvati dal G-20 nel novembre 2011), armonizza le leggi nazionali sul risanamento e 

la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento per garantire che gli 

Stati membri siano dotati dei medesimi strumenti e procedure per affrontare dissesti 

sistemici48. La direttiva prevede il passaggio da un sistema basato sul salvataggio tout court degli 

istituti finanziari49 da parte degli Stati di appartenenza, ad uno che fa ricadere le perdite, in 

prima battuta, su azionisti ed obbligazionisti privati e solo in un secondo momento su fondi 

pubblici50. 

La direttiva contiene una serie di principi generali cui le legislazioni degli Stati membri 

dovranno attenersi, e una serie di strumenti di cui tali legislazioni dovranno necessariamente 

dotarsi per prevenire le crisi bancarie e per gestirne la soluzione nel modo meno traumatico 

possibile. Ciò si traduce sia nella predisposizione di una serie di obblighi di pianificazione, sia 

nella previsione di poteri di intervento particolarmente incisivi e graduati in relazione alla 

gravità della crisi e a seconda del tipo e delle dimensioni delle banche interessate51.  

48 Cfr. E. GRANATA, L’azione comunitaria per una disciplina europea della gestione della crisi della banca, in S. BONFATTI  e 
G. FALCONE ( a cura di), Le soluzioni negoziali nella gestione delle crisi d’impresa, Milano, 2012.   
49 La BRRD si applica a: enti creditizi, imprese di investimento, istituzioni finanziarie facenti parte di un gruppo 
e società controllanti delle medesime (holding companies).  
50 Rispetto alla direttiva 2001/24/CE, “in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi”, la BRRD ha 
un oggetto assai più ampio: non è una mera normativa di coordinamento (riconoscimento reciproco, scambio di 
informazioni, cooperazione) di procedure aperte in stati diversi, regolate da legislazioni diverse, ma costituisce 
una normativa di armonizzazione sostanziale delle relative legislazioni, sia pure di armonizzazione di strumenti 
piuttosto che di procedure di crisi. Si veda pure M. TONVERONACHI, L’unione bancaria europea. Di nuovo un disegno 
istituzionale incompleto, in Moneta e Credito, vol. 66,  n. 264, 2013, 404, nt. 10, secondo cui <<[l]a discrezione 
nazionale riguarda aspetti fondamentali, come le eccezioni alle categorie da assoggettare a bail-in. Va anche 
notato che il giudizio sulla risolvibilità di un intermediario dovrebbe essere basato su analisi di scenario che non 
sono esplicitate nella direttiva. Una questione rilevante è come si raccorderanno queste analisi con quelle di stress 
compiute dal supervisore di riferimento. Una lettura interessante è il dettagliato contenuto del rapporto che 
l’EBA dovrà produrre per la Commissione entro il 2016 (Consiglio dell’Unione Europea, 2013a, art. 39-6), che 
include molto di ciò che potrebbe impedire pratiche omogenee di risoluzione>>. 
51 È riconosciuto il diritto di presentare un ricorso giurisdizionale avverso la decisione di risoluzione della crisi. 
La direttiva, infatti, dispone che gli Stati membri garantiscano, nell’ambito della giurisdizione nazionale, un 
diritto di impugnazione delle decisioni di adottare una misura di gestione delle crisi, a tutte le persone interessate 
da tali decisioni, secondo le modalità previste dall’art. 85 della direttiva stessa. L’eventuale annullamento di una 
decisione di un’autorità di risoluzione non pregiudica gli atti di risoluzione compiuti, salvo il diritto al 
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Scendendo più nel dettaglio, si può rilevare che le misure accolte nella  direttiva si 

articolano in tre blocchi principali. 1) preventivo/preparatorie; 2) intervento precoce; 3) 

risoluzione. Specifiche disposizioni sono imputate al trattamento dei fenomeni di gruppo e 

all’operatività cross‐border. 

Il primo gruppo di misure riguarda un momento antecedente al manifestarsi della crisi ed è 

strutturato in maniera da assicurare un ampio ruolo partecipativo alle imprese nella fase di 

prevenzione e pianificazione degli strumenti da attivare in caso di dissesto. Esso si sostanzia 

nella necessità di prevedere piani di risanamento e risoluzione per ciascuna impresa sottoposta 

al framework e nella possibilità di predeterminare le condizioni di operatività del sostegno 

finanziario infragruppo. 

Il secondo blocco si propone di anticipare e ampliare i poteri delle autorità, già previsti 

nella Capital Requirement Directive (CRD IV), al fine di intervenire precocemente risolvendo 

problemi connessi alla liquidità. 

Infine, il terzo insieme di disposizioni si occupa della risoluzione della crisi, individuando 

tanto le condizioni di operatività di un regime alternativo alle ordinarie procedure di 

liquidazione, previste dai singoli Stati membri, quanto gli strumenti di risoluzione e il 

connesso sistema di finanziamento. I quattro strumenti di resolution previsti dal framework sono: 

la vendita del business (sale of business); la banca ponte (bridge institution); la separazione delle 

attività (asset separetion); la svalutazione del credito o la conversione dei crediti in capitale (bail‐

in). 

Due profili di rilievo intersecano il quadro regolamentare proposto dalla direttiva. Il primo 

attiene all’applicazione delle misure in presenza di puntuali ragioni di interesse pubblico52; il 

secondo agli strumenti di risoluzione comuni a livello UE, integrabili in via residuale con le 

eventuali misure ulteriori previste dai singoli Stati membri, a condizione che sussista una 

adeguata motivazione delle ragioni che non consigliano l’adozione in luogo di quelle 

risarcimento del danno per equivalente. Il risarcimento del danno per equivalente consiste nella condanna al 
pagamento di una somma di denaro corrispondente al danno cagionato 
Non può essere avviata una procedura di insolvenza nei confronti di un ente soggetto a risoluzione. A tal fine il 
giudice competente deve notificare alla RA la presentazione di eventuali domande di avvio di procedure 
concorsuali. Il giudice può decidere sulla domanda solo se la RA comunica di non voler attuare un’azione di 
risoluzione o siano trascorsi 14 giorni dalla notifica. 
52 Che S. BONFATTI, Le procedure di prevenzione e di regolazione delle situazioni di “crisi” delle banche nella prospettiva della 
integrazione comunitaria, cit., 16, individua, principalmente, nell’accesso a funzioni bancarie essenziali, nella stabilità finanziaria 
dei mercati, nell’integrità delle finanze pubbliche, nella tutela di singole categorie di “contraenti deboli” (quali i risparmiatori al 
dettaglio e i dipendenti). 
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contemplate dalla direttiva. La BRRD è infatti una direttiva di armonizzazione minima53, dato 

che gli Stati membri possono conservare specifici strumenti presenti nel toolkit nazionale a 

condizione che non siano di ostacolo ad una risoluzione coordinata del gruppo e siano 

coerenti con gli obiettivi generali della resolution stabiliti dalla direttiva54.  

Per completezza, si osservi che l’individuazione delle modalità applicative del “regime 

alternativo di risoluzione” è attuata in base ad una valutazione discrezionale dell’autorità di 

risoluzione della crisi. L’autorità preposta applicherà gli strumenti, singolarmente o in 

combinazione, che risulteranno maggiormente adatti alla risoluzione della crisi in funzione 

dell’attività, della dimensione e dell’interconnessione dell’intermediario, tenendo conto di 

quanto già predisposto nei piani di risanamento (elaborati dalle imprese e asseverati dalla 

stessa autorità) e di ciò che la stessa authority ha indicato nei piani di risoluzione della crisi. 

Il nuovo regime dovrà consentire alle autorità di assumere il controllo della situazione e di 

procedere con una riorganizzazione gestita o con una liquidazione guidata, totale o parziale, 

dell’ente che si trovi a dover fronteggiare un inadempimento (default) imminente. A seconda 

dei casi, le autorità di risoluzione delle crisi dispongono di ampi poteri, potendo assumere il 

controllo di un ente in dissesto o vicino al dissesto, assumere il ruolo degli azionisti e 

dell’organo di gestione, trasferire attività e passività e far rispettare i contratti55. 

Nel quadro delle misure di preparazione e prevenzione (artt. 4-14), è inserita la designazione ex ante di 

53 Come spiega M. AFFINITA, Considerazioni sull’Unione Bancaria europea: il Meccanismo di vigilanza unica e il Meccanismo 
unico di risoluzione delle crisi, cit., 88, <<[l]’intesa raggiunta sul Meccanismo di risoluzione proposto dalla 
Commissione UE è il frutto di un compromesso tra la visione federale e la visione confederale>>. 
L’inadeguatezza del modello confederale si declina, del resto, con la sua incapacità di spezzare il circolo vizioso 
tra bilanci bancari e bilanci sovrani. Tuttavia – prosegue l’A. – <<le costanti pressioni dei Paesi più conservatori 
(in particolare la Germania) hanno di fatto spostato la barra rispetto alle ipotesi originarie: l’impostazione è 
diventata più confederale, nel senso che si vorrebbe lasciare ai singoli Stati sembra un forte potere di veto 
sull’uso dei fondi accentrati e altrettanto un forte potere di influenza sui processi decisionali formalmente 
attribuiti al livello centrale UE>>.  
54 L’elenco degli strumenti attivabili non è esaustivo: l’art. 37, par. 9, specifica che <<[n]on è preclusa agli Stati 
membri la facoltà di conferire alle autorità di risoluzione ulteriori strumenti e poteri esercitabili quando un ente o 
un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni per la risoluzione, purché: a) 
ove applicati a un gruppo transfrontaliero, tali poteri non siano di impedimento all’efficace risoluzione di 
gruppo; e  b) siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione e con i principi generali che la disciplinano di cui 
agli articoli 31 e 34>>. 
55 Si veda il Capo VI, artt. 63 ss., ma anche l’art. 17 per i poteri da esercitarsi previa valutazione, effettuata in 
consultazione con le autorità competenti ai sensi degli artt. 15-16. Tale valutazione è relativa alle possibilità 
effettive di risoluzione delle crisi che, stabilisce l’art. 15, par. 1, <<La risoluzione di un ente s’intende possibile 
quando all’autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare l’ente con procedura ordinaria di insolvenza 
oppure risolverne la crisi applicando all’ente i vari strumenti di risoluzione ed esercitando nei suoi confronti i 
diversi poteri di risoluzione, evitando il più possibile qualsiasi effetto negativo significativo, comprese situazioni 
di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, sul sistema finanziario dello Stato membro in 
cui l’ente è stabilito o di altri Stati membri dell’Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle 
funzioni essenziali svolte dall’ente. Le autorità di risoluzione notificano con tempestività all’ABE quando la 
risoluzione di un ente non viene ritenuta possibile>>.  
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una o più autorità (amministrative indipendenti) di risoluzione delle crisi, già esistenti o di nuova istituzione 

(art. 3), in grado di esercitare i loro poteri con la rapidità e flessibilità necessarie e dotate di adeguate 

competenze, risorse e capacità operative (art. 3, par. 8). Non viene precisato quale ente debba essere nominato 

in qualità di autorità preposta alla risoluzione delle crisi. Ogni Stato membro sarà dunque libero di assegnare 

le funzioni di RA alla banca centrale, all’autorità di vigilanza, al sistemi di garanzia dei depositi o al 

ministro delle finanze, purché sia rispettata la separazione funzionale. 

Allo scopo di far fronte alle difficoltà di banche o gruppi UE che operano a livello 

transfrontaliero, il quadro di risoluzione di banche cross-border prevede la costituzione di 

“resolution colleges”, volti a realizzare una cooperazione internazionale rafforzata tra le 

autorità nazionali in tutte le fasi di preparazione, risanamento e risoluzione. Possono rivestire 

il ruolo di resolution colleges:  la RA dello autorità home della capogruppo;  le RA host;  i rispettivi 

Ministri delle finanze che non svolgono la funzione di RA. All’EBA spettano, invece, funzioni 

di facilitatore e di mediazione, quando se ne manifesti l’esigenza. Nell’ambito delle relazioni 

home/host l’EBA svolge un ruolo centrale; dovrà preparare linee guida e norme tecniche 

vincolanti per l’attuazione delle misure previste nonché, con riferimento agli intermediari cross-

border, mediare per risolvere eventuali conflitti che insorgano tra le autorità nazionali. 

5. Le nuove regole in materia di risoluzione: tre livelli di intervento

Il punto fermo dei negoziati sul fallimento ordinato delle banche, ampiamente condiviso

sin dall’inizio, è stato il principio del pieno e prioritario coinvolgimento dei privati nelle 

perdite derivanti dalle crisi degli istituti di credito. 

Le regole approvate impongono che ogni salvataggio ricada sull’istituto bancario in crisi 

(cosiddetto bail-in) e non sullo Stato di appartenenza (bail-out): come a più riprese ricordato, la 

previsione di meccanismi di bail-in ha il chiaro obiettivo di separare i destini dei debiti pubblici 

da quelli bancari, in coerenza anche con le indicazioni del Financial Stability Board per limitare i 

comportamenti opportunistici dei banchieri. 

In ossequio a questa impostazione, è stata fissata una chiara scala di priorità nelle forme di 

accollo delle perdite di un default/salvataggio creditizio: prima i soggetti privati a vario titolo 

coinvolti e secondo i rispettivi livelli di rischio assunti, poi il fondo di risoluzione nazionale (o 

direttamente denari pubblici, se il Fondo fosse incapiente), infine l’Europa con il fondo ESM 

(almeno per i Paesi euro). 

Preme segnalare che il termine resolution non implica salvataggio (a carico degli Stati), in 
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quanto a favore degli azionisti e dei creditori della banca, ma indica il ricorso ad un fondo 

basato sui contributi del settore bancario. Il termine “resolution” è centrale in tutta 

l’architettura del sistema che si va delineando. Tale termine, nella versione italiana della 

direttiva è stato tradotto come “risoluzione”. Eppure, nel panorama lessicale della disciplina 

fallimentare, rappresenta un concetto sostanzialmente nuovo rispetto a quelli già impiegati. 

Tuttavia, come rileva un’attenta dottrina, <<esso identifica una serie di strumenti che 

incidono pesantemente sia sul patrimonio, sia sul soggetto, in vista di una conservazione 

dell’azienda, o di una sua parte, come going concern. Non dunque una procedura, né tantomeno 

una procedura di risanamento, ma un insieme di “attrezzi” a disposizione delle autorità preposte 

alla gestione della crisi per assicurare la continuità delle funzioni ritenute essenziali, al fine di 

preservare la stabilità del sistema e ridurre al minimo la perdita conseguente alla crisi>>56.  

Mentre, dunque, con il termine “recovery” si intendono strumenti e azioni miranti a 

consentire all’intermediario di superare la crisi, con il termine “resolution” si individuano 

strumenti e azioni che, quando utilizzati, possono portare al trasferimento forzoso delle sue 

azioni, al suo radicale mutamento organizzativo e strutturale, all’espropriazione anche totale 

del suo patrimonio e dunque alla sua soppressione. Conseguenze dunque ben più vaste di 

quelle che il termine “risoluzione” potrebbe far intendere. La “resolution” dell’intermediario 

mira quindi alla prevenzione “della crisi sistemica”, non necessariamente al salvataggio 

dell’intermediario e alla sua sopravvivenza. 

Infine, l’intervento dell’ESM, in qualità di backstop di ultima istanza, sarà possibile, invece, 

solo se si verificheranno due condizioni: 1) dopo il coinvolgimento degli obbligazionisti non 

garantiti nella crisi della banca; 2) solo se gli Stati non dispongano di risorse sufficienti per il 

salvataggio (a meno di compromettere la solidità del proprio debito pubblico e quindi 

l’accesso al finanziamento sul mercato). Allo stato attuale, quindi, il via libera all’utilizzo 

dell’ESM risulta essere solo di principio, visto che le condizioni concrete di intervento sono 

tutte da definire e potrebbero essere molto stringenti (o almeno è questa la posizione di 

Germania e Paesi nordici). 

6. I Recovery e Resolution plans 

In un’ottica tesa al rafforzamento della prevenzione e della preparazione, la BRRD impone

alle banche di redigere piani di risanamento che stabiliscano le misure che scatteranno in caso 

56 Così L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, cit., 156. 
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di deterioramento della loro situazione finanziaria e che permetteranno di ripristinare la loro 

sostenibilità economica.  

In secondo luogo, le autorità investite della responsabilità della resolution sono tenute a 

preparare piani di risoluzione delle crisi che contengano opzioni per gestire le banche in 

condizioni critiche e ormai economicamente insostenibili (ad esempio dettagli 

sull’applicazione degli strumenti di risoluzione e su come garantire la continuità delle funzioni 

essenziali). I piani di risanamento e di risoluzione delle crisi devono essere elaborati sia a 

livello di gruppo che per i singoli enti facenti parte del gruppo.  

In terzo luogo, se le autorità individuano ostacoli alla possibilità di risoluzione delle crisi 

nel corso dell’elaborazione dei piani, esse possono imporre alle banche interessate di 

modificare le proprie strutture giuridiche o operative in modo da assicurare che la risoluzione 

sia possibile con gli strumenti disponibili e con modalità che non compromettano le funzioni 

essenziali della banca, non mettano a rischio la stabilità finanziaria e non implichino costi a 

carico del contribuente.  

Infine, i gruppi finanziari possono sottoscrivere accordi di sostegno finanziario 

infragruppo per limitare l’evoluzione della crisi e ripristinare rapidamente la stabilità 

finanziaria dell’intero gruppo57. Subordinatamente all’approvazione delle autorità di vigilanza e 

degli azionisti di ciascuna entità parte dell’accordo, gli enti che operano all’interno di un 

gruppo saranno così in grado di fornire sostegno finanziario (in forma di prestiti, di garanzie o 

di conferimenti di attività utilizzabili in qualità di garanzia per operazioni) ad altre entità del 

gruppo che si trovano in difficoltà finanziarie.  

Sotto il titolo di “preparation” la direttiva distingue tra: 

1) Recovery plans (piani di risanamento relativi a enti singoli o a gruppi di imprese), volti al recupero 

delle situazioni di debolezza che connotano i profili tecnici della banca (artt. 5 e 7) e soggetti alla valutazione 

delle autorità competenti58 (artt. 6 e 8);  

2) Resolution plans, volti a realizzare un’ordinata risoluzione della singola banca (artt. 10-11) o del 

                                                 
57 Secondo quanto anticipato nel rapporto del DG INTERNAL MARKET AND SERVICES, Working document technical 
details of a possible EU framework for bank recovery and resolution, gennaio 2011, p. 79, nella trama del nuovo impianto 
disciplinare i piani di risoluzione di gruppi bancari consistono in: <<(a) the application of resolution powers and 
resolution tools at the level of the parent entity with a view to resolving two or more credit institutions of the group that meet the 
conditions for resolution and stabilising the group as a whole; and (b) the coordination of the application of resolution tools and the 
exercise of resolution powers by resolution authorities in relation to the legal entities of the group that meet the conditions for 
resolution>>. 
58 Ai sensi dell’art. 2, par. 21, s’intende per “autorità competente” quella <<definita all’articolo 4, paragrafo 1, 
punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, fra cui la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici 
attribuitile dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013>>. 
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gruppo in caso di insolvenza (artt. 12-13). 

Al fine di scongiurare che la gestione della crisi possa ingenerare conseguenze in partenza 

trascurate59, la preventiva programmazione delle misure da porre in essere in caso di crisi, più 

che a vincolare l’intermediario e la resolution authority, si rivela funzionale ad una valutazione ex 

ante di tali effetti. Anche per queste ragioni, si richiede che i Recovery and Resolution plans 

tengano conto dei differenti scenari di stress finanziario, siano regolarmente aggiornati e 

definiti sia a livello di gruppo sia a livello individuale all’interno del gruppo.  

6.1. (Segue): In particolare: i Recovery plans 

I Recovery Plans, sono piani che lo stesso intermediario, nell’esercizio della sua autonomia, 

deve redigere secondo standard tecnici previsti dall’EBA60. Essi definiscono le disposizioni 

predisposte dalle stesse banche o le misure che esse adotterebbero per ripristinare la c.d. long-

term viability nel caso in cui si determini un deterioramento della propria situazione finanziaria 

(patrimonio, liquidità, redditività)61. Il piano di risoluzione può prevedere accordi contrattuali 

destinati a scattare in caso di manifestazione della crisi, azioni da intraprendere da parte del 

management, strategie di comunicazione con le autorità, con i dipendenti, con gli azionisti e 

gli altri stakeholders. 

Secondo quanto specificato dalla sezione A dell’allegato alla direttiva, il Ricovery plan deve 

contemplare, altresì, atti e politiche da intraprendere per accedere a finanziamenti 

d’emergenza, per effettuare ricapitalizzazioni, per cedere rapidamente rami d’azienda o asset. Si 

esclude tassativamente che il piano possa contemplare il ricorso al sostegno finanziario 

pubblico. 

59 Si vedano i consultation papers pubblicati il 20 maggio 2013 dall’EBA in vista della redazione dei tecnica standards 
relativi agli scenari da prendere in considerazione ai fini della redazione dei Recovery Plans e alla loro valutazione, 
disponibili all’indirizzo www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution. 
60 Il piano deve essere rivisto e all’occorrenza aggiornato con cadenza almeno annuale e ogni volta che si 
verifichino cambiamenti organizzativi, strutturali, finanziari o imprenditoriali tali da incidere sull’efficacia del 
piano. Cadenze di aggiornamento meno serrate e semplificazioni possono essere previste per intermediari di 
minore rilevanza, sulla base di guidelines elaborate dall’EBA (art. 4). 
61 Le finalità dell’istituto in oggetto possono essere rintracciate nel documento del FSB, Key Attributes of Effective 
Resolution Regimes for Financial Institutions: Annex III - 3.1, ove si precisa che <<Firms should identify possible recovery 
measures and the necessary steps and time needed to implement such measures and assess the associated risks. The range of possible 
recovery measures should include: 
i) actions to strengthen the capital situation, for example, recapitalisations after extraordinary losses, capital conservation measures
such as suspension of dividends and payments of variable remuneration; 
ii) possible sales of subsidiaries and spin-off of business units;
iii) a possible voluntary restructuring of liabilities through debt-to-equity conversion; and
iv) measures to secure sufficient funding while ensuring sufficient diversification of funding sources and adequate availability of
collateral in terms of volume, location and quality. Proper consideration should also be given to possible transfers of liquidity and 
assets within the group>>. 
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Compete all’autorità incaricata della vigilanza valutare l’adeguatezza del piano, imporre 

modifiche organizzative e altre misure dirette a rimuovere possibili impedimenti all’eventuale 

futura attuazione del piano, così da ridurre il profilo di rischio dell’istituto in difficoltà (art. 

6)62.  

All’introduzione di misure di prevenzione è affidata anche l’individuazione <<dei 

presupposti di un sostegno finanziario infragruppo nell’ipotesi di emersione di una situazione 

di “crisi” (reversibile) per una delle imprese (bancarie) del gruppo>>63. In tal caso sarà la 

capogruppo a redigere un solo piano, finalizzato alla stabilizzazione della situazione 

finanziaria dell’intero gruppo. Nello specifico si stabiliscono modalità e salvaguardie 

attraverso le quali operazioni finanziarie di varia natura (trasferimento di attività, di capitale, 

garanzie) possono essere instaurate tra le componenti di un gruppo bancario allo scopo di 

agevolare il superamento delle difficoltà  che dovessero interessare la capogruppo o le singole 

componenti del gruppo. Procedure di coordinamento vengono previste qualora sulle varie 

entità del gruppo abbiano competenza diverse autorità di vigilanza (artt. 7-9). 

6.2. (Segue): In particolare: i Resolution Plans 

I Resolution Plans  sono redatti ad opera delle autorità di risoluzione delle crisi in 

consultazione (rectius, cooperazione) con le autorità competenti, nel corso dell’ordinaria 

attività delle banche o di gruppi bancari, sulla base delle informazioni fornite dagli 

intermediari, con la finalità ultima di evitare, o quantomeno ridurre, i rischi sistemici e le 

perdite64. 

62 Come precisa V. SANTORO, Prevenzione e “risoluzione” della crisi delle banche, cit., 4, <<l’art. 5, par. 4 [della proposta di 
direttiva, nda], da un lato, rinvia alle decisioni di dettaglio che in proposito dovranno essere assunte dall’EBA entro il 3 luglio 
2015; dall’altro, fornisce due rilevanti indicazioni sia nel senso che i piani non potranno fare affidamento su interventi di finanza 
pubblica, sia nel senso che sarà consentito il ricorso alla Banca centrale (risconto, operazioni di mercato aperto) a condizione, 
tuttavia, che siano ceduti assets idonei come garanzia secondo i parametri che stabilirà – ancora una volta – l’EBA>>. 
63 Così S. BONFATTI, Le procedure di prevenzione e di regolazione delle situazioni di “crisi” delle banche nella prospettiva della 
integrazione comunitaria,  cit., 14 s. Si tratterebbe – come precisa l’A. – <<della stipulazione, ex ante, tra le imprese 
appartenenti ad un “gruppo” bancario-finanziario (previa approvazione delle rispettive proprietà e delle 
competenti autorità di vigilanza), di accordi di sostegno finanziario in caso di “crisi” (reversibile), che consentano 
di superare le frammentazioni della liquidità a livello di “gruppo”, a sostegno di quella componente che si 
trovasse a versare nella necessità di iniezione di fondi per il superamento di difficoltà temporanee, attraverso la 
concessione di prestiti; di garanzie; o conferimenti di attivi utilizzabili a titolo di garanzia per operazioni con 
terzi, con l’attribuzione all’entità finanziatrice di un privilegio legale per il caso di liquidazione dell’intermediario 
sovvenuto>>. 
64 Come precisato nel già citato FSB, Recovery and Resolution Planning, Key Attributes, Annex III – 1.8: <<The 
resolution plan should facilitate the effective use of the resolution authority’s powers with the aim of making feasible the resolution of 
any firm without severe systemic disruption and without exposing taxpayers to loss while protecting systemically important functions. 
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Contengono le azioni da intraprendere tempestivamente nell’ipotesi che un’istituzione 

finanziaria entri in uno stato di crisi irreversibile e si renda necessaria la sua ristrutturazione, 

incluso il caso in cui la crisi dell’intermediario si inserisca in una situazione di generalizzata 

instabilità finanziaria. I piani devono definire in dettaglio gli strumenti da attivare per 

assicurare la continuità delle funzioni essenziali delle banche o la loro ordinata liquidazione in 

caso di fallimento65. 

In caso di ostacoli significativi alla risolvibilità possono imporre modifiche della struttura 

societaria e operativa dei gruppi, degli accordi contrattuali e delle pratiche di business, per 

facilitare la risoluzione dell’intermediario66. 

Come per i Rivovery plans, il piano di risoluzione complessivo deve essere redatto dalla 

capogruppo, che ne deve assicurare il coordinamento e la coerenza con quelli eventualmente 

predisposti per le filiazioni, e approvato dalle autorità competenti nell’ambito dei resolution 

colleges.  

Il piano di gruppo deve contenere, tra l’altro, misure per il finanziamento della risoluzione 

e definire principi per la condivisione dei relativi oneri e  responsabilità tra i diversi Paesi 

ispirati a criteri equitativi e bilanciati che tengano conto, in particolare, del diverso impatto 

economico e della distribuzione dei poteri di vigilanza tra le diverse autorità67. 

7. Il quadro di risoluzione delle crisi tra going e gone concern situations 

Il quadro di risoluzione delle crisi si fonda sulle misure recentemente adottate da diversi

It should serve as a guide to the authorities for achieving an orderly resolution, in the event that recovery measures are not feasible or 
have proven ineffective>>. A differenza dei resolution plans europei, negli Stati Uniti gli omologhi piani, sebbene con 
contenuto e funzioni sostanzialmente analoghe, vengono redatti dagli stessi intermediari; si veda, al riguardo, il 
Dodd-Frank Act, Section 165 (d), http://www.fdic.gov/regulations/reform/dfa_selections.html.  
65 Il loro contenuto dettagliato è specificato nell’art. 10, par. 7. Il piano deve contenere l’elenco delle funzioni 
essenziali separabili, una stima dei tempi di attuazione delle misure previste dal piano, una stima dei valori e della 
vendibilità delle funzioni essenziali e degli asset, le opzioni per mantenere accesso ai servizi di pagamento e di 
compensazione, una valutazione della trasferibilità dei rapporti con i clienti, un’analisi delle interdipendenze 
critiche, i piani di comunicazione con i mezzi di informazioni e con il pubblico. Esso deve altresì contenere 
l’indicazione dei fondi propri e delle passività che possono essere utilizzate per il “bail-in”. Il piano non può in 
alcun caso presupporre un <<sostegno finanziario pubblico straordinario>> (art. 10, par. 3).  
66 Si tratterebbe – secondo  V. Santoro, Prevenzione e “risoluzione” della crisi delle banche, cit., 5, – di <<un ritorno al 
passato, vale a dire un ritorno in grande alla c. d. vigilanza strutturale>>. Sebbene, infatti, l’elenco dei poteri di 
intervento, che si estendono sino a “soppesare” le stesse scelte di gestione dei soggetti vigilati, contenuto nella 
direttiva <<è parziale e schematico. Da esso, comunque, già si evince l’ampiezza dell’intervento autoritativo che 
mi sembra costituisca (almeno con riguardo all’esperienza italiana) per molti versi un ritorno al passato, vale a 
dire un ritorno in grande alla c. d. vigilanza strutturale>>. 
67 Si segnala la possibilità, per gli enti membri di un gruppo, di concludere accordi di sostegno finanziario 
intragruppo (art. 16) nei casi di cui all’art. 19, sottoposti a verifica da parte delle autorità di vigilanza e mediazione 
(art. 17), all’eventuale approvazione da parte degli azionisti (art. 18) e passibili di opposizione da parte delle 
autorità competenti (art. 21). 
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Stati membri per migliorare i sistemi di risoluzione a livello nazionale. La direttiva ne rafforza 

gli aspetti fondamentali e garantisce l’applicabilità degli strumenti in questione nel mercato 

finanziario integrato europeo.  

Si distinguono gli interventi miranti  a lasciare in vita la banca insolvente come entità 

giuridica autonoma (going concern) da quelli che comportano il venir meno della banca come 

entità giuridica e la sua ristrutturazione in modo da minimizzare gli effetti negativi sui vari 

stakeholders (gone concern).  

Nella sostanza le going concern situations rappresentano il presupposto per l’applicazione delle 

misure di intervento preventivo. Il ricorso a tali strumenti si ha quando le autorità di vigilanza 

intervengono al fine di minimizzare gli effetti della crisi finanziaria dell’istituto di credito e 

mantenere la fiducia nel mercato assicurando la continuazione nell’erogazione dei servizi 

bancari vitali, per esempio i servizi di pagamento. Infatti, tale impostazione tende ad eliminare 

l’instabilità del sistema bancario e prevenire la propagazione della crisi nel mercato cercando 

di bloccare le perdite e di stabilire misure di prevenzione. Il problema è che questa tipologia di 

interventi potrebbe distorcere l’equilibrio competitivo tra le banche europee e compromettere 

l’integrazione del mercato unico dei servizi finanziari. 

Le gone concern situations, invece, entrano in gioco allorquando l’interesse primario è quello di 

fornire appropriati poteri e strumenti giuridici al fine di disporre di procedure risolutive, nel 

peggiore dei casi liquidative68. 

Conformandosi a questa impostazione, anche la nuova regolamentazione europea mostra 

una peculiare apertura a favore di soluzioni intermedie e transnazionali di gestione in cui 

l’intervento delle autorità diventa più incisivo man mano che la situazione si deteriora. 

La BRRD adotta un approccio integrato, un framework in cui le fasi di intervento in una 

crisi bancaria saranno flessibilmente suddivise in “interventi preventivi” (early intervention), 

“strumenti di risoluzione”  (resolution)69, e “strumenti di liquidazione”, questi ultimi finalizzati 

68 Cfr. U. BURANI, Ordinamento comunitario sui mezzi di prevenzioni delle crisi bancarie, in G. RESTUCCIA (a cura di), La 
prevenzione della crisi bancaria nell‘ordinamento italiano e comunitario, Diritto delle imprese in crisi, Atti di seminari di 
Dottorato, vol. II, Collana Quaderni della Rivista di Diritto dell‘impresa, n. 7, Napoli, 1996, 72.  
69 Il termine “resolution” è centrale in tutta l’architettura del sistema che si va delineando. Tale termine, nella 
versione italiana della direttiva (almeno quanto al progetto del 2012), è stato tradotto come “risoluzione”. 
Eppure, nel panorama lessicale della disciplina fallimentare, rappresenta un concetto sostanzialmente nuovo 
rispetto a quelli che già impiegati. Tuttavia, come rileva L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la 
prospettiva europea, cit., 156, ad un attento esame, <<esso identifica una serie di strumenti che incidono 
pesantemente sia sul patrimonio, sia sul soggetto, in vista di una conservazione dell’azienda, o di una sua parte, 
come going concern. Non dunque una procedura, né tantomeno una procedura di risanamento, ma un insieme di 
“attrezzi” a disposizione delle autorità preposte alla gestione della crisi per assicurare la continuità delle funzioni 
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al superamento della crisi non reversibile attraverso l’espulsione dell’intermediario dal 

mercato. 

Teoricamente queste misure sono presentate come concettualmente distinte, ma in realtà 

non costituiscono mai momenti separati di una crisi. In pratica, vi possono essere casi di 

sovrapposizione tra i campi dell’insolvenza e della risoluzione, così come l’intervento precoce 

di vigilanza può tramutarsi rapidamente in un provvedimento di risoluzione70. 

Al pari di quanto previsto nelle legislazioni nazionali in materia di insolvenza, anche nella 

disciplina comunitaria di ristrutturazione bancaria l’autorità dovrà essere in grado di 

riorganizzare l’istituto bancario quale azienda che permane operativa o di liquidarlo 

integralmente o parzialmente. Qualora l’ente abbia una ragionevole prospettiva di 

sopravvivenza, sarà coerente con l’obiettivo di massimizzazione del valore dell’ente solvibile e 

di rassicurazione dei mercati quello di consentire alla banca in difficoltà di continuare la 

propria attività ristrutturando, al contempo, i propri debiti e riorganizzando la propria attività.  

All’interno della nuova cornice normativa, dunque, strumenti e poteri di risoluzione delle 

crisi armonizzati, insieme a piani di risoluzione delle crisi preparati in anticipo sia per le 

banche operative a livello nazionale che per quelle operative a livello transfrontaliero, sono 

volti a garantire che le autorità nazionali in tutti gli Stati membri siano dotate di dispositivi e di 

una tabella di marcia  comuni per gestire i dissesti delle banche. come si vedrà più avanti, tali 

strumenti – che comportano un’interferenza nei diritti degli azionisti e dei creditori, 

giustificata tuttavia dalla necessità assoluta di proteggere la stabilità finanziaria, i depositanti e i 

contribuenti – prevedono tutele intese a garantire che essi non vengano usati in maniera 

impropria.  

 

8. L’intervento precoce 

L’early intervention entra in funzione quando la banca presenta profili di vulnerabilità in 
                                                                                                                                                   
ritenute essenziali, al fine di preservare la stabilità del sistema e ridurre al minimo la perdita conseguente alla 
crisi>>.  
Mentre, dunque, con il termine “recovery” si intendono strumenti e azioni miranti a consentire all’intermediario 
di superare la crisi, con il termine “resolution” si individuano strumenti e azioni che, quando utilizzati, possono 
portare al trasferimento forzoso delle sue azioni, al suo radicale mutamento organizzativo e strutturale, 
all’espropriazione anche totale del suo patrimonio e dunque alla sua soppressione. Conseguenze dunque ben più 
vaste di quelle che il termine “risoluzione” potrebbe far intendere. La “resolution” dell’intermediario mira quindi 
alla prevenzione “della crisi sistemica”, non necessariamente al salvataggio dell’intermediario e alla sua 
sopravvivenza. 
70 Su questa complessa materia si rinvia a COMMISSIONE EUROPEA, Commission Staff Working Document Impact 
Assessment Accompanying The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee, the European Court of Justice and the European Central Bank on an Eu Framework for Cross-
Border Crisis Management In The Banking Sector, 2009, 35 ss. 
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particolari aree aziendali che, se non affrontati in modo tempestivo ed efficace,  potrebbero 

estendersi nel tempo all’intera struttura finanziaria dell’istituto di credito compromettendone 

la stabilità (artt. 27-30). 

I presupposti oggettivi per l’attivazione delle misure si verificano quando la banca non 

soddisfa o rischia di violare i requisiti prudenziali previsti dalla legge, secondo 

l’apprezzamento dell’autorità (c.d. soft triggers). 

Oltre a quelle già previste dall’art. 136 della direttiva 2006/48/CE (aumento del capitale; 

restrizione di rami di attività, disinvestimento di attività più rischiose, restrizione alla 

distribuzione di dividendi, revisione delle strutture di gestione dei rischi e dei presidi di 

controllo), le altre misure (elencate all’art. 27) possono prevedere la richiesta rivolta agli organi 

della banca di:  a) destinare i profitti al rafforzamento della base di capitale; b) richiedere il 

sostegno finanziario infragruppo; c) attuare una o più delle misure previste nel piano di 

risanamento; d) esaminare la situazione dell’intermediario e formulare un piano d’azione e i 

tempi di attuazione; e) convocare l’assemblea dei soci – o convocarla direttamente – per 

deliberare sulle materie poste all’ordine del giorno indicato dalla stessa autorità o di assumere 

determinate decisioni; f) presentare un piano di risanamento che preveda la ristrutturazione 

del debito con i creditori; g) revocare o sostituire uno o più amministratori ritenuti inidonei a 

ricoprire la carica. 

Si aggiungano la raccolta, anche tramite ispezioni, di informazioni utili alla redazione del 

piano di risoluzione, e l’avvio di contatti diretti con potenziali acquirenti in vista della 

risoluzione dell’intermediario.  

Senza dimenticare che, per i gruppi cross-border, l’attivazione di poteri di intervento 

tempestivo va concordata all’interno del collegio e che, in caso di disaccordo fra le autorità, 

l’EBA ha un ruolo di mediazione vincolante. 

In un’ottica di progressività rispetto alle misure ora descritte, qualora l’autorità di vigilanza 

ritenga che esse non siano sufficienti, ovvero in caso di significativo deterioramento della 

situazione finanziaria, di gravi violazioni di disposizioni amministrative, legislative o statutarie, 

ovvero di gravi irregolarità amministrative, può nominare uno o più amministratori 

temporanei (temporary administrator) per un limitato periodo di tempo per assumere la gestione 

della banca o assistere il management esistente (artt. 29 e 30)71. Si tratta, a ben vedere, di un 

71 Del resto, osserva, ancora, L. DONATO, Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Dalla Legge Bancaria al 
Single Supervisory Mechanism, cit., 162, <<[i]n questi interventi, parte dei quali già presenti nel nostro ordinamento 
nell’art. 53 TUB, è riflessa la constatazione che vi è storicamente una stretta correlazione fra cattiva governance e 
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istituto ispirato alla figura del commissario straordinario riconducibile alla procedura di 

amministrazione straordinaria dell’ordinamento italiano72.  

 È l’autorità di risoluzione che deve specificare limiti e ruolo dell’amministratore 

temporaneo73, tenuto conto che la durata minima del mandato è di un anno, prorogabile in 

casi eccezionali. L’amministratore temporaneo esercita, infatti,  i suoi poteri di gestione sotto 

il controllo dell’autorità di risoluzione e svolge la sua attività adottando tutte le misure 

necessarie a promuovere il raggiungimento degli obiettivi della risoluzione e conformemente 

alle decisioni dell’autorità preposta. 

Compito principale del temporary administrator  è risanare la situazione finanziaria della banca 

e provvedere ad una sana e prudente gestione della sua attività (c.d. conservatorship).  A tal fine 

le misure possono comprendere: aumento di capitale, riorganizzazione della struttura 

proprietaria della banca, acquisizioni da altre banche solide sotto il profilo finanziario, in linea 

con il toolkit per la risoluzione. 

La procedura è congeniata in modo tale da non incidere sui diritti degli azionisti: previa 

autorizzazione delle autorità l’amministratore temporaneo può richiedere la convocazione 

dell’assemblea e fissarne l’ordine del giorno. 

La figura del temporary administrator, che dunque non ha poteri autoritativi e che 

sostanzialmente opera all’interno del quadro normativo che regola l’intermediario (non 

potendo, ad esempio, derogare al diritto societario applicabile), non va confusa con quella 

dello special manager introdotto nell’ultima versione della BRRD (art. 35). Si tratta, in questo 

secondo caso, di una misura più invasiva, poiché finalizzata a rimuovere il management o a 

immettere nell’impresa in crisi personalità dotate delle capacità e delle competenze ritenute 

crisi dell’intermediario bancario, correlazione che è stata confermata anche in occasione della crisi finanziaria 
(…) La rimozione degli esponenti aziendali costituisce dunque uno strumento importante proprio per il suo 
carattere oggettivo, per il fatto di colpire quella che appare una assenza sopravvenuta di requisiti dell’esponente 
rimosso, per finalità di sana e prudente gestione e di prevenzione della crisi>>. 
72 Sottolinea la sua affinità con quest’ultimo istituto L. DONATO, Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. 
Dalla Legge Bancaria al Single Supervisory Mechanism, cit., 163, <<[l]’istituto del temporary administrator richiama 
dunque, a tutta evidenza, la gestione provvisoria di cui all’art. 76 TUB e l’amministrazione straordinaria di cui 
agli artt. 70 ss. TUB, anche per il fatto di poter scattare anche a fronte di violazioni che prescindono dal 
deterioramento della situazione finanziaria>>. In senso conforme v. pure V. SANTORO, Prevenzione e “risoluzione” 
della crisi delle banche, cit., 6. 
73 Potendo questi poteri comprendere <<l’accertamento della situazione finanziaria dell’ente, la gestione 
dell’attività di questo in toto o in parte, al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria e l’adozione 
di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell’attività dell’ente>>. I poteri dell’amministratore 
temporaneo, oltre a dover essere <<proporzionati alle circostanze>>, possono <<comprendere alcuni o tutti i 
poteri dell’organo di amministrazione dell’ente ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi 
compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell’organo di amministrazione 
dell’ente>> (art. 29, parr. 2-3). 
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necessarie, sono previste nell’ambito della resolution ). Tant’è che per attuare gli strumenti della 

resolution, lo special manager è infatti autorizzato ad esercitare, oltre ai poteri degli 

amministratori, anche quelli degli azionisti74. 

9. La resolution: presupposti e finalità

La risoluzione delle crisi (per i singoli enti: titolo IV, artt. 31-86; per i gruppi: titolo V, artt.

87-92) opera laddove le misure preventive e di intervento precoce non sono in grado di 

evitare che la situazione si deteriori al punto tale da portare al dissesto della banca o da 

renderlo probabile.  

Dunque, le misure di risoluzione dovrebbero essere attuate solo se l’intermediario stia 

fallendo o è probabile che fallisca (failing or likely to fail), qualora cioè non sussista alcuna 

possibile azione alternativa del settore privato o della vigilanza per prevenire il fallimento della 

banca e ripristinarne l’attività entro un tempo ragionevole, nonché per ragioni di interesse 

pubblico (stabilità). La risoluzione delle crisi si pone pertanto come procedura alternativa a 

quella ordinaria di insolvenza75, finalizzata a ristrutturare o liquidare un ente il cui dissesto sia 

dichiarato dall’autorità competente o dall’autorità di risoluzione.  

Premesso che un intermediario è “risolvibile” se può essere sottoposto a risoluzione senza 

danni sistemici e oneri per i contribuenti e proteggendo le funzioni economiche e i servizi 

finanziari essenziali, obiettivo della “valutazione di risolvibilità” è quello di identificare i fattori 

che incidono sulla resolvability e individuare le azioni da intraprendere per migliorarla.  

Ogni intervento che vada a ledere gli interessi e i diritti degli azionisti e dei creditori deve 

essere commisurato alla gravità dei difficoltà dell’ente creditizio e giustificato da legittime 

considerazioni di pubblico interesse76. 

74 In tal senso cfr. L. DONATO, Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Dalla Legge Bancaria al Single 
Supervisory Mechanism, cit., 112, il quale sottolinea come <<la distinzione fra questi due gruppi di strumenti 
può essere, sia pure molto approssimativamente, ricondotta a quella già esistente nell’ambito delle modalità di 
risoluzione delle crisi bancarie previste dal TUB>>.  
75 Per V. SANTORO, Prevenzione e “risoluzione” della crisi delle banche, cit., 10, da tale differenzazione derivano due 
evidenze: <<in primo luogo, che il concetto di dissesto comprende, ma non coincide, con lo stato d’insolvenza, 
in secondo luogo, e anche per la ragione appena detta, che il dissesto quale presupposto oggettivo della 
risoluzione ha qualche sfera di coincidenza con i presupposti della liquidazione coatta amministrativa delle 
banche>>. 
76 L’adozione di misure di risoluzione non può prescindere da una valutazione del conflitto che può instaurarsi 
tra gli interessi pubblici in generale e i diritti degli azionisti nello specifico. Come messo in luce dalla 

COMMISSIONE EUROPEA, Overview of the results of the public consultation on an EU frame work for Cross-border crisis 
management in the banking sector, Bruxelles, 11 marzo 2010, 6, il problema  sorge allorquando, date esigenze di 
urgenza e celerità, l’autorità di vigilanza deve intervenire prima che la crisi finanziaria raggiunga lo stato finale 
dell’insolvenza, violando così il principio della previa approvazione assembleare delle misure da parte degli 
azionisti. Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri si è dichiarata favorevole alla previsione di casi eccezionali 
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Una corretta linea di azione prevede che l’autorità nazionale di vigilanza intervenga prima 

che la banca sia insolvente in termini di bilancio, ossia prima che si materializzino le 

condizioni che fanno scattare le procedure ordinarie d’insolvenza. 

Siffatto risultato può essere raggiunto da una parte attraverso la fissazione di valori soglia 

regolamentari77, dall’altra con considerazioni d‘interesse pubblico più generali. Come mostra 

l’analisi empirica, le soglie d’intervento adottate dalla maggior parte degli Stati membri sono: 

i) la illiquidity threshold: nel caso in cui il soggetto debitore è incapace di adempiere alle

obbligazioni da lui assunte; 

ii) la balance sheet threshold: qualora il bilancio dell’intermediario mostra un valore negativo

netto. 

In alcuni casi è consentito un intervento preventivo sulla base delle “regulatory thresholds”78. 

In altri casi ancora, ci sono Stati, come l’Italia, ove si considera la stabilità finanziaria una 

condizione per l’applicabilità delle misure di risoluzione. 

Come è facile intuire, i fattori endogeni ivi richiamati sono legati alle caratteristiche 

strutturali, operative e organizzative dell’intermediario; quelli esogeni si riferiscono al quadro 

normativo esistente nei vari Paesi e alla presenza di accordi di cooperazione. 

Secondo l’approccio adottato, le autorità devono ristrutturare le banche in gravi situazioni 

di crisi allo scopo di preservare le funzioni critiche essenziali mettendo in atto una serie di 

misure in grado di incidere profondamente sulla struttura patrimoniale, organizzativa e 

gestionale. Ne dà conferma evidente l’art. 31 della direttiva che enuncia tali obiettivi nella loro 

complessità e interrelazione: assicurare la continuità delle funzioni critiche dell’intermediario, 

prevenire il contagio dei mercati e la disfunzione delle infrastrutture di mercato, ridurre al 

minimo i costi a carico dei fondi pubblici, proteggere i depositanti e gli investitori garantiti 

secondo le direttive applicabili e, in generale, i fondi e i beni dei clienti. 

e di emergenza in cui limitare i diritti degli azionisti affinché possa essere tutelata la stabilità finanziaria del 
mercato. 
Più in generale, è apparso esservi anche un notevole consenso in ordine all’intenzione di limitare i 
comportamenti abusivi e fraudolenti degli azionisti nell’utilizzo di aiuti derivati da interventi di salvataggio statali. 
Analogamente, non si è ritenuto possibile trasferire attività o proprietà da una banca in crisi previa approvazione 
dell’assemblea, qualora vi sia lesione del diritto di proprietà dei titolari degli strumenti finanziari, tutelato dall’art. 
1 della Convezione europea dei diritti dell’uomo – protocollo I - Protezione della proprietà. 
77 In sede di consultazioni, la Francia si è fortemente opposta all’idea di interventi automatici legati alle soglie 
d’intervento, ricordando che la realtà è molto più complessa degli schemi giuridici e, quindi, ritenendo necessario 
lasciare un ampio margine di discrezionalità alle autorità nazionali. Per di più, la Francia si è dichiarata contraria 
all’inserimento di procedure di “living wills” poiché l’impatto sui modelli economici e concorrenziali sarebbe 
enorme, tale da rendere impossibile la gestione della crisi anche da parte del Pan-European group. 
78 COMMISSIONE EUROPEA, An EU Framework for Cross-border Crisis Management in the Banking Sector, Bruxelles, 
2009, cit., 33. 
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In base allo stesso art. 31, gli obiettivi della resolution sono in astratto posti su un piano di 

uguale importanza fra loro; ragion per cui la resolution non mira necessariamente al salvataggio 

degli intermediari in crisi.  Spetta all’autorità individuare l’obiettivo che più degli altri viene in 

rilievo nel caso di specie, secondo un’impostazione che tende a ridurre al minimo costi e 

perdite della procedura79, ma che implica anche scelte di carattere non meramente tecnico.  

La direttiva, si è detto, si prefigge di armonizzare le ipotesi applicative dei poteri e degli 

strumenti di risoluzione per fini di stabilità finanziaria, per assicurare che le autorità siano in 

grado di avvalersene prima e indipendentemente dalla dichiarazione di insolvenza 

dell’intermediario. Rinviare l’intervento a tale momento, infatti, potrebbe limitare la scelta 

delle alternative più efficaci per la risoluzione o aumentarne i costi e le perdite per i creditori. 

Al tempo stesso, però, è necessario garantire che l’utilizzo di misure invasive come quelle di 

risoluzione avvenga solo in presenza di rilevanti interessi generali, dato che il meccanismo di 

risoluzione vìola diritti di proprietà la cui tutela è assicurata dalla Carta Europea dei Diritti 

Fondamentali80.  

Come si è ricordato sopra, il regime di resolution è innescato dal riconoscimento che una 

banca sta fallendo o è probabile che fallisca e dalla conseguente necessità di attivare procedure 

dirette a evitare la distruzione di servizi finanziari essenziali.  Le ipotesi applicative della 

risoluzione (trigger) sono dettagliate all’art. 32 della direttiva: 

1) la banca sta fallendo o è probabile che fallisca (“dissesto” o “rischio di dissesto”)

secondo l’accertamento dell’autorità; 

2) non si può ragionevolmente prevedere che un’azione alternativa del settore privato o

dell’autorità di vigilanza consenta di evitare il fallimento dell’intermediario in tempi 

ragionevoli;  

3) l’azione di risoluzione della crisi sia necessaria nell’interesse pubblico81, allorché la

liquidazione dell’intermediario secondo l’ordinaria procedura di insolvenza non consenta di 

perseguirli nella stessa misura (art. 32)82. 

79 Non può escludersi, infatti, ab origine che fra gli obiettivi indicati possa sorgere un conflitto, in particolare fra 
quello di minimizzare l’utilizzo dei fondi pubblici e tutti gli altri. 
80 Sul punto si rinvia ancora a V. SANTORO, Prevenzione e “risoluzione” della crisi delle banche, cit., 12 ss. 
81 Per “finalità di interesse pubblico” si intende: continuità dei servizi bancari essenziali;  evitare possibili effetti 
di contagio sulla stabilità finanziaria; mantenendo la disciplina di mercato; proteggere i depositanti e i fondi e le 
attività dei clienti; evitare distruzione del valore non necessaria e minimizzare i costi della crisi della risoluzione; 
mitigare il moral hazard, riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico a carico dei contribuenti. 
82 Impostare il discorso in termini binari resolution/procedure di insolvenza ordinarie può essere fuorviante. In 
altri termini, ritenere che la direttiva, nel contrapporre la resolution alle procedure “ordinarie”, presupporrebbe che 
queste mirino necessariamente alla liquidazione, e che dunque la resolution sottragga l’intermediario, o parte del 
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In relazione al primo di tali presupposti si specifica che “the bank is failed or is likely to fail” in 

presenza delle seguenti condizioni83: i) le perdite rilevate sono in grado di azzerare il 

patrimonio; ii) il mancato rispetto (attuale od oggettivamente probabile nel prossimo futuro) 

dei requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria84; iii) le attività della 

banca sono inferiori alle passività; la banca non è in grado di rimborsare le obbligazioni in 

scadenza85; iv) la banca necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario. 

Per i gruppi cross-border la valutazione viene effettuata nell’ambito dei collegi con il 

coordinamento dell’home authority tenendo conto delle valutazioni delle autorità host. Le 

condizioni sopra elencate devono essere verificate sia a livello individuale che di entità 

consolidate; qualora sia necessario per la risoluzione della filiazione o del gruppo nel suo 

insieme, è possibile estendere gli strumenti di resolution alla holding company sebbene i 

presupposti della resolution siano verificati solo a livello della filiazione. 

Al ricorrere delle ipotesi applicative, le autorità di risoluzione devono disporre dei poteri 

adeguati per utilizzare gli strumenti previsti dal framework. Al loro impiego è funzionale il 

potere di prendere il controllo dell’intermediario in crisi, di assumere il ruolo degli azionisti e 

degli amministratori, di trasferire attività e passività e dare esecuzione ai contratti. Per i 

gruppi, in particolare, le autorità possono richiedere azioni correttive relative alla struttura e 

operatività del gruppo per migliorarne la risolvibilità tenendo conto degli effetti sulla stabilità 

suo patrimonio, al suo altrimenti inevitabile destino di essere liquidato, sarebbe erroneo. Secondo, L. DONATO, 
Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Dalla Legge Bancaria al Single Supervisory Mechanism, cit., 165, 
<<come già dimostra l’ordinamento italiano, possono essere previste procedure, anche speciali per gli 
intermediari, che non mirano necessariamente alla liquidazione disaggregata e che, al contrario, sono già allo 
stato dotate di alcuni degli strumenti di resolution, primo fra tutti la vendita dell’azienda in blocco con attivi 
selezionati di cui all’art. 90 TUB, che è certamente rispondente ad una delle forme della “vendita dell’attività 
d’impresa” o sale of business di cui all’art. 26 della direttiva…>>. 
83 Ulteriori restrizioni erano state previste dal DG INTERNAL MARKET AND SERVICES, Working document technical 
details of a possible EU framework for bank recovery and resolution a 48. I Servizi della DG MARK ritengono che i trigger 
siano condizioni necessarie ma non sufficienti per applicare gli strumenti di risoluzione. Inoltre, le autorità di 
risoluzione dovrebbero applicare gli strumenti di risoluzione ed esercitare i poteri di risoluzione solo se: 
<<(a) there should be no reasonable prospect that the credit institution will be able with its own or other private means to rectify the 
relevant circumstance within a period that is reasonable given the nature of the circumstances without action by the resolution 
authorities and liquidation under the generally applicable insolvency regime would not meet the resolution objectives; and 
(b) the application of resolution tools or exercise of resolution powers should be justified in the public interest. For this purpose, an 
action will be justified in the public interest if it is necessary to meet one or more of the resolution objectives>>. 
84 Questa opzione suggerisce una condizione basata su una valutazione prudenziale di continuo rispetto delle 
condizioni di autorizzazione. Un ente creditizio rischia di fallire se non soddisfa più, o è probabile che non 
riescono a soddisfare, le condizioni finanziarie per l'autorizzazione allo svolgimento dell‘attività bancaria. 
85 Si tratta di una condizione puramente quantitativa. Un istituto di credito è in procinto di fallire quando non è 
più in possesso dei requisiti Tier1 richiesti dal capitolo 2 del titolo V articolo 75 della CRD IV. In aggiunta, sono 
previsti altri due aspetti: l’utilizzo del piano di risoluzione deve essere l’ultimo strumento utilizzabile per evitare il 
fallimento, e al piano di risoluzione deve essere data attuazione in ossequio al interesse pubblico – vale a dire 
tutela della stabilità finanziaria, continuità nei servizi essenziali, protezione dei fondi pubblici e dei depositanti. 
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e sull’operatività on going. 

L’art. 34 elenca i principi generali che disciplinano la risoluzione delle crisi, stabilendo tra l’altro l’ordine 

di priorità tra i soggetti che subiranno le perdite. La procedura prevede preliminarmente:  

a) una valutazione delle attività e delle passività, effettuata da una <<persona indipendente da

qualsiasi autorità pubblica>>, in base al principio del valore di mercato, salvo che situazioni di 

urgenza non pongano l’autorità di risoluzione nelle condizioni di dover procedere 

direttamente a una valutazione provvisoria, da completare in un momento successivo con il 

coinvolgimento dell’esperto (art. 36);  

b) qualora si verifichino le circostanze di cui all’art. 57, par.1, il tempestivo esercizio, da parte delle

autorità di risoluzione delle crisi, del potere di riduzione degli strumenti di capitale emessi (artt. 57-62);  

c) l’adempimento degli obblighi di notifica, informazione e procedurali descritti nel capo VII (artt. 81-84)

nonché il diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni (artt. 85 e 86). 

10. Gli strumenti di risoluzione

Gli strumenti attivabili nella fase di risoluzione sono coerenti con il disposto della direttiva

per il risanamento e la risoluzione delle banche e includono: i) la vendita delle azioni della 

banca in crisi o delle sue attività o passività a un terzo acquirente; ii) la cessione delle azioni 

della banca in crisi o delle sue attività o passività a una bridge bank; iii) la cessione di attività, 

diritti o passività a una società veicolo per la gestione degli attivi e iv) l’attivazione del bail-in, 

attraverso cui operare la riduzione di valore o la conversione delle passività della banca 

soggetta a risoluzione. 

10.1. La vendita delle attività d’impresa della banca 

Grazie allo strumento della vendita dell’attività d’impresa, le autorità vendono la banca in dissesto, nella 

sua totalità o in parte, ad un terzo acquirente (art. 38). 

La vendita può consistere nella cessione di: a) azioni o altri titoli di proprietà della banca da 

ristrutturare; b) attività, diritti e passività, o parti di essi; c) una combinazione di parte o della 

totalità delle attività, dei diritti e delle passività. L’attivo dell’intermediario in crisi può quindi 

essere ceduto sia direttamente, sia attraverso la vendita delle azioni e degli altri titoli che 

danno diritti sull’intermediario soggetto a resolution86.  

86 In questi termini v. L. DONATO, Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Dalla Legge Bancaria al Single 
Supervisory Mechanism, cit., 168, Invero, spiega l’A. <<non vi è dal punto di vista economico, grande 
differenza fra trasferire parti di attivo e trasferire le azioni che lo rappresentano, eppure questa seconda modalità 
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In risposta alla fondamentale esigenza di rapidità nell’applicazione di questo strumento, la 

vendita (rectius, spossessamento) avviene senza il previo consenso degli azionisti o di terzi 

diversi dall’acquirente e senza ottemperare agli obblighi procedurali del diritto societario o 

della legislazione sui valori mobiliari. Si deve, invece, garantire, il rispetto delle norme 

dell’Unione sugli aiuti di Stato (art. 38, par. 2). L’acquirente gode di alcune temporanee 

agevolazioni quanto ai requisiti autorizzativi normalmente imposti per l’esercizio dell’attività 

ceduta. 

Per ridurre il costo della risoluzione, il trasferimento deve essere effettuato in modo rapido 

e trasparente e <<a condizioni commerciali>>, attraverso procedure competitive, allo scopo 

di massimizzare il valore degli attivi trasferiti. Pertanto, deve essere articolata in modo da non 

determinare conflitti di interesse e discriminazioni tra potenziali acquirenti. 

La direttiva supera l’approccio tradizionale secondo cui “gli strumenti delle procedure 

colpiscono il patrimonio, ma lasciano intatto il soggetto, pur svuotato del suo patrimonio”. 

La cessione parziale interessa solo le attività viable e le passività che pongono rischi per la 

stabilità sistemica. Persistono problemi di parità di trattamento tra creditori trasferiti e 

creditori non trasferiti. Le attività non trasferite che restano all’intermediario devono essere 

liquidate normalmente entro un lasso di tempo appropriato. 

L’art. 39 elenca gli obblighi procedurali relativi a tale strumento.  

È possibile derogare alla procedura prevista in presenza di una seria minaccia alla stabilità 

finanziaria o se questa compromette l’efficacia della cessione e gli obiettivi della resolution. 

10.2. La bridge bank 

La bridge bank è strumento attivabile quando non si rende possibile effettuare una cessione 

dell’attività d’impresa e ricorrano seri rischi per la stabilità sistemica. 

“Veicolo” costituito dalle autorità per acquisire le attività e passività in vista di una 

cessione a terzi sul mercato, a  condizioni commerciali e trasparenti, ha un precursore sia nella 

legislazione inglese del 200987 che nel Dodd-Frank Act statunitense, Section 310, ove è previsto 

è molto più delicata, andando a toccare diritti senz’altro qualificabili come “proprietà” e dunque da trattare nel 
rispetto dei principi di rango costituzionale (europeo e nazionale) in materia>>. 
87 Nel Regno Unito il Banking Act 2009, Part 3, introduce una nuova procedura giudiziaria, la Bank 
Administration, diretta a sottoporre ad amministrazione (giudiziaria) la banca in crisi, parte della cui azienda sia 
stata trasferita ad un privato o ad una banca “ponte” (la cd. bridge bank) nell’ambito di una procedura di 
salvataggio, mediante l’utilizzo dello Special Resolution Regime (SRR), ossia del sistema di disposizioni dirette ad 
impedire il fallimento di una banca (contenuto della Part 1). Scopo di questa procedura è far sì che la residual 
bank, ossia la banca privata di parte della sua originaria azienda, continui a fornire i servizi o a garantire le 
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l’istituto della bridge financial company. Nel corso della crisi, tale strumento è stato disciplinato 

anche in Germania nel 2010 (Gesetz zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute 

(Restrukturierungsfondsgesetz - RStruktFG RStruktFG)), Irlanda nel 2011 (Part 4, Central Bank 

and Credit Institutions (Resolution) Act 2011 n. 27) e Portogallo nel 2012 (Artigo 145°-G, 

Decreto-Lei n.º 31-A/2012 del 10 febbraio 2012)88.  

La bridge bank, creata appositamente dall’autorità che gestisce la risoluzione e sottoposta al 

controllo della stessa, deve essere totalmente o parzialmente posseduta da soggetti pubblici, 

inclusa la stessa RA. Come recita la direttiva, l’ente ponte è una <<entità giuridica interamente o 

parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche (...) costituita al fine di svolgere alcune o tutte le 

funzioni dell’ente soggetto a risoluzione della crisi e di detenerne, in tutto o in parte, le attività e passività>> 

(art. 40, par. 2, co. 1)89. La bridge bank può avere natura giuridica diversa da quella pubblica qualora venga 

usato lo strumento del bail-in per convertire in capitale o ridurre l’importo dei crediti o dei titoli di debito ceduti 

a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale. Tuttavia, ciò <<non interferisce nella capacità dell’autorità di 

risoluzione delle crisi di controllare l’ente-ponte nella misura necessaria a compiere la risoluzione della crisi e 

conseguirne gli obiettivi>> (art. 40, par. 2, co. 2)90.  

Simile alla resolution attuata  mediante la vendita delle attività, lo strumento dell’ente-ponte può avere ad 

oggetto sia il patrimonio, sia le azioni dell’intermediario91: attraverso l’individuazione delle attività sane o delle 

infrastrutture che si rendano necessarie per consentire al soggetto subentrante di avviare efficientemente la 
propria attività. 
88 Tra gli strumenti di risoluzione previsti dalle legislazioni dei Paesi membri, la banca ponte risulta quello più 
comune (in Germania è l’unico attualmente previsto), insieme al veicolo di gestione. Il bail�in sarà introdotto nel 
Regno Unito a partire dal 2015 e risulta già possibile in Francia e Spagna, dove deve essere applicato prima di 
altri strumenti e con precise regole. In Olanda si è fatto ricorso allo strumento della nazionalizzazione (e in 
questo ambito anche a una forma di bail in), che la legislazione ha introdotto in modo esplicito tra i poteri del 
Ministro delle Finanze in gravi casi di rischio sistemico. 
L’esperienza  empirica degli ultimi anni rivela un più frequente ricorso al trasferimento delle attività in bonis a una 
banca ponte, ovvero di quelle deteriorate a un veicolo di gestione, nonché al salvataggio pubblico (es. Francia, 
Spagna, Olanda, Regno Unito). 
In Germania la nuova legislazione ha introdotto l’ordine di trasferimento a una banca ponte, ma lo strumento 
non è stato ancora mai utilizzato in pratica; le situazioni di crisi sono in genere risolte con la liquidazione (e il 
rimborso dei depositanti), oppure con l’intervento in acquisizione di partecipazioni da parte del DGS volontario, 
seguito da ristrutturazione/liquidazione. 
89 Tra le autorità pubbliche che detengono il capitale della banca ponte può esserci anche l’autorità di risoluzione, 
che in ogni caso ne nomina gli amministratori determinando i relativi compensi e responsabilità. 
90 Negli Stati Uniti l’FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) può creare una banca ponte al verificarsi di un 
fallimento bancario, qualora non ci sia tempo sufficiente per cedere l’impresa sul mercato o per intraprendere 
altre soluzioni. La bridge bank solitamente consente una soluzione temporanea che fornisce all’FDIC la flessibilità 
e il tempo di valutare la condizione della banca in crisi, stabilizzarla, determinare la tipologia di risoluzione più 
adeguata da offrire e vendere al mercato. 
91 Come indicato nel Working document technical details of a possible EU framework for bank recovery and resolution a p. 53: 
<<bridge bank should mean a company or other legal person which is wholly owned by one or more public authorities (which may 
include the resolution authority). It is suggested that the resolution authorities would specify the contents of the constitutional 
documents of the bridge bank>>. 
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funzioni essenziali si giunge alla costituzione di una nuova banca (banca-ponte) che sarà venduta ad un’altra 

entità. In concreto le misure esecutive  consistono in: a) transfer rights, assets or liabilities from the affected 

credit institution to the bridge bank on more than one occasion; and b) transfer rights, assets or liabilities back 

from the bridge bank to the affected credit institution if this is necessary in view of the resolution objectives. 

Vi è, inoltre, un limite quantitativo da rispettare, in forza del quale il valore totale delle 

passività trasferite alla banca ponte non può eccedere il valore totale delle attività trasferite da 

altre fonti.  

La RA nomina il management, autorizza a svolgere le attività derivanti dal trasferimento di 

attività e passività ai sensi della CRD IV e assoggetta l’ente-ponte a vigilanza e al rispetto delle 

norme in materia bancaria. La bridge bank deve operare nel rispetto dei requisiti patrimoniali 

ed entro i limiti previsti dalle regole sugli aiuti di Stato, nonché avere un mandato finalizzato 

alla sola vendita ad altra/altre entità del settore privato al ricorrere delle opportune condizioni 

di mercato. L’art. 41 ne disciplina in dettaglio il funzionamento. 

Proprio per la sua funzione, in qualche misura supplente a fronte dell’impossibilità di 

ricollocare gli asset sul mercato, la bridge institution è per definizione temporanea. La durata 

massima è fissata in due anni, rinnovabili per un o più periodi supplementari di un anno, se 

necessario per realizzare una fusione con altri intermediari, una cessione a terzi o assicurare la 

continuità dei servizi bancari e finanziari essenziali (art. 41, parr. 2, 5 e 6). 

La bridge‐bank deve considerarsi una prosecuzione della banca in risoluzione: in ossequio 

ad alcuni principi comunitari – quali la libertà di circolazione dei servizi e la libertà di 

stabilimento –  può, infatti, continuare ad esercitare i diritti alla stessa afferenti su attività, 

diritti e passività trasferiti, incluso l’accesso ai sistemi di pagamento e compensazione. 

Per il trasferimento non è richiesto il consenso degli azionisti. Per di più, la banca ponte è 

completamente indipendente dagli azionisti e dai creditori dell’istituto principale in quanto 

questi non hanno alcun diritto sulle proprietà ed attività se non quello di ripetizione 

dell’eventuale eccedenza che residua in seguito alla liquidazione (sarebbe a dire, dopo il 

pagamento degli altri creditori e delle spese connesse alla gestione della crisi). 

L’attività della banca ponte termina per iniziativa dell’autorità di risoluzione al primo 

verificarsi di una delle seguenti circostanze: i) fusione con altra banca; ii) acquisizione della 

maggioranza del capitale della banca ponte da terzi; iii) acquisizione totale (o quasi) di attività, 

diritti e passività della medesima da parte di altro soggetto; iv) termine del periodo di durata. 

La vecchia banca in crisi irreversibile, in cui sono residuate le attività deteriorate o le 
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funzioni non essenziali, sarà poi liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, in base alla 

legislazione nazionale del Paese di origine.  

10.3. La bad bank 

Lo strumento della “separazione delle attività” conferisce all’autorità di risoluzione il 

potere di separare gli attivi buoni dagli attivi deteriorati o difficili da valutare esistenti nel 

bilancio di una banca in crisi e di trasferire questi ultimi a una società-veicolo (bad bank) allo 

scopo di facilitare l’utilizzo o di assicurare l’efficacia di un altro strumento di risoluzione della 

crisi della banca medesima.  

Questa soluzione è percorribile – precisa la direttiva – nel caso in cui la liquidazione 

ordinaria di attività deteriorate o di difficile valutazione possa avere effetti negativi sul 

mercato.  

Nell’impostazione iniziale della BRRD, il veicolo di gestione era configurato come a totale 

capitale pubblico, di proprietà di una o più autorità pubbliche, nel cui novero poteva figurare 

anche l’autorità di risoluzione. L’approccio generale sulla BRRD definito nell’Ecofin del 24 

giugno 2013 ha riformulato l’art. 36 (ora art. 42, par. 2) nella parte relativa all’assetto 

proprietario del veicolo nei seguenti termini: <<[f]or the purposes of the asset separation tool, an asset 

management vehicle shall be a legal entity that meets all of the following requirements: (i) it is wholly or 

partially owned by or it is controlled by one or more public authorities, which may include the resolution 

authority or the resolution financing arrangement; (ii) it has been created for the purpose of receiving some or all 

of the assets, rights and liabilities of one or more institutions under resolution or a bridge institution>>. Il 

veicolo, pertanto, può essere a totale o parziale proprietà pubblica, gestito da amministratori 

di nomina pubblica92.  

Lo strumento in questione consente un miglioramento della composizione di bilancio della banca in crisi, 

collocando le attività problematiche altrove. Il fine perseguito è quello di massimizzare il valore delle attività 

attraverso la vendita finale ovvero assicurare la liquidazione ordinata dell’attività di impresa (art. 42, par. 3). 

A tal fine, gli attivi dovrebbero essere trasferiti a valore di mercato o di lungo termine, in modo da valorizzare 

le perdite al momento del trasferimento.  

Per minimizzare eventuali effetti distorsivi del mercato è previsto che i trasferimenti di 

proprietà, quando parziali, siano soggetti a clausole di salvaguardia. Il valore economico a 

lungo termine («valore economico reale») delle attività è definito sulla base dei flussi di cassa 

92 In particolare, sull’ipotesi di una bad bank interamente pubblica v. F. VELLA, La discarica chiamata Bad Bank, in 
www.lavoceinfo, 03.02.2009. 
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sottostanti e di orizzonti temporali più ampi. 

Come nel caso della bridge bank, agli azionisti e ai creditori della banca non è riconosciuto 

alcun diritto sulle attività trasferite.  

Per evitare che venga usato esclusivamente come aiuto di Stato, con conseguenti 

distorsioni competitive e rischi di moral hazard, il quadro di risoluzione delle crisi dispone che 

la separazione degli attivi possa essere attuata soltanto congiuntamente all’impiego di un altro 

strumento (banca-ponte, vendita dell’attività d’impresa o riduzione del debito) e se la 

situazione di mercato degli attivi oggetto di trasferimento sia tale per cui <<una loro 

liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza potrebbe incidere negativamente su uno o 

più mercati finanziari>> (art. 42, par. 5, lett. a). Ciò assicura che la banca che riceve aiuto 

venga anche ristrutturata93. 

Il modello tracciato dalla BRRD può, dunque, schematizzarsi nel binomio bad bank ‐ bridge 

bank (o good bank). L’operazione presuppone la valutazione degli attivi ai fini del trasferimento 

della parte buona al netto delle posizioni problematiche lasciate nella bad bank; il contributo 

obbligatorio del DGS nella risoluzione, a fronte dei depositi garantiti, andrebbe a integrare 

l’ammontare degli attivi trasferiti ai fini del passaggio del totale dei depositi nella banca ponte, 

costituendo al contempo una posizione a debito per la bad bank94. 

Gli effetti di un siffatto modello operativo si otterrebbero anche nel caso in cui la good 

bank, anziché essere appositamente costituita, fosse invece già esistente e interessata a rilevare 

direttamente la parte vitale della banca in crisi. Questa soluzione è attuabile attraverso 

l’utilizzo di un altro strumento previsto dal framework europeo, la vendita del business (cessione 

totale o parziale a condizioni di mercato). 

Un ulteriore schema di resolution è ipotizzabile qualora, congiuntamente alla banca ponte, si 

ricorra all’applicazione anche dello strumento della separazione delle attività, con cui l’autorità 

di risoluzione ha il potere di trasferire le attività deteriorate o problematiche della banca in 

dissesto a un veicolo di gestione. 

Ancora alla separazione delle attività si potrebbe ricorrere congiuntamente all’applicazione 

93 In tal senso v. S. BONFATTI, Le procedure di prevenzione e di regolazione delle situazioni di “crisi” delle banche nella 
prospettiva della integrazione comunitaria, cit., 17. 
94 Nell’omologo modello statunitense di bridge institution la creazione della banca-ponte e l’apertura della 
liquidazione della banca in crisi avvengono contemporaneamente. In genere, restano in quest’ultima le attività 
con valore sostanzialmente deteriorato e alcune passività, oltre ai depositi non garantiti, mentre la banca ponte è 
ripulita delle attività deteriorate e delle passività allo scopo di migliorarne il valore intrinseco. La liquidazione 
procede indipendentemente dall’attività della bridge�bank, che può restituire asset alla procedura e/o riceverne, 
ma in ogni caso tra le due sussistono interconnessioni e deve per questo mantenersi una stretta relazione, pur 
nella diversità dei ruoli, degli obiettivi e delle linee guida e politiche da seguire. 
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del bail‐in, venendosi in tal guisa a configurare uno scenario di continuità della banca in crisi, 

attraverso lo scorporo delle attività deteriorate e il risanamento interno. Lo schema prevede 

anche la contribuzione obbligatoria del DGS, che agisce nella risoluzione come loss absorber 

delle perdite al posto dei depositanti garantiti (non soggetti a bail‐in). 

10.4. Il bail-in 

Pietra angolare della direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, lo strumento del 

salvataggio interno (bail-in) consente di minimizzare il ricorso ai contribuenti nei fallimenti 

bancari95, riconoscendo alle autorità di risoluzione il potere di svalutare le somme esigibili di 

creditori non garantiti dell’intermediario in crisi e di convertire i debiti dell’impresa in capitale 

(art. 43)96.  Ricapitalizzare la banca e consentire alle autorità di riorganizzarla e ristrutturarla 

attraverso la risoluzione in uno scenario di continuità (going concern)97 costituisce la finalità 

ultima di tale istituto; la banca viene così restituita alla solidità finanziaria e all’operatività 

economicamente sostenibile nel lungo periodo98. 

95 Cfr. D. SCHOENMAKER e D. GROS, A European Deposit Insurance and Resolution Fund – An Update, CEPS, Policy 
Brief n. 283/2012; al fine di isolare ancor più l’intervento pubblico nazionale nel capitale delle banche: ogni aiuto 
pubblico andrà subordinato all’assunzione delle perdite in capo ai privati (cd. “bail-in”) e alla presentazione di un 
piano di ristrutturazione/ricapitalizzazione che dia garanzie sulla solvibilità futura dell’istituto. “Bail-in”, significa 
risanamento “dall’interno” della banca stessa nel senso che la competenza e i costi della ristrutturazione 
verrebbero trasferiti sugli azionisti e creditori della banca e sugli eventuali responsabili della cattiva gestione; tali 
misure dovrebbero contribuire a ridurre il potenziale impatto del fallimento di una banca sulla stabilità dei 
mercati finanziari e ad arginare il costo sostenuto dal contribuente in caso di salvataggio. Il meccanismo di bail-in 
è, in realtà, già stato previsto per il funzionamento dell’ESM, ora dovrebbe essere perfezionato ed adeguato alla 
nuova vigilanza europea. 
96 La soluzione del bail-in consente, in buona sostanza, di ridurre gli importi dovuti ai creditori non garantiti e di convertire tali 
crediti in capitale, ricapitalizzando un ente che soddisfi le condizioni per la risoluzione delle crisi o convertendo in capitale (o 
riducendo l’importo dei) crediti o titoli di debito ceduti a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale.  
97 La BRRD prevede che si vada in risoluzione ogni volta che vi è sostegno pubblico, tranne che questo sia 
richiesto qualora vi siano difficoltà di ricapitalizzazione a seguito di soli risultati negativi degli stress test, ossia in 
situazione di rispetto dei requisiti minimi di capitalizzazione.  Più in generale il bail-in è concepito per intervenire 
in situazioni di cosidetto going concern. Se la probabilità di bail-in è maggiore della probabilità teorica di default, 
l’effetto sarà quello di aumentare il costo del credito bailinable al di sopra della semplice rimozione del moral 
hazard. Nei documenti precedenti alla pubblicazione della BRRD il bail�in veniva esplicitamente ipotizzato, oltre 
che in uno scenario di continuità, in più scenari di chiusura dell’attività bancaria. La proposta di direttiva riferisce 
a quest’ultimo profilo la sola ipotesi di capitalizzazione della banca ponte. Secondo S. BONFATTI, Le procedure di 
prevenzione e di regolazione delle situazioni di “crisi” delle banche nella prospettiva della integrazione comunitaria, cit., 21 s., il 
bail-in <<potrebbe essere utilizzato sia in uno scenario di azienda che permane operativa, sia in uno scenario di 
liquidazione. In uno scenario di azienda che permane operativa, questo strumento sarebbe utilizzato per 
assorbire le perdite e per ricapitalizzare l’ente. Quest’ultimo dovrebbe, in seguito, essere riorganizzato e 
mantenuto quale azienda operativa. In uno scenario di liquidazione, il bail-in sarà utilizzato per sciogliere 
l’ente>>. 
98 Negli Stati Uniti il Dodd�Frank Act ha introdotto il bail�in ma ne ha limitato l’utilizzo da parte della FDIC 
solo in un approccio closed bank nella svalutazione del debito trasferito alla banca ponte. In sostanza il bail-in 
mutua le procedure testate nel tempo, già usate per far continuare a volare compagnie aeree e per tenere in vita 
imprese industriali anche mentre le loro strutture di capitale venivano riorganizzate. Esso trova inoltre le proprie 
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Il bail-in non rappresenta altro che la naturale evoluzione, seppure estremizzata, del 

principio secondo il quale il risparmio non debba più ritenersi veicolato all’interno del settore 

finanziario da risparmiatori pubblicamente tutelati bensì da investitori razionali i quali, se 

correttamente informati, subiscono su di sé gli effetti negativi di un investimento sbagliato. La 

direttiva prevede che il ricorso alla procedura di bail-in avvenga sempre previa adeguata 

considerazione dei profili di stabilità finanziaria99. Rischi per la stabilità potrebbero 

materializzarsi <<nel caso in cui lo strumento sia attivato in fattispecie non previste 

espressamente dalla disciplina comunitaria; in particolare, è necessario evitare che il rischio di 

una sua applicazione “inattesa” possa generare problemi di liquidità per gli intermediari e 

effetti di contagio>>100.  

In sostanza, grazie a questo strumento la banca viene ricapitalizzata, gli azionisti vengono 

smaltiti o diluiti e i creditori vedono i loro crediti ridotti o convertiti in azioni.  

L’art. 51, par. 2, prevede la nomina di un amministratore, il quale redige un piano di 

riorganizzazione aziendale, da trasmettere all'autorità di risoluzione della crisi, alla 

Commissione europea ed all’Autorità bancaria europea (ABE). Il piano, di cui gli Stati 

membri devono accertare la compatibilità con il quadro degli aiuti di Stato dell’Unione, 

<<dispone misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell’ente o di 

rami della sua attività entro un arco di tempo ragionevole non superiore a due anni. Tali 

misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e finanziarie di 

mercato in cui l’ente si troverà ad operare>> (art. 52, par. 4).  

In tal guisa, un ente per il quale non è stato possibile trovare un acquirente privato, o per il 

radici nelle procedure speciali adottate dall’FDIC e affinate nel corso degli anni nell’ambito delle risoluzioni di 
banche di piccole dimensioni. 
99 Sulle caratteristiche e le finalità del bail-in bancario, cfr. S. GLEESON, Legal Aspects of Bank Bail-Ins, LSE 
Financial Market Group Paper Series (gennaio 2012), disponibile all’indirizzo: 
http://www.lse.ac.uk/fmg/workingPapers/specialPapers/PDF/SP205.pdf.; P. CALELLO e W. ERVIN, From bail-
out to bail-in, in The Economist, 28 gennaio 2010, disponibile all’indirizzo: www.economist.com/node/15392186; S. 
CAPPIELLO e A. CAPIZZI, Prime considerazioni sullo strumento del bail-in: la conversione forzosa di debito in capitale, paper 
presentato al convegno Orizzonti del diritto commerciale, Roma, 21-22 febbraio 2014, reperibile all’indirizzo 
http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/media/24571/cappiello_s._-_capizzi_a._def._30.01.14.pdf; Speech 
by Martin J. Gruenberg on the orderly resolution of systemically important financial institutions – (FDIC), che definisce il bail-
in quale principale approccio economico e il “punto d’ingresso unico” quale principale approccio giuridico per la 
liquidazione delle grandi banche sotto la “Orderly Liquidation Authority” del Dodd-Frank Act. Pur salutando con 
favore lo strumento del bail-in, nel parere 12 febbraio 2013 sulla proposta di direttiva, la Banca Centrale Europea 
ne raccomanda l’uso combinato assieme ad altri strumenti, al fine di evitare che esso consenta di mantenere 
indebitamente in vita enti a rischio di dissesto. In quest’ottica, sottolinea la BCE, la banca-ponte deve essere 
considerata una valida alternativa, potendo portare a effetti analoghi al bail-in, ma essendo più rapida e rigorosa 
nel seguire l’ordine di priorità di rimborso. 
100 Così C. BARBAGALLO, L’Unione Bancaria Europea, Intervento alla Tavola Rotonda “Verso l’Europa Unita  Gli obiettivi 
raggiunti, gli ostacoli da superare, le nuove sfide”, New International Finance Association, 6 maggio 2014, 12. 
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quale lo smembramento sarebbe complesso, potrà quindi continuare a fornire servizi 

essenziali senza la necessità di essere salvato con fondi pubblici, e le autorità avranno il tempo 

di riorganizzarlo o di liquidarne parti dell’attività in maniera ordinata.  

A questo scopo, le banche saranno tenute a detenere una percentuale minima delle loro 

passività totali in forma di strumenti ammissibili al salvataggio interno. Tali strumenti saranno 

ridotti in un ordine prestabilito di anzianità dei crediti, affinché l’ente possa recuperare la 

sostenibilità economica.  

 

10.4.1. Il bail-in: aspetti tecnici e peculiarità applicative 

Ben al di là di un mero tentativo di istituzionalizzazione del “metodo Cipro”, l’aspetto 

qualificante del nuovo dispositivo europeo di risoluzione ordinata delle crisi bancarie è 

costituito dall’avere assunto il bail-in <<come lo strumento principale per intervenire a 

sostegno di una banca in difficoltà>>101. Il bail-in va tuttavia interpretato alla stregua di un 

istituto giuridico nuovo e poco sperimentato. È lo strumento più interessante, ma al tempo 

stesso il più controverso e dibattuto. Ne esistono due versioni: una contrattuale e un’altra 

prevista d’imperio. Quella contrattuale può essere ex-ante (titoli di che includono clausole di 

perdita o conversione in caso del verificarsi di determinati eventi) o ex-post (accordi di 

ristrutturazione tra creditori). Quella imposta può essere solo ex-post102. 

In termini tecnici, il bail-in prevede la conversione obbligatoria degli strumenti di debito in 

azioni (debt convension) al fine riportare il capitale regolamentare (c.d. common equity tier 1) ai 

livelli ritenuti adeguati dall’autorità di risoluzione, ovvero la riduzione del valore delle passività 

(debt write down), imputando il costo delle perdite attese o registrate agli azionisti e ad alcune 

categorie di creditori103.  

                                                 
101 Così F. NELLI FEROCI, Lavori in corso per le banche europee, cit. 
102  Interventi dei creditori nel capitale dell’impresa, al fine di consentirle di superare una crisi, avvengono <<sia 
per effetto di accordi fatti ex post con i quali i creditori acconsentono alla conversione del loro credito in capitale 
(c.d. debt-for-equity swaps, frutto di accordi di carattere negoziale o effetto di ristrutturazioni compiute nell’ambito 
di procedure concorsuali), sia più raramente per effetto di clausole contrattualiinserite ex ante direttamente nello 
strumento di debito, che prende allora di solito il nome di contingent-convertible>>, così L. DONATO, Gli strumenti 
della nuova vigilanza bancaria europea. Dalla Legge Bancaria al Single Supervisory Mechanism, cit., 170. 
103 Sul punto, cfr. R. DE LISA, M. DE CESARE, F. PLUCHINO e A.L. LOMBARDO, Quali provvedimenti per le banche in 
crisi? La proposta di direttiva europea, in Bancaria, n. 2/2013, 52; BANCA D’ITALIA, Insolvency and Cross-border Groups. 
UNCITRAL Recommendations for a European Perspective?, Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale n. 
69, Febbraio 2011. Cfr. F. VELLA, Crisi bancarie: così l’Europa cerca di gestirle, cit. Sebbene Il testo della direttiva si 
limita a distinguere tra senior debt e junior debt, senza prendere in considerazioni le plurime sfaccettature rinvenibili 
nelle legislazioni nazionali, si può affermare che <<[l]a misura, dalla quale sono comunque esentati i depositi 
inferiori ai 100mila euro garantiti dai sistemi di tutela dei singoli Stati membri, ha una grande portata perché 
incide direttamente sulla rischiosità del funding delle banche e apre la strada anche al riconoscimento ai creditori 
“forti” di maggiori poteri di monitoring nella governance delle imprese>>. 
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In virtù delle nuove regole europee, questo strumento di “svalutazione debiti” consente di 

ripartire le perdite in modo sequenziale e ridurre i crediti degli azionisti, dei creditori 

subordinati e dei creditori di rango superiore. Sennonché, in concreto, il potere di escludere il 

rimborso può esercitarsi non solo nei confronti degli azionisti, ma anche con riguardo agli 

obbligazionisti subordinati e ai titolari di depositi “non assicurati”104, vale a dire di quei 

depositi per i quali non trovano applicazione i meccanismi di tutela previsti dalla disciplina 

comunitaria in materia105.  

In concreto, dunque, il bail-in può essere impiegato:  

i) per capitalizzare una banca ponte;

ii) per convertire in capitale o ridurre il valore delle passività trasferite: a una banca ponte

(allo scopo di fornire capitale) o in applicazione degli altri strumenti (sale of business, asset 

separation)106. 

Si tenga presente, infatti, che questi dispositivi possono (e talvolta debbono) essere 

impiegati anche congiuntamente, pur in mancanza del consenso degli azionisti107. È evidente, 

104 Come illustra L. DONATO, Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Dalla Legge Bancaria al Single 
Supervisory Mechanism, cit., 166, <<la direttiva prevede che la resolution non deve sovvertire il rigoroso ordine di 
sopportazione delle perdite che si produrrebbe secondo i principi generali e i contratti stipulati dall’intermediario 
quando era in bonis. Ne consegue che la resolution: 
a) può intervenire solo dopo che sono stati cancellati o convertiti gli strumenti di capitale che erano già
all’origine destinati a consentire l’adeguata capitalizzazione dell’intermediario (strumenti di capitale tier1 
addizionali e tier2). Le autorità incaricate della gestione della crisi hanno il potere di disporre tale conversione in 
modo indipendente dalla resolution o in combinazione con gli strumenti di questa (art. 51 della direttiva); 
b) deve far sì che le perdite siano sopportate prioritariamente dagli azionisti, e quindi dai creditori, secondo
l’ordine di graduazione del rispettivo credito e, all’interno di soggetti nella medesima classe, secondo par condicio 
(con alcune eccezioni previste dalla direttiva ovvero individuate ad hoc dall’autorità, quando sia necessario per 
scongiurare il rischio di contagio o risultati inefficienti). 
Deve essere inoltre previsto che i creditori non sopportino perdite in misura superiore a quelle che avrebbero 
subito nella procedura di insolvenza ordinaria (c.d. “no creditor worse off principle”). Tale principio, ripreso ed 
espanso anche nell’art. 65 della direttiva, potrebbe creare non pochi problemi applicativi, in quanto la 
comparazione fra scenari reali e ipotetici, benché spesso inevitabile (si pensi, nella legislazione nazionale, al 
giudizio di convenienza per il creditore dissenziente rispetto al concordato: art. 180, comma 4, l. fall.), è per 
definizione complessa, e lo è particolarmente in scenari caratterizzati da altissima dinamicità e azioni da 
intraprendere con urgenza, come quelli in cui interviene la resolution>>. 
105 Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia 
dei depositi, recepita in Italia con d.lgs. 4 dicembre 1996, n. 659. 
106 Al riguardo L. DONATO, Gli strumenti della nuova vigilanza bancaria europea. Dalla Legge Bancaria al Single 
Supervisory Mechanism, cit., 171, sottolinea che <<[l]o strumento del bail-in non fornisce di per sé liquidità 
all’intermediario, ma permette di ripristinarne la consistenza patrimoniale in tempi brevissimi, creando così le 
condizioni perché l’intermediario possa reperire sia sul mercato, sia mediante interventi di Emergency Liquidity 
Assistance (ELA), la liquidità di cui eventualmente difetta>>. 
107 In presenza di imprese bancarie complesse e di grandi dimensioni lo strumento del bail-in offre alle autorità 
un’opzione di ristrutturazione particolarmente efficace, poiché consente senza ritardi l’identificazione e 
l’attribuzione delle perdite agli azionisti ed ai creditori. Sul punto S. BONFATTI, Le procedure di prevenzione e di 
regolazione delle situazioni di “crisi” delle banche nella prospettiva della integrazione comunitaria, cit., 22, ritiene che <<in tali 
casi, l’applicazione di altri strumenti di ristrutturazione (fra cui la vendita della banca ad un acquirente privato o 
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inoltre, come in entrambi i casi le autorità dispongano di maggiore flessibilità nella gestione 

del fallimento di intermediari complessi e di grandi dimensioni. 

I “poteri di risoluzione” si estrinsecano nel potere di trasferire partecipazioni, attività, diritti o passività; 

nel potere di cancellare partecipazioni, ovvero di convertire strumenti di debito in strumenti di rischio 

(contingent capital)108; nel potere di imporre una moratoria temporanea sui pagamenti dei crediti, nello 

“stralcio” di specifiche categorie di crediti chirografari (haircut), in misura peraltro non superiore a quella che i 

loro  titolari subirebbero in ipotesi di soluzione liquidatoria del dissesto. 

Peraltro, lo strumento del bail-in viene associato alla rimozione del management dell’impresa, 

responsabile dei problemi di solvibilità dell’intermediario, e all’implementazione di un piano 

di riorganizzazione dell’attività attraverso un amministratore nominato allo scopo. In questi 

termini si spiega perché la direttiva richieda che il bail-in sia sempre accompagnato dalla 

presentazione di un piano di riorganizzazione industriale (artt. 51 e 52), non essendo 

consentita la mera ristrutturazione finanziaria attuata con il bail-in senza una sincrona 

ristrutturazione industriale109. 

Nella logica sottesa al bail-in l’obiettivo del piano è quello di ripristinare le condizioni 

economiche di sostenibilità dell’attività, tenendo conto tra gli altri dello stato attuale e delle 

prospettive future dei mercati finanziari con assunzioni relative al migliore e al peggiore 

scenario (stress test e standard tecnici EBA)110.  

Facendo leva sull’assunto che la soluzione alternativa più prossima, costituita dalla 

cessazione dell’attività e della conseguente liquidazione dei suoi assets, nella maggior parte dei 

casi comporta un risultato sub-ottimale in termini sia di soddisfazione dei creditori che di 

stabilità finanziaria ed economica del sistema, il bail-in consente la ristrutturazione finanziaria e 

la suddivisione della banca in “banca buona”/“banca cattiva”) potrà dimostrarsi particolarmente attraente, data 
la necessità di agire in modo celere>>. 
108 Sul presupposto che tutte le banche (maggiori) saranno tenute a detenere una percentuale minima delle loro passività totali in 
forma di strumenti finanziari ammissibili all’intervento del “salvataggio interno”, destinati alla conversione in capitale di rischio in 
base alla rispettiva “anzianità”. 
109 Cfr. E. BARUCCI e M. MESSORI, Limits of the Bail-in Process, in E. BARUCCI e M. MESSORI (a cura di), The 
European Banking Union, Firenze, 2014, 129 ss. Per L. STANGHELLINI, Cos’è il “bail-in” per gestire le crisi bancarie?, in 
lavoce.info, 23 gennaio 2015, in attesa che lo strumento entri in vigore <<[i]ncerti sono gli effetti della prospettiva 
di un possibile bail-in sulle scelte dei finanziatori delle banche (diversi dai depositanti garantiti e dai pochi altri, 
che è previsto non siano toccati). Il maggior costo del capitale, che appare inevitabile, non deriva 
necessariamente dal bail-in in sé, ma dal venir meno della prospettiva di salvataggio pubblico. Il nuovo sistema fa 
sì che tanto più la banca rischia, quanto più deve pagare il suo capitale, e questo ha effetti positivi per la 
concorrenza fra banche>>. 
110 Come si è già sottolineato nel testo, a tal fine, la direttiva pone a carico dell’intermediario l’obbligo di 
presentare all’autorità – entro un mese dall’applicazione del bail-in (eventualmente prorogabile sino a due mesi) – 
un progetto di riassetto indicante le cause che hanno condotto al deterioramento della situazione finanziaria 
dell’intermediario, i rimedi e le misure che esso intende attuare per riorganizzare l’attività e garantire la propria 
solidità finanziaria, e i relativi tempi di attuazione (art. 52). 
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industriale della banca soggetta a risoluzione senza interromperne l’attività.  

L’effetto che il bail-in ingenera è una frammentazione delle fonti di finanziamento e un 

arbitraggio fra passività soggette a bail-in e passività che ne sarebbero escluse. È bene chiarire, 

infatti, che dal punto di vista operativo il salvataggio interno non prevede soluzioni volte a 

fronteggiare eventuali carenze sul piano della liquidità, ma rende più agevole il reperimento di 

nuove fonti di finanziamento attraverso il rafforzamento del capitale regolamentare della 

banca. 

È opportuno, altresì, sottolineare che i primi tre resolution tools indicati nella direttiva 

devono essere adottati attraverso il sostegno ad opera di sistemi di finanziamento nazionali 

alimentati dal settore privato (resolution fund). Per contro, il bail-in rappresenta una misura di 

salvataggio interno, volta ad allocare le perdite direttamente su azionisti e creditori della 

singola impresa in crisi piuttosto che sull’intero settore finanziario.  

La direttiva, anche in punto di bail-in, ha ormai raggiunto un grado di maturità tale da 

rendere minimo il rischio di futuri conflitti con gli schemi della legislazione nazionale dei 

Paesi membri111. Va opportunamente segnalato che deroghe al diritto (commerciale) comune 

vengono introdotte allo scopo di assicurare agli interventi di “risoluzione” la necessaria 

tempestività ed incisività. Nello specifico queste eccezioni operano con riferimento ai:  

i) diritti spettanti agli azionisti in sede di operazioni societarie straordinarie (riduzione o aumento del

capitale, fusione o scissione);  

ii) obblighi in materia di acquisti di partecipazioni rilevanti al capitale di società quotate (ai fini di offerta

pubblica di acquisto);  

iii) diritti degli azionisti in materia di procedure da osservare per la convocazione e la gestione delle riunioni

assembleari112. 

Il concetto sottostante al bail-in è, nella sua struttura, abbastanza semplice: si eliminano le 

perdite che l’intermediario ha subito e si procede ad una ricapitalizzazione, anche se sotto 

forma di prestito e non sotto forma di capitale di rischio. in sostanza, l’introduzione del 

principio del bail-in riconduce il funzionamento strutturale del sistema bancario alle regole 

capitalistiche che valgono per ogni altro settore produttivo: gli effetti del default dell’azienda 

che non riesce a stare sul mercato ricadono sugli azionisti e, in seconda battuta, sui creditori a 

111 Ne è dimostrazione il fatto che tale soluzione è stata introdotta nella legislazione inglese dal Banking Reform 
Act del 2013, anticipandone così l’entrata in vigore prevista dalla direttiva per il 2015. 
112 Cfr. S. BONFATTI, Le procedure di prevenzione e di regolazione delle situazioni di “crisi” delle banche nella prospettiva della 
integrazione comunitaria, cit., 18. 
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partire da quelli meno garantiti113. 

A tal fine gli investitori sono preordinati in classi successive: si procede, dapprima, ad una 

drastica diluizione o addirittura all’annullamento delle azioni già emesse, quindi – se questo 

non si rivela sufficiente – si attua un azzeramento di vari crediti (obbligazionisti e depositanti 

per giacenze superiori a 100mila euro), nell’ordine in cui essi avrebbero subito le perdite nelle 

procedure ordinarie (e perciò nell’ordine inverso al loro rango) e una loro conversione in 

azioni della società. 

Fra gli obbligazionisti verranno chiamati a rispondere, in primo luogo, i detentori di debito 

junior (bond subordinati e ibridi, ovvero quelli con caratteristiche intermedie fra azioni e 

obbligazioni), poi i detentori di titoli senior unsecured (bond senza garanzie). Nel complesso i 

privati dovranno necessariamente coprire le perdite della banca in default per un ammontare 

almeno pari all’8% degli attivi della banca. Oltre tale soglia interverrà in seconda battuta il 

Fondo di risoluzione (finanziato anch’esso da denari privati, provenienti dal sistema bancario 

stesso) peraltro per un ammontare fino al 5% degli attivi dell’istituto: solo a questo punto, 

qualora dovessero necessitare ulteriori risorse, i governi potranno intervenire a livello 

nazionale (sempre previa autorizzazione rilasciata a livello comunitario). 

Qualche spunto ulteriore di riflessione merita il trattamento riservato agli azionisti. Nel 

caso in cui si proceda alla conversione del debito e degli altri strumenti di capitale diversi dalle 

azioni, l’art. 47, par. 6, demanda alle guidelines elaborate dall’EBA l’indicazione dei parametri da 

utilizzare per determinare il trattamento cui sottoporre gli azionisti (melius, portatori di 

“instruments of ownership”, categoria all’evidenza ben più ampia di quella degli azionisti) della 

società. 

Orbene, la direttiva contempla due scenari: 

a) nel primo ha luogo la cancellazione (wipe-out)114 delle azioni con conseguente totale

estromissione degli azionisti preesistenti all’esercizio del bail-in; 

b) nel secondo si ricorre ad una “severa diluizione” di questi ultimi tramite l’esercizio dei

poteri di conversione se, e solo se, la banca possegga un patrimonio netto positivo a seguito 

della valutazione ex art. 36. 

113 Nell’arco della crisi gli obbligazionisti e i depositanti sono stati quasi sempre posti al riparo da conseguenze 
patrimoniali negative. La più rilevante eccezione è rappresentata dalla crisi bancaria cipriota, nella quale sembra 
essere stata sperimentata una prova generale del bail-in poi introdotto in tutta Europa con la BRRD. 
114 L’interpretazione che appare preferibile, secondo A. CAPIZZI e S. CAPPIELLO, Prime considerazioni sullo strumento 
del bail-in: la conversione forzosa di debito in capitale, cit., 8, è quella <<che ricomprende la cancellazione dei diritti sia 
economici (ad es. diritto al dividendo) sia amministrativi (ad es. diritto di voto nell’assemblea degli azionisti), così 
da evitare il permanere di situazioni “ibride” di difficile gestione>>. 
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L’ammontare della ricapitalizzazione necessaria, da attuarsi mediante conversione del 

debito, rappresenta il parametro che deve essere preso in considerazione dall’autorità di 

risoluzione nella scelta se estromettere gli azionisti o sottoporli a diluzione applicando un 

fattore di conversione del debito per loro penalizzante115. 

Per scoraggiare comportamenti opportunistici, come si è detto, essi devono infatti essere 

diluiti o estromessi a seconda che, anche nella crisi, il patrimonio dell’intermediario evidenzi 

un valore netto residuo positivo o invece tale valore sia negativo, fermo restando che qualora 

gli azionisti non siano totalmente estromessi, i tassi di conversione determineranno una loro 

severe dilution, ossia una rilevante penalizzazione (art. 47, par. 1, lett. b). 

Si tenga presente che la conversione forzosa del debito in azioni solleva gli azionisti 

dall’incombenza di prendere parte alla ricapitalizzare la banca in crisi, senza per questo 

intaccare il loro diritto a godere dei profitti futuri, una volta attuata la ristrutturazione.  

Del resto, come sottolineato in dottrina, l’utilizzo dell’avverbio “severamente” è il portato 

naturale “di una volontà politica punitiva verso gli azionisti”, colpevoli di aver traslato il 

rischio d’impresa anche in capo a chi aveva ritenuto di compiere una scelta di investimento di 

profilo diverso, e che si sostanzia, per l’appunto, nell’assegnazione di una percentuale di 

capitale ridotta rispetto a quella che loro spetterebbe sulla base di un mero calcolo 

matematico. 

I diritti degli azionisti o dei creditori possono essere parzialmente ricostruiti (write-up)116 

qualora la valutazione ex post (artt. 74 e 75) evidenzi che lo strumento del bail-in è stato 

applicato in una misura che eccedeva quanto necessario per risolvere la crisi 

115 Cfr. S. BONFATTI, Le procedure di prevenzione e di regolazione delle situazioni di “crisi” delle banche nella prospettiva della 
integrazione comunitaria, cit., 24, rileva che <<[l]e autorità preposte alla risoluzione dovranno, qualora opportuno, richiedere alle 
banche di mantenere, in qualsiasi momento, un capitale sociale autorizzato sufficiente di modo che, qualora l’autorità preposta alla 
risoluzione eserciti lo strumento di svalutazione debiti in relazione ad un Istituto o alle proprie filiali, all’Istituto non sia vietata 
l’emissione di nuove azioni o titoli di proprietà in quantità sufficiente da garantire che la conversione delle passività in azioni 
ordinarie o altri titoli di proprietà possa essere svolta in modo efficace>>. Del pari <<[l]e autorità preposte alla risoluzione 
dovranno valutare se sia opportuno imporre il requisito che precede nel caso di un particolare Istituto nel contesto dello sviluppo e del 
mantenimento di un “Piano di risoluzione” per tale Istituto, considerando, in particolare, le azioni di risoluzione contemplate in 
detto piano>>. Pertanto, <<[g]li Istituti saranno tenuti a garantire che non sussistano impedimenti procedurali alla controversie 
delle passività in azioni ordinarie o altri titoli di proprietà esistenti in virtù dei rispettivi atti costitutivi o statuti, inclusi diritti di 
prelazione per gli azionisti o requisiti per l’autorizzazione degli azionisti ad un aumento di capitale>>.  
La cosa, a stretto rigore, non  pare avere senso: se dalla valutazione di cui sopra si è detto risulterà che il 
patrimonio netto è positivo, la misura della diluizione dovrà essere una conseguenza matematica del rapporto fra 
patrimonio netto esistente prima del bail-in e quello (ovviamente maggiore) che consegue al bail-in.  
116 I meccanismi di svalutazione temporanei si caratterizzano per la possibilità di procedere alla successiva 
ricostituzione del relativo valore nominale (c.d. write-up), al verificarsi di certe condizioni relative, nella sostanza, 
al ritorno a condizioni di profittabilità dell’ente. In particolare, il meccanismo di write-up potrà operare soltanto 
qualora la banca abbia registrato profitti ed, in ogni caso, in base ad un riparto pro-rata con gli altri strumenti di 
Additional Tier1 che siano stati soggetti al write-down in conseguenza di un trigger event. 
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dell’intermediario117.  

In questo modo si correggere l’originario errore dell’autorità circa la valutazione 

dell’intermediario ex art. 46118. 

L’art. 48 della direttiva specifica l’ordine di assoggettamento delle passività a bail-in: 

a) elementi del common equity tier1 fino all’intero ammontare a copertura delle perdite;

b) se a) non è sufficiente a ripianare le perdite, strumenti di tier 1 nella misura necessaria

e fino all’intero ammontare; 

c) se a) e b) non sono sufficienti a ripianare le perdite, strumenti di tier2 nella misura

necessaria e fino all’intero ammontare; 

d) se a), b) e c) non sono sufficienti a ripianare le perdite, debiti subordinati che non

siano tier1 o tier2 secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza; 

e) se non ancora sufficiente a ripianare le perdite, tutte le altre passività assoggettabili

secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza. 

Azioni, strumenti di capitale e passività della stessa classe devono essere trattate in modo 

analogo nell’applicazione dello strumento; ciò non impedisce che le passività assoggettabili, 

escluse in base alla valutazione dell’autorità di risoluzione, possano ricevere un trattamento 

più favorevole rispetto alle altre passività della stessa classe secondo le regole fallimentari.  

10.4.2. Il regime delle eccezioni 

Nell’attribuzione delle perdite ai privati sono state previste eccezioni valide in tutti i Paesi 

dell’UE, ritenendo meritevoli di tutela alcune peculiari categorie di crediti bancari.  

117 Cfr. P. MELASCHENKO e N. REYNOLDS, Un modello per la ricapitalizzazione delle banche troppo grandi per fallire, in 
Rassegna trimestrale BRI, giugno 2013, 10. <<Quando una società è posta in liquidazione, il liquidatore vende le 
attività dell’azienda e distribuisce il ricavato nell’ordine (cioè secondo il rispettivo grado di prelazione) a: creditori 
privilegiati, creditori subordinati e azionisti. Di conseguenza, agli azionisti non spetta nulla allorché un creditore 
subisce una perdita. Analogamente, un creditore subordinato non riceve nulla allorché un creditore privilegiato 
subisce una perdita>>. Secondo gli Autori gli schemi bail-in diretti <<non rispecchiano però appieno tale 
gerarchia. Infatti, convertendo direttamente i crediti in azioni essi diluiscono il valore delle attività detenute dai 
precedenti azionisti, ma non lo annullano completamente, nemmeno nel caso in cui i creditori debbano 
sopportare perdite>>. Al contrario, si sostiene, siffatta violazione della gerarchia <<non si verifica nel 
meccanismo di ricapitalizzazione finanziata dai creditori, giacché gli azionisti ricevono un compenso soltanto se i 
creditori sono rimborsati integralmente. Analogamente, i creditori subordinati ricevono un compenso soltanto se 
i creditori privilegiati sono rimborsati integralmente>>. 
118 Nel commentare la Proposta di direttiva, dubbi in proposito sono stati sollevati da A. CAPIZZI e S.
CAPPIELLO, Prime considerazioni sullo strumento del bail-in: la conversione forzosa di debito in capitale, cit., 9. Sebbene la 
direttiva non fornisca alcuna indicazione in proposito, qualora l’intermediario sottoposto a risoluzione possieda 
un valore netto positivo ai sensi della valutazione ex art. 74 gli azioni resterebbero titolari di una pretesa, seppur 
residuale, su quel valore netto positivo. Una loro “estromissione” (conseguente alla cancellazione delle azioni) 
<<potrebbe quindi essere considerata come un’espropriazione incompatibile con le tradizioni costituzionali 
comuni degli stati membri e con la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo>>. 
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Vengono escluse dal perimetro del bail-in varie passività, fra cui spiccano i depositi 

assicurati, e possono esserne esentate altre con scelta discrezionale, ma non discriminatoria e 

giustificata dall’interesse pubblico. Nel final compromise, in linea con l’approccio generale del 

giugno 2012, l’art. 44 (oggetto del bail-in) è stato riformulato, prevedendo: 

i) esclusioni permanenti dal bail-in119;

ii) esclusioni facoltative di passività assoggettabili;

iii) condizioni per il ricorso alla contribuzione del Fondo di risoluzione;

iv) condizioni per il ricorso a forme alternative di finanziamento.

In particolare, riguardo alle “esclusioni facoltative”, si prevede che, in circostanze 

eccezionali, le autorità di risoluzione nazionali possono escludere, anche parzialmente, altre 

passività tra quelle assoggettabili (art. 44, par. 3): 

a) se non possono essere assoggettate a bail-in in tempi ragionevoli;

b) se necessario per assicurare la continuità delle funzioni essenziali;

c) se necessario per evitare il contagio, in particolare con riferimento ai depositi eligible di

persone fisiche e piccole-medie imprese, che potrebbe seriamente compromettere il 

funzionamento dei mercati finanziari; 

d) qualora l’applicazione del bail-in a tali passività determini distruzione di valore tale da

imporre a carico di altri creditori perdite maggiori rispetto al caso in cui le passività in oggetto 

siano escluse. 

Sempre in tema di “esclusioni facoltative”, il bail-in a carico di altre passività assoggettabili 

può essere aumentato per tenere conto di queste ulteriori esclusioni, purché nel rispetto del 

principio del no creditor worse-off (ncwo)120 enunciato all’art. 34, par. 1, lett. g. 

La principale esclusione di carattere generale riguarda la garanzia di protezione assoluta per 

i depositi con saldo fino a 100mila euro: entro tale limite il risparmio viene tutelato in maniera 

assoluta. Le conseguenze pecuniarie di una crisi bancaria sono state escluse anche per i 

detentori di obbligazioni garantite, per i dipendenti (in relazione a salari e pensioni), per i 

fornitori di beni e servizi vitali per la banca. Anche i prestiti interbancari più recenti non sono 

119 Intendendosi per “esclusioni permanenti”: depositi garantiti (covered); secured liabilities, inclusi i covered bonds e le 
passività nella forma di strumenti finanziari utilizzati per finalità di hedging e garantiti, secondo le norme nazionali, 
in modo simile ai covered bonds; passività verso «institutions» con una scadenza residua inferiore ai 7 giorni (escluse 
quelle verso società dello stesso gruppo); passività, derivanti dalla partecipazione nei sistemi di pagamento, con 
una scadenza residua inferiore ai 7 giorni; salari e pensioni dei dipendenti della banca in crisi, passività nei 
confronti di fornitori; passività fiscali, purché oggetto di privilegio secondo le norme nazionali; passività nei 
confronti del DGS derivanti da contribuzioni versate dallo stesso ai sensi della direttiva DGS. 
120 A tutela dei creditori è previsto che nessuno di essi riceva dalla procedura meno di quello che avrebbe 
ottenuto applicando le tradizionali procedure di insolvenza nazionali. 
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assorbiti dal fallimento. Una soluzione, questa, necessaria per consentire il funzionamento 

corretto del mercato dei prestiti interbancari a breve, sia in termini di scambio di liquidità che 

di formazione di tassi (i tassi overnight ed euribor tenderanno stabilmente allo zero virgola, a 

fronte dell’assenza di rischio di coinvolgimento della banca creditrice nell’eventuale crisi 

dell’istituto debitore). 

Come indicato alla lett. c) del par. 3 dell’art. 44, la disciplina della gerarchia del rischio fra i 

privati prevede anche un’importante regola di flessibilità di intervento per i singoli Stati, cui si 

riconosce la facoltà di escludere ulteriori categorie di soggetti su base nazionale (i.e., le imprese 

o i depositi oltre la soglia dei 100mila euro). La necessità di contemplare esclusioni dal bail-in

su base locale deriva dal fatto che nei vari mercati nazionali del credito esistono differenze 

anche notevoli su aspetti particolari. 

Data l’esigenza di bilanciare l’ampiezza e la varietà di soluzioni praticabili a livello locale, la 

direttiva opportunamente prevede che, nell’esercizio della discrezionalità, le autorità di 

risoluzione debbano tenere in debito conto: 

i) il principio secondo cui ad essere incisi dalle perdite siano in primis gli azionisti e poi, in

generale, i creditori della banca secondo la gerarchia; 

ii) il livello della capacità di assorbimento delle perdite (loss  absorbing capacity) che residua

nella banca dopo l’esclusione discrezionale di alcune passività assoggettabili; 

iii) la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento della risoluzione.

È di tutta evidenza, infatti, che la previsione di eccezioni a livello nazionale implica di per 

sé il rischio di incorrere in una deprecabile frammentazione del mercato unico: consentire 

tutele diverse per i cittadini europei a seconda della loro nazionalità costituisce l’anticamera 

per l’introduzione di pericolose distorsioni competitive nell’ambito del mercato del credito, 

favorendo le banche dei Paesi con finanza pubblica più robusta. In altre parole, pur volendo 

tener conto delle specificità dei singoli ordinamenti, la flessibilità inserita nella direttiva, se 

lasciata al libero arbitrio delle autorità nazionali, sarebbe in grado di innescare un processo 

consistente di annacquamento dell’intero impianto dell’Unione bancaria, vanificando in 

partenza il perseguimento dell’obiettivo primario di creare un mercato del credito unico in 

corrispondenza di una moneta unica.  

Proprio al fine di scongiurare il pericolo che le suddette deroghe possano tramutarsi in 

“privilegi”, vengono inserite due condizioni vincolanti: le eccezioni nazionali potranno essere 

introdotte a) qualora, applicando la gerarchia generale sulle responsabilità patrimoniali private, 
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possa sussistere un concreto rischio di contagio finanziario (tale da mettere in pericolo l’intera 

economia di uno Stato), oppure b) se le perdite inflitte a determinati privati (soprattutto le 

grandi imprese) possano metterne a rischio la sopravvivenza economica.  

È stata inoltre prevista l’attribuzione di un potere di veto alla Commissione UE, che volta 

per volta dovrà autorizzare le richieste nazionali di introduzione delle suddette eccezioni. 

Si aggiunga che questo ampio ventaglio di deroghe e l’uso della discrezionalità riconosciuta 

all’autorità di risoluzione nel modulare l’intervento di salvataggio interno recano con sé il 

rischio concreto che si verifichino di frequente violazioni del principio della par conditio 

creditorum. È compito, pertanto, delle autorità nazionali adoperarsi per compensare 

parzialmente i  creditori che, a seconda di come verrà configurato il bail-in, risulteranno 

maggiormente danneggiati rispetto agli altri (art. 44, par. 3, lett. d).  

Posto che non è stato individuato un periodo massimo durante il quale le eccezioni 

nazionali potranno essere in vigore, si ritiene che una decisione sulla scadenza entro cui 

giungere alla totale armonizzazione del trattamento dei creditori privati sarebbe risultata 

quantomeno opportuna. Si è dell’idea, pertanto, che, proprio a causa dell’assenza di tempi 

certi, andrebbe attribuito alla Commissione UE il compito di condurre un’analisi ex post degli 

effetti delle varie deroghe nazionali che saranno introdotte dagli Stati membri. Lo scopo di 

tale monitoraggio sarebbe duplice: da un lato, consentirebbe di valutare il momento a partire 

dal quale non sarà più necessario introdurre deroghe a livello locale; dall’altro, 

dall’osservazione delle singole esperienze sarà possibile trarre utili elementi per integrare in 

futuro la casistica comunitaria in materia di deroghe al regime del bail-in. 

11. La resolution dei gruppi cross-border

Il traguardo più ambizioso al quale mira la BRRD è un pronto ed efficace trattamento delle

crisi delle banche pan-europee. Come mostrato chiaramente dalla crisi del 2008, quando si 

verificano crisi di grandi istituzioni finanziarie cross-border, è vitale la presenza di meccanismi di 

cooperazione e incentivi che scongiurino il rischio di un ring-fencing delle attività da parte delle 

varie autorità dei paesi host: il ring-fencing può frammentare i mercati, impedire un utilizzo 

efficiente delle risorse del gruppo e dunque anche compromettere l’ordinata risoluzione dello 

stesso, con rischi di spillovers sistemici. La cooperazione internazionale va, pertanto, rafforzata 

tra le autorità nazionali in tutte le fasi di preparazione, risanamento e risoluzione. 

In quest’ottica, la scelta che emerge dalla direttiva è chiaramente a favore di una soluzione 



 

176 
 

5/2014

del tipo Single Point of Entry (SPoE), in forza della quale i collegi di risoluzione attribuiscono 

all’autorità di risoluzione del paese ove ha sede la capogruppo il compito di predisporre il 

piano di risoluzione, precisare i requisiti per la risoluzione e coordinare (rectius, gestire) la 

risoluzione per l’intero gruppo bancario. È stata, invece, scartata già in sede di proposta l’altra 

opzione, quella definita Multi Point of Entry (MPoE), ove si prevede che siano direttamente le 

RA dei Paesi nei quali operano sussidiarie e filiali di rilevanza sistemica locale a determinare 

l’importo delle risorse da conservare in loco e a gestire l’eventuale risoluzione delle entità in 

crisi121. 

Alla costituzione di Resolution colleges partecipano, oltre alla RA dell’autorità home della 

capogruppo e alle RA host, anche i rispettivi Ministri delle finanze che non svolgono la 

funzione di RA; spetta inoltre all’EBA promuovere e monitorare l’efficiente funzionamento 

dei collegi di risoluzione, ma senza poter esercitare diritto di voto in relazione alle misure 

intraprese. 

È previsto un ampio scambio di informazioni. Di tal che, se una RA accerta che una 

filiazione si trova in condizioni che richiedono l’avvio della resolution ha l’obbligo di dare 

contezza all’autorità home della capogruppo e a tutti i membri del Resolution college dell’azione di 

risoluzione o delle altre misure ritenute appropriate. Malgrado, come si è accennato, l’EBA sia 

autorizzata ad intervenire per risolvere disaccordi all’interno dei collegi di risoluzione, resta 

alle autorità nazionali l’ultima parola, purché si dimostri che sono coinvolti nella fattispecie 

rilevanti interessi nazionali. 

In ottica comparatistica si nota che negli Stati Uniti (così come in Svizzera e nel Regno 

Unito), in conformità alle nuove leggi introdotte dal Dodd Frank Act, una procedura efficace 

per effettuare il bail-in è stata individuata nel processo “Single Point of Entry” elaborato dalla 

FDIC. Nella versione d’oltreoceano questo meccanismo, pur prevedendo molti dispositivi 

che richiamano alla mente strumenti in Europa previsti dalla BRRD, presenta talune 

interessanti peculiarità.  

Prevede innanzitutto che le perdite vengano inflitte solo agli azionisti e ai creditori della 

holding company, non alle subsidiaries del gruppo, che rimangono operative122. Lo SPoE 

                                                 
121 Su questi aspetti cfr. M TONVERONACHI, L’unione bancaria europea, cit.,  403. 
122 Così J. CARMASSI, Sulle crisi bancarie si è perso l’approccio globale, cit. Per l’A. l’SRM <<dovrebbe contribuire in 
maniera decisiva a rendere possibili i fallimenti anche delle banche sistemiche nonché, in quanto meccanismo 
centralizzato a livello europeo, ad eliminare il problema della “supervisory forbearance” delle autorità di vigilanza 
nazionali. Resta però una rilevante area di incertezza per quanto concerne l’approccio alla risoluzione e la 
dimensione globale, e non solo europea, delle grandi banche cross-border>>. 
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trasferisce le attività bancarie critiche a una nuova banca transitoria ben capitalizzata al fine di 

preservare il valore ed evitare turbolenze di mercato. Gli strumenti di debito della holding sono 

efficacemente convertiti in strumenti di capitale per fornire alla nuova banca transitoria una 

solida base patrimoniale, utilizzando capitale privato interno invece del denaro dei 

contribuenti. I passaggi chiave si svolgono nell’arco di un fine settimana di risoluzione, in 

modo che non si verifichino interruzioni delle funzioni bancarie critiche per privati e 

aziende123. La FDIC si occuperà poi di trasferire le attività della bridge company ad una nuova 

società privata.  

È importante evidenziare due elementi: in primo luogo, la strategia SPoE consente di 

preservare l’unitarietà del gruppo, almeno in una prima fase; in secondo luogo, da un punto di 

vista regolamentare il suo funzionamento non può prescindere dalla fissazione ex ante di 

requisiti minimi per l’assorbimento delle perdite a livello di holding. 

Come si è detto sopra, alla strategia SpoE si contrappone l’approccio del Multiple Point of 

Entry (MPoE): con il MPoE la risoluzione è gestita a livello di subsidiaries, e quindi i vari 

strumenti di risoluzione sono applicati in maniera decentralizzata e da più autorità di 

risoluzione (ad esempio, una per ogni paese in cui sono presenti subsidiaries). È interessante 

rilevare come, nell’ambito di questa strategia, diversi strumenti di risoluzione possano essere 

impiegati per le differenti entità, cui va aggiunta la possibilità di fare ricorso, fin dall’inizio 

della risoluzione, ad un break-up del gruppo su base geografica o funzionale.  

Su un piano squisitamente di politica legislativa, vi è un altro aspetto da tenere in debita 

considerazione: la scelta dell’approccio di risoluzione – SPoE o MPoE – presenta 

implicazioni estremamente importanti in sede di regolamentazione e vigilanza, e non solo di 

gestione della risoluzione, che si dispiegano in termini di: i) distribuzione delle risorse 

all’interno del gruppo, ii) allocazione delle funzioni di gestione dei rischi; iii) potenziali 

ostacoli alla risoluzione e di regolamentazione124. D’altro canto, come è stato autorevolmente 

123 In questo modo – come spiega J. CARMASSI, Sulle crisi bancarie si è perso l’approccio globale, cit. – le attività della 
holding, che consistono essenzialmente negli investimenti e nei prestiti alle controllate, vengono infatti 
<<trasferite a una bridge company appositamente creata, gestita e supportata dall’FDIC per sorreggere le subsidiaries 
del gruppo, consentendo loro di restare operative, anche con trasferimenti di capitale e liquidità>>. 
124 Il piano “Resolving Globally Active, Systemically Important, Financial Institutions” messo a punto nel 
dicembre 2012 dalla US Federal Deposit Insurance Corporation e dalla Banca d’Inghilterra, mira a permettere alle 
autorità di regolamentazione di imputare forzosamente al management e agli azionisti le perdite della banca e a 
spostare le attività sane ad una società di piena proprietà privata, senza ricorrere al sostegno dei contribuenti. La 
strategia per un ordinata liquidazione dei gruppi bancari cross-border – secondo i due regulators –  <<should assign 
losses to shareholders and unsecured creditors, and hold management responsible for the failure of the firm (...) The unsecured debt 
holders can expect that their claims would be written down to reflect any losses that shareholders cannot cover, with some converted 
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sottolineato in dottrina, <<con il SPoE la capacità di assorbire le perdite risulta 

sufficientemente concentrata a livello di holding company, mentre con il MPoE le risorse 

dovranno essere disponibili a livello di singola subsidiary>>125. Pertanto, in quegli ordinamenti 

ove sia diffuso un modello di gruppo bancario gestito in maniera “centralizzata” (per esempio 

in termini di capitale, liquidità, risk management, sistemi informativi, funzioni operative critiche) 

sarà preferibile adottare una strategia SPoE, diversamente <<in presenza di gruppi bancari 

che operino prevalentemente con strutture decentralizzate – come quelli che hanno adottato 

il modello della subsidiarization – si prediligerà una soluzione MPoE>>126. 

12. Il finanziamento della risoluzione

Ognuno degli strumenti di resolution implica un certo grado di ristrutturazione dell’impresa

e può essere applicato da solo o congiuntamente, fatta eccezione per la separazione delle 

attività, istituto che può impiegarsi solo in combinazione con altri strumenti e 

compatibilmente con il quadro regolamentare vigente in materia di aiuti di Stato. 

Resta ferma la possibilità degli Stati membri di aggiungere alla dotazione minima gli 

eventuali strumenti e poteri nazionali già esistenti per la gestione delle crisi, purché 

compatibili con i principi e gli obiettivi della regolamentazione europea sulla risoluzione e con 

i Trattati dell’Unione e non di ostacolo all’efficace risoluzione di gruppo. Si osservi che le 

autorità di risoluzione nazionale possono avvalersi di tali strumenti aggiuntivi solo dietro 

adeguata motivazione e qualora quelli previsti dal framework (da soli o congiuntamente) non 

consentano di addivenire a un’efficace azione di risoluzione. 

Sulla base di tali premesse, la BRRD introduce un sistema articolato di finanziamento della 

risoluzione non circoscritto alla previsione di una rete di fondi nazionali. Si procede 

all’istituzione di uno “European System of Financing Arrangements” composto di tre 

elementi fondamentali: 1) i fondi nazionali di finanziamento; 2) i meccanismi di prestito, e 3) 

il supporto mutuale tra sistemi nazionali in caso di risoluzione di gruppi cross-border. 

Quale che sia la soluzione prescelta, per essere efficaci gli strumenti di risoluzione delle 

crisi dovranno essere finanziati. Se il finanziamento non può provenire dal mercato e per 

evitare che le azioni di risoluzione delle crisi vengano finanziate a livello locale dai fondi 

pubblici, i Fondi di risoluzione delle crisi forniranno un finanziamento supplementare che 

partly into equity in order to provide sufficient capital>>. Ulteriori dettagli sulla strategia giuridica e finanziaria dell’FDIC 
sono disponibili all’indirizzo www.FDIC.gov/about/srac/(maggio 2012). 
125 Così ancora J. CARMASSI, Sulle crisi bancarie si è perso l’approccio globale, cit. 
126 IBIDEM. 
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raccoglierà contributi dalle banche proporzionati alle loro passività e al profilo di rischio, 

esclusi i fondi propri e i depositi protetti, e delle passività aggregate di tutti gli enti autorizzati 

nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti (sempre esclusi i fondi propri e i depositi 

protetti, ex art. 70). I fondi devono essere utilizzati esclusivamente per sostenere una 

conduzione ordinata della riorganizzazione e risoluzione delle crisi e mai per il salvataggio di 

una banca127.  

Di particolare rilievo sono le disposizioni relative al sistema di funding della risoluzione in 

connessione con le funzioni attualmente svolte dai DGS. Per un uso ottimale delle risorse, la 

direttiva sulla risoluzione delle crisi si avvale anche dei fondi già disponibili nei 27 sistemi di 

garanzia dei depositi (DGS). Tali sistemi forniranno, accanto al costituendo Fondo di 

risoluzione delle crisi, finanziamenti per la protezione dei depositanti al dettaglio128.  

È d’uopo osservare che la BRRD estende le ipotesi di intervento del DGS rispetto alla 

versione iniziale presentata a luglio 2010. Va anche osservato che la proposta della 

Commissione europea del 6 giugno 2012 prevedeva la contribuzione obbligatoria del DGS 

alla risoluzione con la finalità di proteggere i depositi garantiti. L’intervento del DGS non era 

previsto per il solo trasferimento dei depositi ad altra banca, ma per l’intero insieme degli 

strumenti di risoluzione129 regolati dalla BRRD, dunque anche in scenari di prosecuzione 

dell’attività della banca in risoluzione (sottoposta a bail‐in e ristrutturata), con attribuzione al 

DGS del rango di creditore chirografario130.  

Questo approccio è stato diversamente modulato nelle discussioni sulla BRRD all’interno 

del Trilogo. Dall’accordo finale derivano i contenuti concreti del mandato del DGS anche 

127 Nel caso in cui le perdite non siano trasferite completamente ad altri creditori, il Fondo di risoluzione può 
erogare una contribuzione alla banca in risoluzione per coprire le perdite non assorbite dalle passività 
assoggettabili a bail-in e ripianare il deficit patrimoniale, oppure per acquistare azioni o altri strumenti di capitale 
della banca in risoluzione a fini di ricapitalizzazione della stessa. Ad esempio, se le autorità creano una banca-
ponte, per operare questa avrà bisogno di capitale o di prestiti a breve termine. 
128 C. BRESCIA MORRA, The Relationship between the Single Resolution Fund and the National Deposit Guarantee Schemes, in 
E. BARUCCI e M. MESSORI (a cura di), The European Banking Union, Firenze, 2014, 145 ss. 
129 Il Consiglio europeo avrebbe voluto mantenere l’obbligatorietà della contribuzione pur attribuendo privilegio 
al DGS; il Parlamento, nel rapporto della Commissione ECON, avrebbe preferito eliminare la contribuzione 
obbligatoria del DGS nella risoluzione, pur introducendo la previsione che le misure adottate da DGS o IPS 
(Institutional Protection Scheme) potessero rientrare tra le azioni alternative del settore privato atte a prevenire il 
fallimento di una banca e, dunque, il suo ingresso in una procedura di risoluzione. Né Consiglio né PE si sono, 
comunque, espressi nel senso di proibire l’intervento del DGS nella risoluzione. 
130 Nell’approccio generale definito a giugno 2013 (e confermato nelle riunioni di dicembre di 
ECOFIN/Council) è stato introdotto il privilegio per i depositi sopra i 100.000 euro delle persone fisiche e delle 
piccole e medie imprese rispetto all’insieme dei creditori chirografari, nonché il privilegio, rispetto a questi ultimi, 
per i depositi fino a 100.000 euro dei medesimi soggetti e del DGS in loro vece (c.d. superpreference al DGS). 
Questa soluzione ovviamente inciderà su tempi, modalità ed entità dell’intervento del DGS nella risoluzione. 
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nella specifica direttiva 2011/49/UE (anche “DGSD”)131. Sul piano giuridico-teorico il Fondo 

dovrebbe concorrere ad assicurare una prassi amministrativa uniforme riguardo al 

finanziamento della risoluzione e ad evitare che prassi nazionali divergenti ostacolino 

l’esercizio delle libertà fondamentali o falsino la concorrenza nel mercato interno.  

La direttiva 2014/59/UE e il regolamento SRM stabiliscono i criteri generali per fissare e 

calcolare i contributi ex ante ed ex post degli enti creditizi necessari al finanziamento del Fondo, 

nonché l’obbligo degli Stati membri di prelevarli a livello nazionale. Tuttavia, gli Stati 

partecipanti che, a norma della BRRD e del regolamento SRM, raccolgono i contributi degli 

enti situati nei loro rispettivi territori rimangono competenti per il trasferimento di tali 

contributi al Fondo132. L’obbligo di trasferimento al Fondo dei contributi raccolti a livello 

nazionale non discende dal diritto dell’Unione, ma da un accordo intergovernativo133, che 

determina le condizioni alle quali le parti contraenti, conformemente alle proprie rispettive 

norme costituzionali, convengono congiuntamente di trasferire al Fondo i contributi che 

raccolgono a livello nazionale134. 

La BRRD pone anche dei vincoli alla possibilità di utilizzare i Resolution Financial Arrangment 

(RFA, usualmente un Fondo di risoluzione finanziato dalle banche pari all’1 per cento dei 

depositi garantiti). I Fondi di risoluzione possono intervenire purché: 

131 La direttiva 2014/49/UE, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, costituisce una 
rifusione della direttiva 94/19/CE, già modificata, da ultimo, dalla direttiva 2009/14/CE. I sistemi di garanzia 
dei depositi (DGS) sono meccanismi nazionali – finanziati dagli enti creditizi – tesi ad assicurare il rimborso di 
una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all’esito di una decisione delle 
autorità competenti o dell’autorità giudiziaria. La ragione principale di un nuovo intervento dell’Unione in tema 
di DSG è esplicitata nel considerando 2 della direttiva 2014/49 e consiste nella necessità di eliminare talune 
differenze tra le legislazioni degli Stati membri in questa materia, allo scopo di facilitare l’accesso all’attività degli 
enti creditizi, nonché l’esercizio della stessa. D’altra parte, le esigenze di tutela della stabilità finanziaria e della 
fiducia dei risparmiatori, sottese alla disciplina di cui si tratta, sono divenute vieppiù centrali in seguito 
all’insorgere della crisi finanziaria ed economica degli ultimi anni. 
La direttiva in esame si inserisce nel quadro dell’Unione bancaria, come dimostra la disposizione (art. 11), ai 
sensi della quale i mezzi finanziari raccolti dai DGS, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, 
potranno essere utilizzati anche per la risoluzione degli enti creditizi, conformemente alla BRRD, espressamente 
richiamata. Sono inoltre attribuiti poteri EBA, che avrà un ruolo di coordinamento, oltre ad effettuare verifiche 
sulla solidità dei DGS. 
132 Sebbene, inizialmente, i contributi saranno tenuti distinti per comparti nazionali, già dal primo anno il 40% 
degli stessi verrà mutualizzato in un comparto comune; il secondo anno il processo continuerà per un ulteriore 
20%, fino ad arrivare al totale dei contributi nei sei anni successivi, secondo una progressione lineare. 
133 Si veda CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di 
risoluzione unico, Bruxelles, 14 maggio 2014. 
134 Negli Stati Uniti il Congresso ha approvato un sistema di finanziamento ex post, con cui si prevede che gli 
istituti finanziari e creditizi dovranno contribuire al pagamento dei fondi soltanto se ne hanno usufruito. Questo 
sistema di fondi privati di finanziamento ex post ha già una sua dimensione dato che l’FDIC è da anni che 
promuove un apparato per la risoluzione delle crisi bancarie che si applica agli istituti di deposito di piccole e 
medie dimensioni. Ciò significa che sarebbe sufficiente estendere l’applicabilità di siffatto meccanismo, con le 
adeguate garanzie, agli istituti bancari medio-grandi e grandi per risolvere la problematica dei costi della gestione 
delle crisi. 
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1) si abbia, da parte di azionisti e detentori di strumenti di partecipazione al capitale e di

altre passività assoggettabili, un contributo per l’assorbimento delle perdite e la 

ricapitalizzazione per un ammontare non inferiore all’8% del totale delle passività, inclusi i 

fondi propri, della banca sottoposta a risoluzione, misurati al momento dell’azione di 

risoluzione in linea con la valutazione di cui all’art. 30 della direttiva; 

2) il contributo del fondo di risoluzione non ecceda il 5% del totale delle passività, inclusi i

fondi propri, della banca sottoposta a risoluzione, misurato al momento dell’azione di 

risoluzione in linea con la valutazione di cui all’art. 30 della direttiva. 

In deroga alla condizione relativa al limite dell’8%, il Fondo di risoluzione può, tuttavia, 

erogare un finanziamento se: 

i) il contributo per l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione sia almeno pari al

20% degli attivi ponderati per il rischio (risk-weighted assets, RWA) della banca in risoluzione; 

ii) il fondo di risoluzione nazionale ha a sua disposizione, come contribuzioni ex-ante, un

ammontare almeno apri al 3% dei depositi garantiti di tutte le banche autorizzate nel territorio 

dello Stato; 

iii) la banca in risoluzione ha un totale attivo inferiore a 900 miliardi su base consolidata.

Come precisato nella direttiva, il Fondo di risoluzione è finanziato attraverso: a) contributi 

ex-ante delle banche in base all’art. 103; b) contributi straordinari ex-post in base all’art. 104 

(con limite massimo pari a tre volte le contribuzioni ordinarie annuali); c) se entrambi 

insufficienti (o la contribuzione straordinaria non è immediatamente accessibile), con forme 

alternative di finanziamento ex art. 105; d) a ciò si aggiunge un meccanismo volontario di 

borrowing tra fondi nazionali in base all’art. 106. 

Nel contesto della risoluzione, purché sia assicurato l’accesso non interrotto ai depositi da 

parte dei depositanti, ai sensi dell’art. 109 il DGS è responsabile: 

i) in caso di applicazione del bail-in, dell’ammontare per cui i depositanti garantiti sarebbero

stati incisi qualora assoggettabili allo strumento, nell’ordine previsto dalle leggi fallimentari 

nazionali;  

ii) in caso di applicazione di uno o più altri strumenti, dell’ammontare delle perdite cui

sarebbero stati esposti i depositanti garantiti, nell’ordine previsto dalle leggi fallimentari 

nazionali. 

Altre condizioni completano la disciplina in questione. La contribuzione del DGS è in 

contanti e non può eccedere il 50% del target previsto dalla direttiva DGS; il costo per il DGS 
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non può eccedere quello cui sarebbe esposto in liquidazione; in caso di bail-in, al DGS non 

può essere chiesta alcuna contribuzione finalizzata a capitalizzare una banca ponte.  

La direttiva assegna agli Stati membri la possibilità di sfruttare le sinergie esistenti tra l’uso 

di fondi di risoluzione e le funzioni svolte dagli schemi di garanzia di depositi, anche 

attraverso la previsione di un’unica entità, a condizione che siano disponibili tutte le garanzie 

in grado di assicurare che il sistema resti in grado di rimborsare i depositanti in caso di 

dissesto.  

Nei gruppi cross-border i costi della resolution sono ripartiti tra i sistemi di finanziamento 

(burden sharing) dei Paesi coinvolti, sulla base di un piano di finanziamento stabilito ex ante 

nello schema di risoluzione del gruppo, concordato in seno al Resolution college (art. 107). Tale 

piano rifletterà i criteri per ripartire i costi della resolution previamente stabiliti nel Resolution 

plan, i quali dovranno  tener conto dell’impatto della resolution nei diversi paesi in cui opera il 

gruppo e della ripartizione dei poteri di vigilanza fra le varie autorità. 

Qualora le misure di resolution garantiscano indirettamente la tutela dei  depositi garantiti, il 

DGS partecipa ai costi della risoluzione in misura pari agli oneri che avrebbe dovuto 

sostenere in caso di liquidazione. 

Oltre ad assicurare che il DGS non goda di un trattamento preferenziale in caso di 

insolvenza ma sia equiparato ai creditori unsecured, gli Stati membri possono scegliere di 

attribuire le funzioni di resolution al DGS qualora questo rispetti le condizioni previste dalla 

direttiva sui sistemi di finanziamento della resolution.  

13. Alcune considerazioni conclusive

Nel settore bancario la consapevolezza dei fallimenti della c.d. “armonizzazione minima”

nonché la ricerca e il perfezionamento di strumenti per sopperire a tali fallimenti, lasciano 

ritenere ormai maturi i tempi per la piena operatività del nuovo network bancario europeo. 

Alcuni dettagli di questa architettura non sono ancora completati, ma se essa porterà ad una 

maggiore omogeneità delle prassi di vigilanza nei Paesi europei e ad un isolamento delle 

banche dalle perturbazioni originate dai debiti sovrani, si sarà compiuto un grande passo in 

avanti verso l’uscita dalla crisi, con notevoli effetti benefici per il mercato comune e dunque 

per il processo di integrazione europea. 

La prima componente dell’Unione bancaria – il Single Supervisory Mechanism – dà vita a una 

visione integrata delle vulnerabilità del sistema bancario dell’area dell’euro, impedendo un 
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accumulo di rischi eccessivi nei singoli Paesi o nel complesso dell’area.  

Gli altri due pilastri dell’Unione bancaria hanno tempi e modalità di realizzazione diversi. Il 

Meccanismo unico di risoluzione delle banche soggette all’SSM entrerà pienamente in 

funzione nel 2016 e prevederà un ampio decentramento di funzioni alle Autorità nazionali. 

L’esplicitazione in senso ordinato <<dei processi e degli strumenti per la gestione delle crisi 

bancarie risponde all’esigenza di rendere credibili gli obiettivi alla base dell’Unione 

Bancaria>>135.  

La costituzione di un unico schema europeo di garanzia dei depositi si è rivelato un 

obiettivo sin qui ambizioso; tuttavia il recepimento della direttiva che armonizza le norme sui 

sistemi di garanzia dei depositi dei diversi Paesi, da completare entro la metà del 2015, 

attenuerà le distorsioni competitive dovute alle diverse modalità di funzionamento degli 

schemi nazionali. 

Trarre, pertanto, delle conclusioni a fronte di un quadro normativo, per alcuni aspetti, 

ancora in fase di evoluzione non è agevole; soprattutto, rischia di non essere utile. Si possono 

però mettere in luce alcune linee di tendenza, confidando che siano funzionali ad ulteriori 

riflessioni.  

Nella cornice delineata, il valore aggiunto che va ascritto all’SRM si esplicita in termini di 

certezza del diritto, di incentivi adeguatamente allineati che si iscrivono nell’architettura 

dell’Unione bancaria e di benefici economici che comportano un’azione centralizzata e 

uniforme di risoluzione delle crisi. L’accordo sulla comune gestione della crisi bancaria 

favorisce senza dubbio un clima di minore incertezza sui rischi di credito e di maggior fiducia 

nel sistema, elementi essenziali che permettono all’attività creditizia di supportare 

fattivamente l’economia, ma rende anche eguali i contribuenti europei nel momento in cui 

devono pagare per salvare le banche. Inoltre, separa il trattamento della rischiosità bancaria da 

quella pubblica, sciogliendo l’intreccio tra debito sovrano e debito bancario. Un buon 

risultato, quindi, certamente timido e perfettibile, ma incamminato nella giusta direzione di 

un’ulteriore integrazione tra i membri dell’Unione che dovrà riguardare anche altri ambiti, 

quale quello fiscale e quello politico. 

Senza alcuna pretesa di esaustività, l’analisi sin qui condotta ha cercato di mettere in 

evidenza l’importanza cruciale degli strumenti a disposizione dell’autorità di risoluzione delle 

135 Così S. DE POLIS, Unione Bancaria e gestione delle crisi: un modello di Banca in trasformazione. Italia e UE a confronto, 
Intervento del Vice Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia all’ASSIOM FOREX 
XII PAN European Banking Meeting, Monza, 3 ottobre 2014, 5. 
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crisi bancarie, cui fa da pendant la tendenza del legislatore ad arricchire il catalogo di tali 

strumenti al fine di assicurarne l’allineamento con le concrete esigenze che si manifestano 

nell’attività di resolution. 

La chiave della risoluzione sta nell’attribuire alle autorità europee di vigilanza tutti i poteri 

di gestione delle crisi – non solo quelli di intervento precoce136. Con l’entrata a regime del 

nuovo quadro disciplinare la scelta dei meccanismi d’intervento non si baserà più sulla 

discrezionalità dell’autorità nazionale di vigilanza137, benché graduata sulle pretese finalistiche 

d’intervento, ma verrà effettuata con riferimento alla situazione in concreto138. 

Ad un esame più attento, la gravità del dissesto, richiesta dalla legge per qualificare i diversi 

presupposti di attivazione degli strumenti previsti dall’SRM, sembra discendere da una 

presunta oggettività dei fatti riscontrati, prima ancora che da una valutazione di irrisolvibilità 

della crisi secondo strumenti alternativi, cui si ispirerebbe l’ambigua discrezionalità tecnica 

della quale si è per lungo tempo favoleggiato, non sempre a proposito. 

In altre parole, sul piano sistematico e della coerenza normativa, la resolution, intesa come 

diversa intensità di presupposti, dà luogo ad un criterio relativo, da commisurare al caso 

concreto tenendo conto del canone generale di «sana e prudente gestione»; questo dato implica 

una valutazione dinamica della situazione dell’intermediario, che tenga conto dell’estrema 

varietà delle situazioni suscettibili di richiedere un intervento ora sostitutivo ora liquidatorio. 

136 In tal modo, come spiega S. MICOSSI, Audizione del Direttore Generale dell’Assonime nell’ambito dell’Indagine conoscitiva in 
relazione all’esame degli atti comunitari n. COM(2012) 280, n. COM(2012) 511 e n. COM(2012) 512, concernenti la 
risoluzione delle crisi e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, Roma, 6 novembre 2012, 8, <<quel che resta della banca dopo 
tutti gli interventi di risoluzione può effettivamente essere affidato alle autorità nazionali, senza timori di “perdoni di vigilanza” 
(supervisory forbearance)>>. 
137 In attesa della costituzione nel 2016 dell’Unione bancaria europea, il caso dell’istituto portoghese Banco 
Espirito Santo ha rappresentato il primo test delle nuove regole transitorie in vigore. In virtù dei nuovi principi, 
gli azionisti sono stati chiamati a gestire le attività tossiche della banca, inclusi i titoli di debito ad alto rischio del 
gruppo familiare Espirito Santo, appositamente allocati in una struttura di dismissione (bad bank). Le attività 
sane, invece, sono state raggruppate in una nuova banca chiamata Novo Banco, controllato dal Fondo per la 
risoluzione delle banche portoghesi, creato nel 2012 su richiesta della troika UE-FMI-BCE per affrontare le crisi 
bancarie. Il nuovo istituto è stato dotato di un capitale sociale di 4,9 miliardi di euro, dei quali 4,4 provengono 
dal fondo di 12 miliardi stanziati per la ricapitalizzazione delle banche nell’ambito del piano di salvataggio del 
Portogallo; 500 milioni di euro saranno apportati dal Fondo per la risoluzione delle banche. La bad bank resterà 
nelle mani degli azionisti, che rischiano di essere fortemente penalizzati al pari dei creditori privilegiati, mentre 
tutti i depositi della banca saranno protetti, così come gli obbligazionisti senior. L’intervento é stato concordato 
con l’Unione Europea. Sottolinea la Commissione UE che le misure decise dalle autorità portoghesi, oltre ad 
essere <<in linea con le norme sugli aiuti di Stato dell’UE>>, consentiranno la liquidazione ordinata della bad 
bank e forniranno alla banca provvisoria <<le risorse necessarie per valorizzare al massimo i propri asset durante 
la procedura di cessione, limitando al tempo stesso le distorsioni della concorrenza dovute all’intervento 
pubblico>>. 
138 Un tale sistema richiama l’equivalente del modello americano di vigilanza della Prompt Corrective Action (PCA), 
sviluppato dalla Federal Deposit Insurance Corporation. Secondo tale modello, quando il capitale di una banca scende 
sotto certi livelli, i supervisori sono obbligati ad agire (sistema della mandated action), con interventi di natura 
progressivamente più invasiva con il deterioramento della solidità patrimoniale. 
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Sicché la scelta in merito agli strumenti da attivare non sarà più caratterizzata da una 

dicotomia tra amministrazione e liquidazione dell’istituto in difficoltà ma verrà compiuta sulla 

base della fase di avanzamento della crisi stessa.  

Assodato che il principio di fondo cui si ispira la direttiva BRRD è quello di istituire 

strumenti d’intervento preventivo (come ad esempio misure preparatorie e preventive, poteri 

d’azione su going concern situations, ed infine meccanismi di risoluzione), emerge peraltro in 

modo altrettanto chiaro il particolare apprezzamento del legislatore per iniziative negoziali di 

gestione della crisi. Questo dimostra che la legislazione in materia sta giungendo ad uno stadio 

in cui la dicotomia tra la soluzione privatistica e quella amministrativa va scemando. 

Si tratta ad ogni modo di un regime concorsuale che non esclude, ma che prevede 

l’intervento dell’autorità amministrativa, la quale sotto il profilo economico è capace di 

circoscrivere i danni che la crisi produce e, da un punto di vista sistematico, consente di 

eliminare le ingiustificate differenze di regime esistenti tra intermediari del tutto analoghi che 

operano nel mercato unico. 

La compresenza di più strumenti di risoluzione rappresenta senza ombra di dubbio un 

punto di ancoraggio obbligato, preso atto che in un settore come quello bancario <<gli 

stakeholders sono numerosi, differenziati e portatori di interessi apprezzabilmente 

disuguali>>139. Differenziare gli ambiti (rectius, livelli) in cui gli interventi si esplicano consente 

indubbiamente di tutelare con maggior cura le diverse tipologie di interessi coinvolti, 

imponendo ad alcuni soggetti gli stessi costi che avrebbero sopportato in un normale 

fallimento: i manager, gli azionisti, i creditori non garantiti. Sotto questo profilo la direttiva va 

nella giusta direzione, introducendo un quadro di regolazione comune ai Paesi europei, che 

soddisfa questa duplice esigenza. 

Tuttavia, se quelli poc’anzi richiamati rappresentano gli aspetti più apprezzabili, alcune 

perplessità rimangono sul quadro normativo all’interno del quale si dovrà muovere il nuovo 

Meccanismo europeo per la gestione delle crisi. A partire, come largamente evidenziato nei 

primi commenti, da un livello di armonizzazione della BRRD piuttosto basso, in quanto 

frutto di un difficile compromesso, e dalla mancata centralizzazione del processo decisionale 

in materia di risoluzione. Il percorso tortuoso e gli interessi in gioco hanno prodotto un 

modello “spurio” che, pur costituendo probabilmente il miglior compromesso possibile nella 

situazione data, presenta tuttavia tracce importanti della resistenza degli Stati alla perdita del 

139 Così S. MICOSSI, Ibidem. 
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controllo sulla vigilanza e sulla gestione delle crisi dei propri istituti di credito. Basti solo 

ricordare, al riguardo, che il regime di risoluzione proposto dalla direttiva si somma ma non 

sostituisce le esistenti procedure di “normale” insolvenza.  

Nel contesto della BRRD si prevedono essenzialmente strumenti e poteri comuni di 

risoluzione che sono messi a disposizione delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro, 

alle quali si lascia tuttavia una certa discrezionalità nell’applicazione degli strumenti e nel 

ricorso ai meccanismi di finanziamento nazionali a sostegno delle procedure di risoluzione. 

Del resto, come è stato riconosciuto dalla stessa Commissione Europea140, le numerose e 

rilevanti opzioni previste per l’applicazione nazionale e la discrezionalità lasciata alle RA 

potrebbero, alla prova dei fatti, rivelarsi non adeguate per gestire la risoluzione di rilevanti 

crisi bancarie secondo criteri e procedure uniformi141. Sebbene la direttiva rappresenti <<un 

deciso passo in avanti rispetto alla situazione corrente>>142, il Meccanismo unico di 

risoluzione attribuisce poteri di intervento su una banca in grave difficoltà che arrivano fino 

alla ridefinizione del suo perimetro di attività e alla modifica della sua governance, con il rischio 

concreto di allontanarsi dalle condizioni che dovrebbero applicarsi in un mercato finanziario 

unificato. 

Pur conferendo funzioni di regolamentazione e mediazione all’EBA, la direttiva 

2014/59/UE non esclude completamente l’eventualità che gli Stati membri adottino, riguardo 

alla risoluzione dei gruppi transfrontalieri, decisioni distinte e potenzialmente incongruenti 

che possono incidere sui costi complessivi della procedura.  

Inoltre, prevedendo meccanismi di finanziamento nazionali, non affranca sufficientemente 

le banche dal sostegno dei bilanci nazionali né esclude la possibilità che i vari Stati membri 

seguano una linea diversa riguardo all’impiego di tali dispositivi143. In sostanza, si può 

argomentare che il ricorso all’SRF, al momento, costituisce una linea difensiva adeguata solo 

per “incidenti isolati”. Ma, come è facile desumere dalle esperienze degli ultimi anni,<<systemic 

140 COMMISSIONE EUROPEA (2013), Proposal for a Regulation Establishing Uniform Rules and Uniform Procedures for the 
Resolution of Credit Institutions and Certain Investment Firms in the Framework of a Single Resolution Mechanism and a Single 
Bank Resolution Fund, Brussels, 10 luglio, disponibile all’indirizzo 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0520:FIN:EN:PDF. 
141 È interessante osservare che, mentre le organizzazioni rappresentative degli istituti di credito (e non solo) 
auspicano che venga introdotto il principio del mutuo riconoscimento di interi schemi di risoluzione adottati da 
Stati terzi e non soltanto di singole misure, le principali Istituzioni internazionali come il G20, il FSB e il BCBS, si 
stanno adoperando affinché si giunga alla realizzazione di un quadro normativo internazionale in armonia con le 
regole comunitarie. Quest’obiettivo è visto da molti ancora come troppo lontano, pertanto stanno prendendo 
sempre più campo soluzioni consensuali come accordi bi o multilaterali tra Stati comunitari ed extracomunitari. 
142 Così M. TONVERONACHI, L’unione bancaria europea, cit., 404. 
143 E. BARUCCI e M. MESSORI, The Need for a True Back Stop? , in E. BARUCCI e M. MESSORI (a cura di), The 
European Banking Union, Firenze, 2014, 137 ss.  
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crises require a greater commitment: such a fund can definitely represent a kind of first-aid kit to handle losses 

and costs, but the intervention of a credible fiscal backstop remains vital>>144.  

Qui si inserisce un ulteriore elemento di ragionevole dubbio. La capacità dell’ESM di 

operare come backstop pubblico non appare del tutto credibile. Il quadro normativo in 

materia, infatti, mostra che questo strumento di ricapitalizzazione diretta sarebbe applicabile 

agli istituti di credito di importanza sistemica, che solo in parte coincidono con gli 

intermediari ai quali si applica l’SRM. Inoltre, l’ESM è destinato a fornire prestiti solo agli Stati 

membri dell’Eurozona, mentre l’SRM e l’intero impianto normativo dell’Unione bancaria 

sono progettati per essere “aperti” anche agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, 

ma disposti a farne parte. 

Tra le questioni più controverse, un accenno critico va rivolto alla complessità della 

struttura legale del plesso normativo che regola il Meccanismo di risoluzione ordinata delle 

crisi, composto da norme europee di rango primario (direttive e regolamenti) e secondario 

(tecnica standard) e norme nazionali a vari livelli. Circostanza questa che conferisce una 

pronunciata rigidità all’intero impianto normativo e rende complesso ogni successivo 

mutamento. Per cristallizzare compromessi spesso faticosamente raggiunti si è voluto inserirli 

in strumenti di elevato spessore legale (alcuni aspetti di contenuto tecnico dell’SRM sono stati 

inclusi in un accordo intergovernativo che ha natura di trattato internazionale). Tale scelta è 

stata probabilmente inevitabile nella fase in cui si mirava ad instaurare un regime di 

armonizzazione massima e raggiungere un accordo su questioni considerate politicamente 

sensibili. Lo scotto che si paga, tuttavia, è la pronunciata rigidità intrinseca dell’impianto 

normativo, data la complessità delle procedure di emanazione delle regole di primo livello. In 

particolare, come si è già segnalato, il processo decisionale per l’adozione delle misure di 

risoluzione resta piuttosto complesso. Vanno almeno definiti rapidamente tutti gli aspetti 

operativi del Meccanismo, per consentire di valutarne correttamente la capacità finanziaria e 

metterlo in condizioni di operare in modo deciso ed efficiente nei tempi brevissimi richiesti 

da un’eventuale situazione di crisi. 

Sullo sfondo delle riflessioni testé sviluppate, resta da formulare un’ultima considerazione. 

Per assicurare il corretto esplicarsi del mercato unico sono percorribili due opzioni in 

relazione allo schema di risoluzione: a) la prima ricorrendo ad autorità nazionali che decidono 

con una discrezione molto limitata; b) la seconda prevedendo un’autorità centrale le cui 

144 Così G.R.M. CAVALLO, European Banking Union: An Immediate Tool for Euro Crisis Management and a Long-Term 
Project for the Single Market, cit., 27. 
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decisioni includono una componente minima di discrezionalità. L’accordo su cui poggia 

l’SRM appare, invece, sotto certi aspetti assimilabile a quella che è stata definita una 

<<decentralizzazione con discrezione>>, sarebbe a dire l’equivalente di una 

<<combinazione errata>>145. 

145 Così Y. MERSCH, The Single Market and Banking Union, intervento all’European Forum Alpbach, 29 agosto, 
disponibile all’indirizzo http://www.bis.org/review/r130830b.pdf?frames=0, 2013, 3. 
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IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E LE NUOVE FRONTIERE 

APERTE DAL DIRITTO EUROPEO* 

di Maria Villani* 

ABSTRACT 

The study begins with an analysis of the substantialist notion of punishment, elaborated the ECHR starting 

from the case Engel. In fact, Italy was condemned by the Strasbourg Court with the ruling Grande Stevens, 

due to the incompatibility of the two-track sanctioning, administrative and criminal, for abuse of the market, 

with the prohibition of ne bis in idem. The article deals with the repercussions of this orientation, also 

confirmed by the CGE, on the tax sanctioning system, that is supported by the same principle. The punitive 

nature of the precautionary measures and administrative sanctions, according to European principles, 

demonstrate the crisis not only of the penalty system, but of the process and the tax courts as a whole; this 

system does not appear independent and, however, imposes sanctions that for  European Law are to all intents 

and penalties. The work ends by invoking the need to reform the fiscal justice to comply with the principles of 

due process. 

Lo studio parte dall’analisi della nozione sostanzialista di pena elaborata dalla Corte EDU a partire dal 

caso Engel. L’Italia, infatti, è stata condannata dalla Corte di Strasburgo (sentenza Grande Stevens) per 

l’incompatibilità del doppio binario sanzionatorio, amministrativo e penale, per abuso del mercato, con il 

divieto di ne bis in idem. Il  lavoro si occupa, quindi, delle ricadute di questo orientamento, confermato anche 

dalla CGE, sul sistema sanzionatorio tributario, anch’esso sorretto dallo stesso principio. Il carattere afflittivo 

delle misure cautelari e delle sanzioni amministrative, alla luce dei principi europei, evidenza la crisi non solo 

del sistema sanzionatorio, ma del processo e della giustizia tributaria nel suo complesso; non appare 

indipendente e, tuttavia, commina sanzioni che per il diritto europeo sono ad ogni effetto penali. Il lavoro si 

conclude richiamando la necessità di una  riforma della giustizia tributaria conforme ai principi del giusto 

processo. 

* Articolo sottoposto a revisione
* Dottore ed Assegnista di ricerca nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” 
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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Dalla nozione europea di pena al principio  “ne bis in idem” – 

3. Concorso tra illeciti penali e illeciti amministrativi in ambito tributario – 4. Doppio binario,

principio di specialità e divieto di ne bis in idem: una difficile convivenza – 5. Giustizia 

tributaria, sanzioni e principio del giusto processo: necessità di una lettura sistematica 

1. Premessa

Benché non possa ancora dirsi che il diritto europeo (CEDU) abbia portato a termine il 

processo di comunitarizzazione che conferirebbe allo stesso un ulteriore rigore rispetto a 

quello attuale, esso tuttavia continua ad avere un peso significativo negli ordinamenti 

nazionali, al fine di assicurare le garanzie minime costituzionali e convenzionali.1 

A tal riguardo, occorre tuttavia chiarire che tale finalità di garanzia appare non di rado 

articolata, sia per l’elaborazione di un linguaggio proprio della Convenzione europea dei 

Diritti dell’Uomo (che, talvolta completa il rigore concettuale degli ordinamenti interni), sia 

per la cedevolezza con cui spesso sono applicate le disposizioni convenzionali. 

Sicché accade spesso che i principi di diritto europeo si incrocino con l’esigenza e la finalità 

della giurisprudenza europea di uguagliare i livelli di tutela dei diritti garantiti dalla 

Convenzione.2 

Si tratta di un processo evolutivo continuo, di grande interesse, perché opera in maniera 

uniforme in tutti gli Stati dell’UE, orientato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo 

consolidato da quella della CGE nei settori armonizzati, che consente una graduale osmosi 

delle garanzie della CEDU all’interno di diversi ordinamenti. Un’evoluzione che favorisce 

l’armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali intorno ai principi convenzionali comuni, 

meno influenzata da situazioni locali contingenti, per questa via maggiormente unificante, 

rispetto agli orientamenti dei singoli Stati nazionali3. 

1 A seguito della riforma costituzionale avvenuta con l. 2/1999 (“Inserimento dei principi del giusto processo”). I primi 
due commi dell’art. 111 della Costituzione stabiliscono: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 
legge. Ogni processo si svolge nel contradittorio tra le parti in 
 condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”. La formula ampia si 
riferisce ad ogni tipo di processo, compreso quello tributario regolato dal d.lgs. n. 546/1992. 
2 Sul ruolo crescente del diritto europeo in campo tributario, in ambito nazionale, cfr.L.DEL FEDERICO, 
Quadro teorico e itinerari giurisprudenziali per giungere all'applicazione della CEDU in materia tributaria. In AA.VV., 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e giustizia tributaria italiana, a cura di Bilancia, Califano, Puoti, Del 
Fdederico, Torino 2014 p72 e ss. 

La formula ampia si riferisce ad ogni tipo di processo, compreso quello tributario regolato dal d.lgs. n. 546/1992. 
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Così, nel rispetto dell’articolo 32 della CEDU (vale a dire di assicurare l’interpretazione 

uniforme della Convenzione in tutti gli Stati membri), la Corte EDU ha, per l’appunto, 

elaborato categorie concettuali autonome rispetto a quelle dei sistemi nazionali. Categorie, 

che,  soprattutto dopo l’approvazione del trattato di Lisbona (attraverso la giurisprudenza 

della Corte di Strasburgo) tendono ad affermarsi all’interno dei diversi ordinamenti nazionali4. 

E’ quanto è accaduto per la materia penale e, più in particolare, con riguardo alla nozione 

di pena, ridefinita alla luce di alcuni principi fondamentali della Convenzione. Si tratta di una 

tendenza evolutiva che non può stupire, trovando un precedente significativo nella prima 

stagione della nostra storia unitaria. Mentre per le il codice civile la soluzione che apparve da 

subito più razionale fu quella di tradurre il codice francese del 1808, che  divenne nel 1865 il 

codice civile del Regno d’Italia, per giungere ad un codice penale unitario dovette trascorre un 

trentennio. Un percorso lungo, talvolta accidentato che condusse nel 1889 all’adozione del 

codice Zanardelli, punto di arrivo della cultura giuridica e filosofica più illuminata del tempo5.   

Così, proprio la ridefinizione della nozione di pena se, per un verso, ha inteso assolvere 

all’esigenza di garantire il principio dell’equo processo (articolo 6 CEDU), per altro ha 

generato non irrilevanti ricadute applicative in ordine a taluni principi basilari (strumentali alla 

realizzazione di un processo equo), a partire dal principio di colpevolezza, da quello di 

irretroattività sfavorevole, a partire dal principio del ne bis in idem6. 

                                                 
4 Tra i primi studi dedicati al rapporto tra il novellato art. 111 della Costituzione e il processo tributario vedi 
TESAURO F., Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 2006, 11 , pp. da 11 a 58. 
Tra gli altri contributi si segnala lo studio monografico di  PODDIGHE A., Giusto processo e processo tributario, 
Milano, 2010. Tra gli altri cfr. BODRITO A.- MARCHESELLI A., Il giusto processo tributario, in AA.VV. Giusto 
processo e riti speciali, Milano 2009; DEL FEDERICO L., Tutela del contribuente e integrazione giuridica europea, Milano 
2010; GALLO F., Quale modello processuale per il giudizio tributario, in Rass. trib., 2011, 11; GIOVANNINI A., 
Giustizia e giustizia tributaria (riflessioni brevi sul giusto processo), in Rass. trib., 2011, 11, p. 271. 
5 Fino all’ entrata in vigore del codice Zanardelli il codice penale del regno d’Italia era stato quello del Regno di 
Sardegna applicato anche negli altri Stati pre-unitari, con l’eccezione della Toscana, il cui codice non prevedeva la 
pena di morte. Pena che fu abolita in tutto il Regno, con l’entrata in vigore il 1 gennaio 1990 del Codice 
Zanardelli. 
6 Tra gli aspetti maggiormente critici della normativa processual-tributaria nel corso del tempo si segnalano 
alcune significative declaratorie di incostituzionalità per violazione del principio di parità delle parti, precedenti 
alla riforma dell’art. 111 della Costituzione del 1999. Si ricordano la sentenza  C. cost., n. 21 del 1961, che aveva 
ritenuto illegittima la clausola del “solve et repete”;  la decisione della Corte cost., n. 48 del 1968, che aveva travolto 
la supersolidarietà tributaria; la sentenza n. 406 del 1993, che aveva stabilito l’incostituzionalità della norma che 
condizionava la possibilità di ricorrere alla giurisdizione tributaria al preventivo espletamento di un ricorso 
amministrativo. Dopo la riforma dell’art. 111 Cost. non sono mancate altre decisioni di rilievo processual-
tributario; si veda la sentenza C. cost. n. 333/01, che ha stabilito l’illegittimità costituzionale della norma che 
subordinava l’azione esecutiva di rilascio di un immobile locato al pagamento dell’imposta di bollo; sulla stessa 
linea la sentenza  C. cost. n. 522/02, che ha stabilito l’illegittimità del divieto di rilascio delle sentenze necessarie 
per procedere all’esecuzione forzata; si ricorda ancora la sentenza n. 274/05, che ha ritenuto illegittimo l’art.46, 
comma terzo, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui non prevedeva la statuizione di condanna alle spese nei 
confronti dell’amministrazione che, preso atto dell’illegittimità del provvedimento impugnato, provvedeva a 
ritirarlo in autotutela. 



192 

5/2014

La ragione è strettamente legata all’elaborazione di una categoria concettuale che ha, di 

fatto, determinato una divergenza di qualificazione normativa tra diritto interno e diritto 

sovranazionale.  

Tale divergenza ben può comprendersi se si confronta la stabilità dei principi fissati dalla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, affidati nella concreta applicazione alla Corte di 

Strasburgo, con le esigenze  contingenti di politica criminale, che possono caratterizzare le 

politiche sanzionatorie, lato sensu penali. 

La Corte europea, infatti, (nel celebre caso Engel, 1976) detta taluni criteri di 

riconoscimento della natura penale di una sanzione7. Anzitutto rileverebbe, secondo la Corte 

di Strasburgo, la qualificazione che nel diritto interno è riconosciuta alla sanzione; tale criterio 

implica, cioè, la verifica da parte del giudice europeo sul fatto che il diritto interno riconduca 

l’infrazione nell’ambito di quelle penali. In mancanza di una qualificazione formale, la 

valutazione attiene al profilo sostanziale, alla stregua dei criteri su cui fonda la classificazione 

interna. In secondo luogo rileverebbe la circostanza che la sanzione trovi applicazione all’esito 

di un processo penale e che la stessa risulti peraltro collegata al reato; rileverebbe altresì la 

severità della pena (in astratto e in concreto); rileverebbe, infine, la finalità e la natura strictu 

sensu afflittiva e sanzionatoria della misura inflitta dall’ordinamento. 

Sulla base di questi parametri la Corte europea ha, talvolta, messo in discussione il sistema 

sanzionatorio dei legislatori nazionali, ora contestandone il contrasto rispetto al principio di 

legalità (articolo 7 CEDU), alla luce della ridefinita natura sanzionatoria (e non 

amministrativa) della misura nazionale inflitta (è il caso della confisca urbanistica in relazione 

ai reati di lottizzazione abusiva); ora denunciandone la violazione del principio di 

irretroattività sfavorevole (è il caso della confisca per equivalente e della confisca antimafia, 

come riqualificate dagli ultimi, contrastanti, indirizzi giurisprudenziali (sentenza Occhipinti e 

sentenza Ferrara8). 

7 La nozione di “materia penale” elaborata dalla Corte EDU tra gli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso è una nozione 
allargata, autonoma rispetto a quella elaborata nei vari ordinamenti nazionali, nella quale spesso convivono 
accanto a sanzioni penali in senso stretto, sanzioni amministrative di natura afflittiva di cui la Corte di Strasburgo 
ha riconosciuto il carattere penale ai fini delle garanzie regolate dall’articolo 6 & 1 e 4 & 7 della CEDU. Corte 
EDU, sent. Engel c/ Paesi Bassi, 8 giugno 1976. Corte EDU, sent. 21 febbraio 1984, Oztürk c/ Germania. 
8 Sul carattere di tertium genus tra sanzioni amministrative e penali delle misure di prevenzione a fini di confisca 
nella giurisprudenza della Cassazione cfr. CIVELLO G., La sentenza “Spinelli” sulla confisca di prevenzione. Resiste 
l’assimilazione alle misure di sicurezza ai fini della retroattività della nuova disciplina normativa, in Archivio penale, 2015, 1. 
L’articolo ricostruisce le diverse conclusioni delle sentenze Ferrara e Occhipinti rilevando le resistenze della 
Corte di Cassazione ad una lettura garantista delle disposizioni della CEDU estese alle misure di prevenzione e le 
incertezze al riguardo; sottolineando che anche la giurisprudenza della Corte di Strasburo al riguardo presenta 
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Il rapporto tra le garanzie del diritto convenzionale europeo e le misure di prevenzione 

regolate dal diritto interno (la confisca antimafia e la confisca per equivalente) ruotano 

intorno alla qualificazione giuridica che il sistema penale italiano attribuisce a questi istituti di 

sempre più diffuso impiego, per esigenze di contrasto alla criminalità organizzata ed, in 

particolare, alla criminalità economica. 

Al riguardo è interessante notare come l’interpretazione maggioritaria nella giurisprudenza 

della Suprema Corte tenda a valorizzare la natura amministrativa e di prevenzione di tali 

istituti, lasciando sullo sfondo il contenuto afflittivo di tali misure, che imporrebbero 

l’estensione alle misure di prevenzione di una serie di garanzie proprie del processo penale. 

A ben vedere, si tratta di questioni che partendo dall’evoluzione in senso sempre più 

stringente delle misure di prevenzione, scollegate (dopo le novelle del 2008 e del 2009) dalla 

condizione di pericolosità sociale del prevenuto, hanno coinvolto sia il tema degli effetti di 

queste misure, con riguardo alla loro applicabilità retroattiva, sia più in generale i rapporti tra 

la tutela della proprietà, nonché delle libertà economiche e le modalità indiziarie e presuntive 

proprie delle misure di prevenzione. Il tema, come vedremo più avanti, investe direttamente 

le imprese e, per quanto riguarda la confisca per equivalente, anche il diritto tributario. 

Non è questa la sede neppure per accennare agli effetti sulle imprese di misure di 

prevenzione di questo tipo, che spesso conducono al fallimento di imprese non in regola con 

il fisco, che pure si trovano in condizioni economiche tali da poter sanare i propri debiti fiscali 

(con evidenti danni sotto il profilo socioeconomico).9 

Si possono sottolineare al riguardo gli effetti negativi di una legislazione penale 

emergenziale, di cui il meno che si possa dire è che presenta una serie di opacità rispetto 

incertezze. 
9 Sui vincoli sistematici che devono caratterizzare  il diritto tributario per conformarsi ai principi costituzionali, e 
sul ruolo unificante csvolto dalla Giurisprudenza EDU, si segnala il contributo del professor Espadafor. Cfr. 
C.M. LOPEZ ESPADAFOR, Il ruolo della definizione dei principi materiali di giustizia tributaria nell'integrazione fiscale 
europea,  in Dir. e Pratrica Trib. 2014, n.6, p.997 e ss. L'argomento trattato nell’articolo, il divieto di imposte a 
carattere confiscatorio, consente all'autore di allargare il ragionamento ai principi di diritto europeo e di diritto 
nazionale (spagnolo) valorizzando i profili di sistematicità, spesso negletti, imposti dai principi costituzionali 
tributari. Di grande interesse poi è il richiamo dell'autore all'insegnamento di Saiz De Bujanda, un maestro del 
Diritto finanziario della seconda metà dello scorso secolo, che aveva costruito una teoria della giustizia tributaria 
come duplice razionalità interna (della singola imposta), ed esterna come compatibilità di ciascun’imposta all’ 
interno del sistema. Una visione sistematica ed unitaria del sistema tributario, che i lunghi anni della crisi hanno 
purtroppo reso sempre più evanescente.  
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all’evoluzione delle garanzie del diritto convenzionale europeo, senza definirne con rigore i 

confini rispetto agli altri rami del diritto, a partire dal diritto civile, societario, tributario.  

Di questa sensazione sgradevole di affievolimento del sistema di garanzie che partendo dal 

diritto penale investe anche gli altri rami del diritto, vi è ampia traccia nella giurisprudenza 

penale, con decisioni delle Sezioni Unite non sempre in sintonia con la giurisprudenza 

convenzionale della Corte di Strasburgo10. 

2. Dalla nozione europea di pena al principio di ne bis in idem

Tuttavia, è con riguardo ad alcune anomalie del sistema che rileva in via ulteriore il profilo

di incoerenza rispetto ai principi CEDU e, in particolare, al principio del ne bis in idem (articolo 

4 del Protocollo n. 7, CEDU; principio tutelato anche nell’ordinamento nazionale, art. 649 

c.p.p.), in forza del quale un soggetto già assolto o condannato in via definitiva non può 

essere nuovamente processato per lo stesso fatto11. 

La questione è chiaramente riconducibile alle ipotesi in cui, non di rado, talune fattispecie 

oltre che rappresentare una figura criminosa (come tale penalmente sanzionate), 

rappresentino altresì un illecito amministrativo, dai contenuti largamente sovrapponibili; 

sicché concorrono, cumulandosi, le rispettive sanzioni (in deroga al principio di specialità, di 

cui all’articolo 15 c.p.). 

L’anomalia cela, spesso, l’obiettivo di minare con un rigoroso pacchetto di sanzioni 

l’autore dell’illecito, creando un sistema poco coerente rispetto alle coordinate politico-

criminali (extrema ratio della sanzione penale e primato della giurisdizione). 

Tuttavia, oggi non sembra questo l’inconveniente, quanto piuttosto (come anticipato) 

l’incompatibilità convenzionale (ma, a ben vedere, altresì costituzionale) dello stesso12. 

10 Sul punto cfr. CESARI G.,. Illecito penale e tributario - Il principio ne bis in idem alla luce della più recente giurisprudenza 
della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e di Cassazione, in Riv. dir. trib., 2014. 5, P. IV, pp.74 e ss. La nota si sofferma 
in particolare sui profili di criticità della sent. n . 20266 del 15 maggio 2014 della Cass. Penale, alla luce della 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo.  
11 Sul punto cfr. FIDELBO M.,  Il principio del ne bis in idem e la sentenza “Grande Stevens”: pronuncia europea e riflessi 
nazionali, in Publicatt 2014. 
12 Sul carattere di “nuovo diritto fondamentale” del cittadino europeo insiste DE AMICIS G.,  Ne bis in idem e doppio 
binario sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza “Grande Stevens” nell’ordinamento italiano. Corte Suprema di 
Cassazione, Tavola rotonda su “Il principio del ne bis in idem tra giurisprudenza europea e diritto interno”, Roma, 23 
giugno 2014. Secondo l’autore “Il principio del ne bis in idem, originariamente confinato negli stretti limiti di una dimensione 
territoriale nazionale, e oggi diventato un diritto fondamentale del cittadino europeo, dispiegando i suoi effetti nel territorio di tutti gli 
Stati membri dell’Ue, attesa la natura di fonte primaria della Carta dei diritti fondamentali (art. 50), concorre, assieme alla 
previsione di altri diritti di pari rilevanza, a garantire la costruzione di un equo processo fondato su principi di stabilità e certezza 
del diritto, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. La formulazione stessa dell’articolo 50 evoca 
la più ampia forma di tutela, dilatandone l’incidenza sull’intero territorio degli Stati membri dell’Ue, nella dimensione propria di un 
principio generale del diritto e unitario, a norma dell’articolo 6 par. 2 , TUE. In tal modo, la relativa previsione della Carta supera 
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La questione è stata posta innanzi ai giudici di Strasburgo con riguardo al sistema 

sanzionatorio varato dal legislatore italiano in materia di abusi di mercato13.  

Il profilo, forse, più confuso è che il sistema italiano è figlio del diritto dell’Unione 

europea. Proprio la direttiva 2003/6/CE, infatti, richiedeva che gli illeciti di manipolazione 

del mercato fossero repressi con sanzioni amministrative; la comminazione di sanzioni penali 

rappresentava (almeno apparentemente) una mera facoltà degli Stati membri (art. 14), di cui lo 

Stato italiano si è avvalso, ricorrendo al meccanismo del cumulo, rispondendo in questo 

modo alle esigenze di divieto di disparità14. 

Sulla base dei precedenti interventi giurisprudenziali, più di recente la Corte europea 

(sentenza Grande Stevens), fedele alla concezione autonomistica della pena, riletta alla luce 

delle rinnovate implicazioni pratiche, ha chiarito che la natura di “pena” dell’infrazione 

richiama l’asserita “severità” della stessa, nonché la “finalità afflittiva” della sanzione e la 

“gravità della condotta” posta in essere (per la quantificazione della misura)15.  

Ai fini dell’incongruenza rispetto all’articolo 6 e 4, Protocollo n. 7, CEDU, rileverebbe 

l’identità del fatto “in concreto” contestato (non anche che gli elementi strutturali delle 

fattispecie astratte tipizzate siano identici); rileverebbe, dunque, come criterio di delimitazione 

del concorso apparente di norme, una specialità in concreto (per questa via scostandosi dalla 

giurisprudenza nazionale che, viceversa, da lungo tempo osserva un criterio di specialità cd. 

strutturale16).  

la necessità di rinviare a disposizioni di singoli ordinamenti nazionali ed assume la funzione di una garanzia generale, applicabile 
ogniqualvolta si sia formato un giudicato su un medesimo fatto, commesso dalla stessa persona”. 
13 Sul punto  tra le prime valutazioni (prima che la sentenza divenisse definitiva) cfr. ZAGREBELSKY V., Le 
sanzioni Consob, l’equo processo e il ne bis in idem della CEDU, in Giur. Italiana, maggio 2014, pp.1196 e ss.  
14 Per un’attenta analisi della sentenza Grande Stevens cfr. LANZAFAME A., Il ne bis in idem vale anche per le 
sanzioni amministrative di natura afflittiva: la Corte di Strasburgo conferma l’approccio sostanzialistico e traccia la strada per il 
superamento del “doppio binario”, in www.leggioggi.it 
15 FLICK G. M. –NAPOLEONI V., Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, 
Relazione introduttiva all’incontro di studio organizzato dall’ABI sulla sentenza della Corte EDU, Roma 4 
giugno 2014. La relazione approfondisce i riflessi in campo tributario della Sentenza Grande Stevens, 
evidenziando come non manchino ipotesi, quali quelle dell’omesso versamento di ritenute certificate e di 
mancato versamento di IVA, in cui la sanzione penale si sovrappone a quella amministrativa, anch’essa di natura 
penale per il suo carattere afflittivo. Sul piano sostanziale poi, secondo gli autori, il conflitto con le posizioni 
assunte dalla giurisprudenza CEDU appare evidente; laddove la ricostruzione di un rapporto di progressione tra 
sanzioni amministrative e penali secondo lo schema civilistico della fattispecie a formazione progressiva, operata 
nel 2013 dalle Sezioni Unite penali, presenta margini di opinabilità. 
16 Per una sintesi descrittiva dei principali aspetti della decisione della Corte EDU del 4 marzo 2014 cfr. 
MILIZIA G., in Diritto e giustizia, 5 marzo 2014. 
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Un approccio strettamente legato alla lettura sostanzialistica del principio di legalità (di cui 

all’articolo 7 CEDU) e alle esigenze di armonizzazione tra i diversi Stati membri, così 

perseguendo finalità antielusive e preservando l’integrità dei mercati finanziari17. 

Su queste basi, dunque, la Corte, in materia per l’appunto di abusi di mercato, ha 

riconosciuto la natura convenzionalmente penale dell’illecito amministrativo di cui all’art. 187-

ter del d.lgs. 58/98 (manipolazione del mercato) rispetto all’omonimo reato di cui all’articolo 

185 del medesimo decreto, nonché l’incompatibilità rispetto all’articolo 6 della Convenzione, 

del procedimento sanzionatorio che si svolge davanti alla CONSOB (in linea peraltro ad una 

precedente pronuncia della Corte di giustizia che già nel 2009 chiariva che le sanzioni previste 

dagli Stati membri per gli abusi di mercato, in attuazione della direttiva 2003/6/CE, 

qualificate come amministrative, dovessero ritenersi “penali” agli effetti della CEDU, tenuto 

conto della “natura delle violazioni”, nonché del “grado di severità delle sanzioni” stesse18). 

Tanto impedisce che, in caso di applicazione della sanzione per l’illecito amministrativo di 

manipolazione del mercato, si possa essere nuovamente processati per il medesimo fatto, 

qualificato come illecito penale dal diritto interno19.  

In buona sostanza, sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Strasburgo, questa 

decisione, che ha ad oggetto la legislazione italiana sugli abusi di mercato, impone 

innanzitutto al giudice un’interpretazione adeguatrice o secundum Constitutionem della legge 

italiana di volta in volta applicata, rispetto ai principi della CEDU, così come interpretati dalla 

Corte europea. Un’operazione ermeneutica condotta sulla base dei criteri fissati dall’articolo 

12 delle disposizioni sulla legge in generale, all’esito della quale, nell'impossibilità di dare alla 

17 Sul rapporto tra norme convenzionali e norme interne alla luce degli orientamenti della Corte di Cassazione, 
cfr. URSO N., Concezione autonomista di pena, sanzioni amministrative, confisca antimafia. Ne bis in idem e regime successorio, 
in Altri Diritti, Gennaio 2015. 
18 Per un’analisi dei profili penali e tributari della sentenza della Corte EDU cfr. ZACCONE C. e ROMANO F., 
Il concorso tra sanzioni penali e sanzioni amministrative nelle fattispecie di cui agli artt.185 e 187 ter, TUF alla luce di una recente 
sentenza della Corte di Strasburgo, in Riv. dir. trib., 2014, 4, P. III, pp. 147 e ss. 
19 La decisione della Corte EDU del 4 marzo 2014 ha annullato la sentenza penale che aveva fatto seguito ad un 
procedimento sanzionatorio avviato dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 187 del TUF, per una vicenda di market 
abuse. Una procedura caratterizzata da una serie di elementi anomali, insieme amministrativi e penali, che aveva 
condotto alla condanna dell’IFIL, la finanziaria della famiglia Agnelli, nonché di due personaggi assai noti e 
universalmente stimati, che hanno sempre avuto un ruolo di grande rilievo nelle vicende economico - finanziarie 
del gruppo, il dottor Gabetti e l’avvocato Grande Stevens. 
La questione si è conclusa appunto con l’annullamento da parte della Corte di Strasburgo della sentenza penale 
della Corte di Cassazione che aveva colpito Grande Stevens e Gabetti. La Corte EDU ha annullato la sentenza 
penale della Cassazione che aveva considerato la vicenda prescritta, evidenziando l’incompatibilità con l’art. 4, 
Prot. 7, CEDU, della procedura sanzionatoria per abuso del mercato regolata dall’articolo 187 del TUF, per 
violazione del principio di ne bis in idem.  
La sentenza Grande Stevens ha posto finalmente all’attenzione sia degli studi penalistici, sia soprattutto di quelli 
tributaristici, le possibili ricadute della sentenza della Corte di Strasburgo sugli attuali assetti del sistema 
sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. 
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norma interna un’interpretazione conforme ai principi della CEDU, il giudice dovrà sollevare 

una questione di costituzionalità della norma interna rispetto a quella convenzionale, che 

fungerà da norma interposta ai sensi dell’articolo 117, comma primo, della Costituzione20. 

La sentenza Grande Stevens, per la sua portata generale, in relazione alla violazione del 

divieto del principio del ne bis in idem. ha aperto un nuovo fronte di attenzione anche nel 

settore della giustizia tributaria, per i riflessi che la decisione avrà rispetto ad alcune fattispecie 

tributarie in cui la sanzione amministrativa e quella penale tendono a sovrapporsi. Certo i due 

procedimenti, quello CONSOB relativo alla repressione degli abusi di mercato e quello 

davanti alle commissioni tributarie, presentano alcune differenze, in quanto il sistema del 

doppio binario sanzionatorio (amministrativo e penale) non è nei due procedimenti del tutto 

identico. In entrambi i procedimenti, infatti, i due giudizi si svolgono in completa autonomia 

senza alcuna interferenza reciproca (articolo 20 del d.lgs. n. 74/2000); tuttavia, il processo 

penale tributario prevede una specifica disposizione relativa al principio di specialità (articolo 

19 del d.lgs. 74/2000) e alle norme di coordinamento che regolano la riscossione delle diverse 

tipologie di sanzioni, amministrative e penali.  

Si tratta di disposizioni che in linea di principio, salvo eccezioni, hanno la funzione di 

evitarne il cumulo (articolo 21 del d.lgs. 74/2000): nulla di tutto questo è, invece, previsto  nel 

sistema sanzionatorio finalizzato a reprimere gli abusi del mercato.  

Si tratta, tuttavia, di differenze minori, che non salvano sotto il profilo della compatibilità 

con i principi della CEDU il sistema del doppio binario che caratterizza il nostro modello di 

giustizia tributaria . 

In buona sostanza il sistema sanzionatorio tributario vigente non è in grado di evitare la 

duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni in una serie di ipotesi che appaiono finalizzate 

a reprimere situazioni che, alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, rientrano 

nella definizione di “medesimi fatti”; sicché anche nella giurisprudenza italiana non 

sfuggirebbero al divieto del ne bis in idem. 

20 Sul punto cfr. F. POLACCHINI, Cedu e diritto dell’Unione Europea nei rapporti con l’ordinamento costituzionale interno. 
Parallelismi e asimmetrie alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, in  Consulta on line, 2014. Nel senso di un 
superamento della linea esposta dalla Consulta con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 dopo l’entrata in vigore del 
trattato di Lisbona: “In senso critico, potrebbe osservarsi che proprio la Carta dei diritti fondamentali potrebbe rivelarsi veicolo di 
ingresso della CEDU nel nostro ordinamento, quale fonte di immediata applicabilità, in considerazione del fatto che alla stessa 
l’art. 6, par. 1 TUE, attribuisce lo stesso valore giuridico dei trattati. La Carta potrà, pertanto, godere del rango di cui godono i 
trattati a livello interno in termini di copertura costituzionale, effetto diretto e disapplicazione. Il principio della forza giuridica pari 
al diritto dell’Unione, connessa a quanto prescritto dall’art. 52, comma 3 della Carta (“laddove la presente Carta contenga diritti 
corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono eguali a quelli conferiti dalla suddetta 
Convenzione”) potrebbe condurre a riconoscere alla CEDU rilevanza primaria”. 
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Un esempio evidente di questa “distrazione” del legislatore tributario è evidenziato 

dall'introduzione  nel d.lgs. 74/2000 di due nuove fattispecie  delittuose (omesso versamento 

di ritenute certificate, omesso versamento di Iva), disciplinate rispettivamente dagli articoli 10-

bis e 10-ter. Le due nuove figure di reato colpiscono chiunque non versi entro il termine 

previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute 

certificate per un importo superiore a € 50.000; ovvero non versi, per il medesimo importo, 

l’imposta sul valore aggiunto dovuta entro il termine previsto per il versamento dell’acconto 

relativo al periodo d’imposta successivo. La violazione di questa disposizione dà luogo ad una 

sanzione penale che va da sei mesi a due anni21. 

Successivamente, a partire dal 2007, questa tipologia di reato verrà estesa alle indebite 

compensazioni di debiti o di crediti tributari. 

Queste sanzioni, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, si  cumulano con le sanzioni 

amministrative stabilite per il ritardato pagamento delle medesime imposte. 

Partendo dall’analisi di queste fattispecie, introdotte a solo quattro anni dalla riforma 

penal-tributaria del 2000, che mal si conciliano sotto il profilo dell’afflittività con il resto 

dell’impianto sanzionatorio del d.lgs. 74/2000, da ultimo il Prof. Flick ha richiamato 

l’attenzione sugli elementi di confusione che possono essere alimentati da una politica di 

rigore sanzionatorio, non sufficientemente meditata, disattenta alle garanzie imposte dai 

principi fondamentali dell’ordinamento22. 

Come anticipato, la legge tributaria affianca alle sanzioni penali regolate dal d.lgs. 74/2000 

una serie di sanzioni amministrative, che si riferiscono in prevalenza alla violazione di obblighi 

dichiarativi o al mancato versamento di imposte periodiche. L’aspetto interessante di queste 

disposizioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente penali sotto il profilo 

                                                 
21 Con il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modif. dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, il legislatore ha 
introdotto un nuovo articolo, 10 quater, che sanziona con le stesse pene chiunque non versa le somme dovute, 
utilizzando per compensazione, ai sensi dell’art.17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o 
inesistenti. 
22 Sul punto meritano di essere richiamate le riflessioni di M.FLICK G. M., su queste nuove figure di reato: “E’ 
un’opzione comprensibile nelle motivazioni, per gli allarmanti dati circa l’incidenza percentuale dell’evasione fiscale sul PIL Ma 
solleva perplessità nella misura in cui sembra implicare la criminalizzazione del mero inadempimento di debiti tributari a  
prescindere da ogni supporto fraudolento, quasi una sorta di arresto per debiti che viene introdotto nella materia tributaria.” 
Considerazioni analoghe, secondo l’autore, possono leggersi nelle vicende legate al rapporto tra evasione, 
elusione ed abuso del diritto, determinando “una pericolosa confusione nel passaggio dall’abuso all’elusione fiscale e poi alla 
redazione: da ultimo al superamento della distinzione tra elusione ed evasione fiscale deve proprio, un tempo tradizionale ai fini di 
rilevanza penale. Un simile discorso apre la via conseguenze e dilatazioni preoccupanti, quantomeno nella prassi, nell’accertamento 
nella successiva denuncia all’autorità giudiziaria, che fra l’altro è ora condizione premessa per il raddoppio dei termini di 
accertamento. Sul piano della prassi si crea uno stimolo rilevante a transigere pendenze fiscali, perché evidentemente la minaccia della 
denuncia penale può funzionare da deterrente preventivo e da incitamento all'accordo con il fisco”, in Rass. trib., 2014, 5, pp. 939 
e ss. 
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contenutistico, è quello di avere dal punto di vista economico un oggetto del tutto coincidente 

rispetto alle ipotesi di reato introdotte negli articoli 10-bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000. 

In queste fattispecie amministrative e penali, caratterizzate da una base economica 

comune, la sottovalutazione da parte del legislatore tributario della sovrapposizione tra 

sanzioni amministrative e penali, alla luce dei principi del diritto convenzionale regolato dalla 

CEDU, è indubbiamente evidente23.  

Abbiamo già accennato in precedenza, ai problemi determinati dal fatto che la 

giurisprudenza penale maggioritaria non attribuisce carattere afflittivo-penale alle misure di 

prevenzione, quali la confisca antimafia ed il sequestro per equivalente a fini di confisca. 

Due fattispecie in cui la pretesa natura amministrativa è utilizzata come schermo per 

realizzare ablazioni del diritto di proprietà o della libertà di iniziativa economica, sulla base di 

presunzioni ed indizi che non reggono alla luce dei principi stabiliti dalla Convenzione EDU. 

In buona sostanza, una legislazione che sembra non tenere conto dell’interpretazione 

sostanzialista offerta dalla Corte di Strasburgo.   

Sul punto, per completezza, occorre mettere in rilievo il contrasto giurisprudenziale circa la 

compatibilità o meno con il principio ne bis in idem del sistema di sanzioni, amministrative e 

penali, che riguardano il mancato versamento dell’Iva incassata e non riversata al fisco, entro 

la data stabilita per il primo acconto periodico relativo al periodo d’imposta successivo a 

quello in cui si sono verificati gli omessi versamenti dell’Iva.  

Le Sezioni Unite penali della Cassazione ne hanno stabilito la compatibilità sulla base della 

diversa qualificazione normativa, e del fatto che le violazioni colpite da sanzione 

amministrativa e penale si consumano in tempi diversi24. 

23 Sul punto appaiono di grande interesse le riflessioni del presidente Emerito della Corte costituzionale FLICK 
G. M., Il principio di legalità: variazioni sul dialogo fra Corte di Giustizia, Corte europea dei diritti dell’Uomo e Corte 
Costituzionale italiana, in Rivista AIC, 2014, 4. 
Secondo Flick “la decisa presa di posizione della Corte EDU sollecita un ripensamento dei rapporti tra le due grandi categorie di 
sanzioni a carattere punitivo conosciute dal nostro ordinamento (penale e amministrativo), la cui linea differenziale tende sempre più 
a scolorirsi. Occorre chiedersi, in specie, se non siano ormai maturi i tempi per la costruzione di una “teoria generale dell’illecito”, 
comunque sanzionato; e per una distinzione chiara e precisa tra il primo e secondo. Una distinzione rispettosa dei criteri di 
ragionevolezza, sussidiarietà e proporzionalità nell’uso della sanzione penale. Si tratta, com’è agevole intendere, di un capitolo della 
più ampia problematica relativa all’esigenza di smussare la frizione tra la concezione “formale” della legalità penale, propria del 
nostro sistema (sulla scia della tradizione continentale) e la visione sostanzialista del medesimo concetto. La prima concezione trova 
un naturale riflesso nella definizioni puramente nominalistiche del “reato” tuttora fornite dalla dottrina dominante, quale illecito cui 
la legge ricollega una sanzione formalmente penale. Della seconda si fanno, invece, portatrici le Corti europee in rapporto alle sue 
diverse sfaccettature, a cominciare da quelle relative ai principi di accessibilità e prevedibilità della norma penale. La prospettiva da 
perseguire è quella di una combinazione “virtuosa” delle due prospettive: e ciò anche in vista del ruolo che il principio di legalità 
assume quale supporto agli interventi del diritto dell’Unione europea finalizzati all’adozione di strumenti di tutela penale da parte 
degli Stati membri”. 
24 La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 20266 del 15 maggio 2014, praticamente coeva 
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La sentenza delle Sezioni Unite, sicuramente ben costruita nelle diverse argomentazioni, 

tutte rivolte a valorizzare gli elementi di differenziazione sul piano procedimentale che 

giustificano il sistema del doppio binario, sembra trascurare lo stretto collegamento tra 

sanzioni amministrative e penali recato dall’articolo 13 del d.lgs. 74 2000, che assume rilievo 

sostanziale aifini della violazione del principio ne bis in idem In base a quanto stabilito in detto 

articolo, il pagamento del debito tributario da parte dell’imputato prima dell’apertura del 

dibattimento determina la riduzione della pena di un terzo e cancella tutte le pene accessorie. 

La stessa disposizione stabilisce inoltre che “[…] il pagamento deve riguardare anche le sanzioni 

amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all’imputato a norma 

dell’articolo 19, comma 1”. 

Il coordinamento tra sanzioni amministrative e penali introduce una deroga esplicita 

all’applicazione del principio di specialità, che tuttavia non può comportare anche 

l’obliterazione del principio di ne bis in idem25. Diversamente ragionando, sulla base 

alla sentenza Grande Stevens della Corte di Strasburgo, ha ritenuto che il concorso tra sanzioni amministrative 
(regolate dall’art. 13, d.lgs. 18 dic. 1997, n. 471) e penali (disciplinate dall’art.10-bis d.lgs.,10 marzo 2000) stabilite 
per sanzionare il mancato versamento di ritenute certificate, non determini una rottura con il principio del ne bis 
in idem. La decisione conferma in sostanza quella precedente delle SS.UU., 28 marzo 2013, n. 37429. In buona 
sostanza, la decisione delle Sezioni Unite fa leva su due elementi: uno formale, ritenendo le sanzioni previste per 
l’omesso versamento di ritenute formalmente amministrative, dunque non regolabili in base al principio di 
specialità (stabilito dall’art. 9 della legge n. 689/1981). Pertanto la sanzione penale non si sovrapporrebbe a 
quella amministrativa, ma ne rappresenterebbe una ulteriore sanzione finalizzata a colpire una progressione 
illecita determinata dal decorso del tempo. Come anche si dirà più avanti, secondo le Sezioni Unite, pur nella 
comunanza di una parte dei presupposti e della condotta, gli elementi costitutivi divergono in alcune componenti 
essenziali: A) il requisito della certificazione delle ritenute richiesto pei il solo illecito penale; B) quello della soglia 
minima dell’omissione, che riguarda anch’essa solo l’illecito penale; C) quello della diversa scadenza temporale 
del mancato versamento dell’imposta dovuta e, dunque, della rilevanza dell’omissione. Non si tratta di argomenti 
irresistibili in base ai principi del diritto nazionale. Sul punto nel caso Germani la III Sez. penale della Suprema 
Corte (8 febbraio 2012, n. 18757) aveva concluso per l’identità delle condotte sanzionate in via amministrativa 
dall’art. 13 del d.lgs. 671/1997 e quella prevista dall’art. 10-bis del d.lgs. 74/2000  (“non sembra invero esservi 
una sostanziale ed effettiva differenza di condotta tra l’omesso versamento del tutto e la somma degli omessi 
versamenti della porzione del tutto”; né la diversa scadenza temporale rendeva diversi i fatti (il mancato 
versamento delle ritenute). Una posizione, quella delle Sezioni Unite, insostenibile comunque alla luce dei più 
recenti orientamenti espressi dalla Corte di Strasburgo. Sul punto si veda da ultimo la decisione della Corte EDU 
del 20 maggio 2014, nel caso NYKÄNEN contro FINLANDIA. 
Va ricordato, altresì, che la Corte di giustizia nella causa C-617/10 AKLAGAREN, ha ritenuto compatibile il 
concorso tra sanzioni amministrative e penali in tema di IVA per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi, 
rimandando al giudice nazionale di verificare in concreto la sussistenza del carattere sostanzialmente penale della 
sanzione amministrativa. Una condizione di indeterminatezza Una condizione di indeterminatezza che secondo 
qualche commentatore potrebbe determinare incertezze, che tuttavia va letta alla luce dell’interpretazione 
sostanziale della nozione di sanzione amministrativa di natura penale offerta dalla Corte EDU, richiamata 
esplicitamente dalla sentenza della CGE. Per un’analisi critica della sentenza delle SS.UU. della Cassazione cfr. 
CESARI G.,  Illecito penale e tributario. Il principio ne bis in idem alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Europea 
Dei Diritti Uomo e di Cassazione, op. cit., pp.74 e ss. 
25 Sostengono al riguardo FLICH G. M. e NAPOLEONI V., “Sul piano, poi, del rispetto dell’art. 4 del Protocollo n. 7, 
non sembra azzardato ritenere che l’orientamento giurisprudenziale considerato prefiguri una duplicazione di sanzioni per fatti la cui 
“medesimezza” deve riconoscersi almeno su un piano sostanziale, che è quello che rileva nella prospettiva dei Giudici di Strasburgo. 
L’omesso versamento delle ritenute o dell’imposta, già sanzionato in via amministrativa, viene nuovamente sanzionato in via penale, 
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dell’elemento formale si determinerebbe una situazione in cui, se il contribuente non è in 

condizioni economiche per poter pagare quanto dovuto al fisco, non potrebbe usufruire della 

disposizione più favorevole: una condizione chiaramente incompatibile con il criterio di 

ragionevolezza che deve orientare il legislatore e l’interprete. Principio che oltre ad essere 

espressione di una tradizione giuridica secolare è, nel nostro ordinamento, costituzionalmente 

protetto. 

All’interno di questo quadro di riferimento si inseriscono rispettivamente le novelle del 

2004 e del 2006 che ai già citati articoli 10-bis e 10-ter del dl.gs. 74/2000 hanno introdotto 

una nuova fattispecie penale che si sovrappone alla sanzione amministrativa disciplinata dal 

d.lgs. 471/1997 ed ha per oggetto il medesimo contenuto economico. Ne consegue che al di 

là di qualche differenza minore, sul piano procedimentale, se si esaminano le due diverse 

sanzioni emerge chiaramente in presenza di sanzioni amministrative dall’evidente  contenuto 

afflittivo la violazione del principio di ne bis in idem. 

Al riguardo occorre precisare che in alcune decisioni che si riferiscono alla materia 

tributaria la Corte ha autorizzato, per definire il carattere penale di una sanzione 

amministrativa, dei criteri aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel caso Engel. Nel caso Jussila, 

ad esempio, è stato chiarito che il fatto che una sanzione tributaria sia lieve non rappresenta 

un fattore decisivo per escludere la natura penale dell’illecito (Corte EDU, G. C. Jussila c/ 

Finlandia, 23 novembre 2006, & 29-39). 

In una vicenda in cui, invece, la procedura fiscale amministrativa e quella fiscale penale 

avviata nei confronti dello stesso soggetto siano “legate tra di loro, in maniera da non essere 

sufficientemente distinte”, vi è un’estensione della garanzia dell’articolo 6 CEDU anche alla 

materia tributaria (Corte EDU, Chambaz c/ Svizzera, 5 aprile 2012, & 36-49). Si tratta come 

si vede di questioni che invitano a riflettere sul carattere espansivo delle garanzie 

convenzionali stabilite nella CEDU e, dunque, sulla difficoltà di conciliare alcune ipotesi 

sanzionatorie (quali quelle regolate dalle articoli 10-bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000) con le 

sanzioni amministrative che regolano situazioni largamente coincidenti, alla luce del principio 

ne bis in idem26. 

solo perché protratto nel tempo”, in Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, op. cit. 

26 Sull’evoluzione della nozione di sanzione amministrativa, in relazione al suo contenuto non risarcitorio, bensì 
afflittivo, cfr. FREGNI C.,  Convenzione europea dei diritti dell’uomo e tassazione, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2014, 2 , pp. 210 
e ss. Secondo questa studiosa, le ricadute della giurisprudenza CEDU sul divieto di ne bis in idem,  potrebbero 
avere effetti dirompenti. La Fregni sottolinea che nel 1996/97 si è passati in Italia “[…] da un modello tradizionale 
tipico delle sanzioni amministrative in generale, di tipo risarcitorio o patrimonialistico – che ha come scopo precipuo il conseguimento 
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Le Sezioni Unite avevano risolto il problema, non affrontandolo direttamente, dunque 

nella sostanza aggirandolo, insistendo sulla diversità della natura delle sanzioni amministrative 

e penali; con ciò evitando il confronto con l’interpretazione sostanzialista della nozione di 

pena,  ben più garantista, offerta dalla giurisprudenza sulla CEDU27. Ma certo non risolvendo 

il problema. 

Un ulteriore aspetto che rende discutibile la chiave di lettura offerta dalle Sezioni Unite sul 

rapporto tra sanzioni amministrative e penali in campo tributario è rappresentato dal fatto che 

in base a questo assunto viene introdotto il principio che chi non è in grado di pagare  un 

debito tributario è sottoposto ad una pena detentiva. Un’ulteriore conseguenza, con tutta 

probabilità incompatibile con il principio di ragionevolezza, indi contrastante con il principio 

di eguaglianza (art. 3 Cost). 

Sulla base di queste considerazioni non sembra azzardato prevedere che il ragionamento 

condotto dalle Sezioni Unite penali in tema di doppio binario, ove sottoposto allo scrutinio 

della Corte di Strasburgo, difficilmente verrebbe confermato28. Le stesse considerazioni 

possono estendersi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, con riferimento all’impianto 

sanzionatorio amministrativo e penale in tema di imposta sul valore aggiunto. Con la 

differenza, che trattandosi d’imposta armonizzata, il giudice penale, in presenza di una 

sanzione amministrativa già comminata del giudice tributario, potrebbe dichiarare estinto il 

processo in applicazione del principio del ne bis in idem. 

È, d’altra parte, interessante constatare che Corte di Strasburgo, sulla base della valutazione 

del carattere afflittivo di talune sanzioni amministrative, ha, di fatto, preso le distanze da una 

prospettata tradizione costituzionale comune agli Stati membri, che legittimerebbe in talune 

di un’entrata di tipo risarcitorio o patrimoniale per la violazione degli obblighi fiscali – ad un modello personalistico (o penalistico) 
che si avvicina al carattere dell’illecito e delle sanzioni penali e pone, invece, l’accento sulla punizione del trasgressore. La questione 
ultima che si pone è se allora gli Stati possano continuare fiscali”, ad esercitare una piena discrezionalità nel modulare le 
sanzioni derivanti dall’inosservanza delle leggi p. 225. 
27 Da ultimo proprio su questo argomento è intervenuto il Tribunale di Torino (IV sez. pen.) che con ordinanza 
in data 27 ottobre 2014  ha affrontato il tema della conformità e compatibilità dell’articolo 10-bis del d.lgs. n. 
74/2000 con il divieto del ne bis in idem, in relazione agli articoli 4, Prot. n. 7, CEDU e 50 CDFUE, sottoponendo 
alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione interpretativa pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 del 
TFUE (“[…] se sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all’articolo 10-bis d.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui 
consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omesso versamento delle 
ritenute) sia stato già destinatario della sanzione amministrativa irrevocabile di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997 (con 
l’applicazione di una soprattassa)”. 
28 Per un’ampia analisi critica degli effetti del doppio binario sanzionatorio cfr. PISTOLESI F., Crisi e prospettive 
del principio del “doppio binario” nei rapporti fra processo e procedimento tributario e giudizio penale, in Riv. dir. trib., 2014, 1 
parte I p. 29-55  
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circostanze la doppia macchina sanzionatoria (amministrativa e penale) in particolari ambiti di 

materia (in specie quella fiscale). 

Sostanzialmente sulla stessa linea è anche la giurisprudenza della Corte di giustizia europea; 

definendo una vicenda in materia di imposte armonizzate (Iva) recentemente i giudici di 

Lussemburgo (Corte di giustizia, causa C-617/10 del 26 febbraio 2013 Aklagaren c. Hans 

Akrberg Fransonn), hanno ritenuto che per medesime violazioni tributarie in materia 

dichiarativa, il principio del ne bis in idem, di fatto, non impedisce l’applicazione dapprima di 

una sanzione amministrativa (nella specie una sovratassa) e poi di una sanzione penale, a 

condizione tuttavia che la prima non sia da considerarsi sostanzialmente di natura penale, 

sulla base dei criteri dettati dalla Corte EDU. 

3. Concorso tra illeciti penali e illeciti amministrativi in ambito tributario

Come abbiamo avuto modo di osservare, le molteplici criticità del sistema del doppio

binario sanzionatorio sono rimaste per molto tempo confinate in ambito dottrinario; mentre 

il modello del doppio binario non ha certo favorito il colloquio tra la dottrina tributarista e 

quella penalista. 

Di questa netta separazione un esempio di scuola è stato rappresentato di recente dalla 

vicenda Dolce&Gabbana, in cui una complessa questione di ristrutturazione della 

organizzazione societaria e del marchio dei due noti stilisti, contestata quantomeno con 

qualche semplicismo dall’Agenzia delle Entrate, si era risolta in prima battuta con il 

proscioglimento da parte del GUP di Milano. 

La Cassazione, invece, (con la sentenza n. 7739 del febbraio 201229), si era mostrata di 

diverso avviso, ritenendo che la ricostruzione del carattere elusivo della fattispecie 

rappresentata comportasse in base al principio della “ragionevole prevedibilità” degli effetti 

dell’operazione, la violazione dell’articolo 4 del d.lgs. 74/2000, e dunque, la penale 

responsabilità degli stilisti, che venivano rinviati a giudizio30. La vicenda ha dato 

29 Cass., 28 febbraio 2012, n. 7739. 
30 Il profilo forse più interessante delle considerazioni svolte su questo tema nasce dalla diversa prospettiva che 
assume nel nostro ordinamento il principio di legalità in materia penale, integrato dei principi di tassatività e 
determinatezza, rispetto al diritto sovranazionale europeo, che deve potersi applicare anche ai sistemi di common 
law, nei quali il principio di legalità è declinato dai criteri di prevedibilità e di conoscibilità agevole. Questi ultimi 
trovano un riferimento contenutistico anche nel nostro ordinamento nel principio di determinatezza, per cui in 
teoria il nostro modello dovrebbe condurre ad effetti più garantisti di quelli rappresentati dal diritto europeo e 
convenzionale. In ogni caso una soluzione a queste problematiche aperte, caratterizzate da margini di incertezza, 
non facilmente superabili rebus sic stantibus , in quanto interpretabili in modo ambivalente, dovrebbe raggiungersi, 
dando attuazione agli articoli 5 e 8 della delega fiscale. 
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successivamente luogo ad un’incredibile telenovela giudiziaria, a cavallo tra elusione, estero 

vestizione e abuso del diritto, in cui si sono contrapposte declinazioni diverse del principio di 

legalità, interne alla magistratura31. 

Dall’analisi della giurisprudenza delle Corti Europee, emerge che  la materia tributaria ha 

rappresentato di frequente, in una pluralità di ordinamenti, il principale ambito di applicazione 

del regime  del doppio binario e del cumulo tra sanzioni penali e sanzioni amministrative per 

il medesimo fatto (previsto espressamente all’articolo 10 del d.l. 516/82 e pure a suo tempo 

ritenuto costituzionalmente legittimo con riguardo all’articolo 3 Cost.). 

Proprio con riguardo al settore tributario la Corte EDU ritorna di recente sul punto.32  

Essa distingue la materia fiscale in generale (che attiene alle prerogative pubblicistiche), 

sottratta alla propria giurisdizione e le sanzioni amministrative tributarie; queste senz’altro 

idonee a generare procedimenti vincolati al rispetto del principio del giusto processo (ove se 

ne riscontri una finalità punitiva, non meramente risarcitoria). Ne consegue, pertanto, che 

l’applicazione al contribuente di una sanzione amministrativa (una sopratassa) che possegga 

un chiaro connotato punitivo impedisce la sottoposizione a procedimento penale per la 

medesima violazione (vale a dire di frode fiscale) (caso Nykanen nonché, sulla stessa linea, il 

caso Luckydev), per contrasto con l’articolo 4, Prot. 7, della CEDU33. 

31 Un processo caratterizzato dall’annullamento nel 2012 (da parte della Cassazione) dell’ordinanza del GUP, che 
stabiliva per la prima volta la sanzionabilità penale dell’elusione; seguita dalla condanna per elusione sia da parte 
del Tribunale, sia della Corte di appello; conclusa con il definitivo proscioglimento nel 2014 da parte della 
Cassazione, cui aveva fatto da apripista la quinta sezione penale della Cassazione, che in  altro processo per 
evasione fiscale (il processo Mytos), in un lungo obiter dictum, aveva smontato la tesi della sanzionabilità penale 
dell’elusione fiscale, in base alla quale la seconda sezione penale della Cassazione aveva dato avvio al processo 
Dolce&Gabbana. 
32 Per un'attenta analisi degli effetti della sentenza Grande Stivens della Corte di Strasburgo, sul doppio binario 
sanzionatorio amministrativo e penale in campo tributario, alla luce dei più recenti orientamenti della Corte 
EDU e della corte di giustizia europea cf. A. PODDIGHE, Il divieto di ne bis in idem tra procedimento penale e 
procedimento tributario secondo la corte europea dei diritti dell'uomo: il caso Nykänen v. Finland e le possibili ripercussioni sul 
sistema repressivo tributario interno, in  Riv. Dir Trib., 2014, parte IV, p. 104 e ss. 

33 Sul punto cfr. Nykänen c/ Finlandia , 20 maggio 2014, n.11828/11. Il signor Nykänen, accusato di non avere 
dichiarato al fisco € 33.000 di dividendi nel 2005, era stato condannato dal fisco svedese ad una sanzione 
amministrativa pari a € 1.700. Tre anni dopo, nel successivo giudizio penale era stato condannato a € 12.000 di 
multa e a 10 mesi di reclusione per frode fiscale. Adita la Corte EDU quest’ultima aveva considerato che il 
doppio binario sanzionatorio, riguardando i medesimi fatti, violava un diritto fondamentale del cittadino 
europeo di non vedersi giudicato o sanzionato una seconda volta per la stessa vicenda. In particolare la Corte al 
punto 40 della decisione rinvia  al caso Jussila c/ Finlandia,73053/01, nel quale dopo aver richiamato i criteri del 
caso Engel la Corte analizza con cura le caratteristiche della sovrattassa finlandese, giungendo alla conclusione 
del carattere punitivo e non risarcitorio della stessa. Il che determina la violazione dell’art. 4, Protocollo 7, della 
CEDU. A conclusioni analoghe la Corte EDU era giunta in precedenza con il caso Zolotukhin c/ Russia, 
n.14939/03; in quel caso aveva considerato troppo restrittive le norme poste a tutela del doppio binario e, 
quindi, insufficienti a garantire il diritto convenzionale di non essere sottoposto ad un duplice giudizio e ad una 
duplice condanna per un medesimo fatto. 



205 

5/2014

Senza contare poi che il principio di specialità tra sanzioni amministrative e sanzioni penali 

è stato esteso anche alla materia tributaria (articolo 19, d.lgs. 74/2000), per questa via 

allontanando, ma non eliminando, ipotesi di incompatibilità convenzionale. 

La sussistenza di tale principio, infatti, è stata ad esempio esclusa nei rapporti tra il reato di 

omesso versamento di ritenute certificate (ex art. 10-bis, d.lgs. 74/2000), da un lato, e l’illecito 

amministrativo di ritardati o omessi versamenti diretti (ex art. 13, d.lgs. 471/97).  

La più recente giurisprudenza interna (SS.UU., 37424/2013 e 37425/2013), riconoscendo 

un rapporto di progressione di offesa tra il reato e l’illecito amministrativo (rappresentando 

l’omesso versamento intermedio semplicemente un segmento dell’omissione complessiva 

sovrasoglia avente rilevanza penale, ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000), conclude per la sussistenza 

di un concorso effettivo di illeciti (e non per un non chiaro concorso apparente di norme), 

con conseguente cumulo dei due tipi di sanzione34. Tanto sulla base di un’evidente diversità 

strutturale dell’illecito penale rispetto a quello amministrativo (dalla “certificazione” delle 

ritenute, alla soglia minima di omesso versamento e al differente termine rilevante ai fini 

dell’omissione)35 

Tale diversità strutturale delle fattispecie astratte disciplinate escluderebbe il contrasto di 

tali disposizioni rispetto al principio dell’equo processo e del ne bis in idem, come statuiti dalla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; unitamente alle ulteriori considerazioni che la 

violazione di siffatti principi implica il cumulo di sanzioni entrambe “penali”.36 

34 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 37425 del 28 marzo 2013, avevano 
ritenuto compatibile la sanzioni amministrativa per l’omissione di versamenti  relativi a ritenute d’imposta 
risultanti da certificazioni rilasciate ai sostituti, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di 
sostituto d’imposta, e la sanzione penale relativa al mancato versamento delle stesse ritenute, entro lo stesso 
termine dichiarativo, per un importo complessivo superiore a € 50.000 . Secondo la Corte si sarebbe in presenza 
di una progressione illecita sanzionata sia dal punto di vista amministrativo, sia sotto il profilo penale, non 
contrastante, quindi, con il principio di ne bis in idem. Una ricostruzione quantomeno opinabile, anche dal punto 
di vista del diritto interno, che difficilmente può trovare un punto di raccordo con la più recenti sentenze delle 
Corti Europee. Si sofferma in particolare su questo punto FLICK, rilevando da un lato l’opinabilità della 
posizione assunta dalle Sezioni unite  penali nel 2013 in tema di ritenute certificate non versate; dall’altro la 
necessità di integrare gli schemi interpretativi formalistici del nostro ordinamento penale con quelli sostanziali 
delle Corti europee; sottolineando che il percorso di adattamento interpretativo del diritto interno deve 
condurre, per ragioni sistematiche ad un ampliamento delle garanzie e non al suo contrario. 
35 Per un’ analisi critica della giurisprudenza della Cassazione (III Sez.  pen., 8 aprile 2014, n. 20266) anche alla 
luce della sentenza Corte EDU 20 maggio 2014, Nykänen c/ Finlandia, cfr. DOVA M., Ne bis in idem in materia 
tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici nazionali e sovranazionali, in Dir. pen. contemp., 5 giugno 2014. 
Negli stessi sensi cfr., Pierro M., L’uso ptemiale delle sanzioni tributarie e la crisi del principio di specialità, in Riv.Trim. 
Dir. Trib., 2014, n.3, p. 679 e ss. 

36  Sul punto in senso critico rispetto all’indirizzo delle Sezioni Unite circa la compatibilità delle sanzioni 
amministrative per omesso versamento di ritenute certificate e di IVA e le sanzioni penali stabilite dagli  art. 10 
bis e 10 ter del dl.gs.74 /2000, cfr. D’ANGEL O G.,Ne bis in idem e sanzioni tributaria:precisazioni dalla Corte EDU 
in Rass.Trib. 2015 n. 1 p.253 e ss. 
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Tuttavia, se si osservano i più recenti indirizzi della giurisprudenza europea, ai fini della 

qualificazione normativa della sanzione occorre (come detto) che si abbia riguardo al fatto 

concreto contestato, ovvero all’identità dello stesso nell’ambito delle disposizioni messe a 

confronto e in rapporto di presunta specialità. 

Si potrebbe forse sostenere che il raccordo tra la sanzione penale relativa all’omesso 

versamento di ritenute certificate o di IVA non versata soprasoglia, ai sensi degli articoli 10-

bis e 10-ter del d.lgs. 74/ 2000 e la sanzione amministrativa per lo stesso oggetto, non 

inciderebbero sul divieto di ne bis in idem, in quanto richieste dallo stesso contribuente. 

Ma è quanto meno dubbio che anche questa interpretazione reggerebbeal vaglio della 

giurisprudenza delle Corti europee, perché la sovrapposizione delle basi economiche relative 

alle due sanzioni è identica; ed in ogni caso, trattandosi di vicende in cui manca ogni intento 

fraudolento o di evasione, sembra chiaro che la sanzione penale è impiegata  più come mezzo 

di pressione, al fine di incassare l’imposta dovuta e la relativa  sanzione amministrativa, che 

come strumento di repressione di un illecito. Un impiego improprio della sanzione penale che 

ne oblitera il carattere di extrema ratio e determina conseguenze irragionevoli e disparità tra chi  

al termine del periodo evidenzi una condizione di insolvenza che non gli consentirà di 

proseguire l’attività e chi si trovi in una posizione di temporanea incapacità a far fronte agli 

impegni fiscali. 

A questo punto appare discutibile anche la previsione di cui all’articolo 187-bis del d.lgs. 

58/98 che in materia di abuso di mercato recando la formula “salvo le sanzioni penali”, rinvia 

all’applicazione delle sanzioni amministrative normativamente previste per le manipolazioni di 

mercato, ove “il fatto costituisca più grave reato”. Tale formulazione alluderebbe ad un non 

chiaro cumulo di sanzioni (amministrative e penali), di dubbia compatibilità col principio del 

ne bis in idem e, peraltro, poco giustificato in base ai principi affermati dalla Corte di Strasburgo 

nella sentenza Grande Stevens. 

Sicché sulla duplicazione sanzionatoria dell’illecito di omesso versamento delle ritenute 

certificate la soluzione, per dare attuazione al diritto convenzionale (in specie al principio del 

ne bis in idem), appare per taluni ancorata al passaggio ad una questione di legittimità 

costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione (in relazione all’art. 4, 

Protocollo 7 CEDU).37 

                                                 
37 La compatibilità dell’ attuale modello di doppio binario  sanzionatorio, amministrativo e penale per contrastare 
gli abusi di mercato è stata messa in discussione quasi in contemporanea sia dalla Cassa penale ( Cass.,quinta sez. 
pen. ord.15 genn./2015, n.3333), sia dalla sezione tributaria, ord. 21 gennù. 2015 n.950. Quest’ultima è di 
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Un’alternativa potrebbe essere rappresentata, ove si ritenga praticabile un’interpretazione 

conforme al diritto sovranazionale dell’art. 649 c.p.p., di estenderne la portata anche all’ipotesi 

in cui già vi sia stato un giudizio definitivo sul fatto, nell’ambito di un procedimento 

formalmente qualificato come amministrativo, ma di natura sostanzialmente “affittiva” (sulla 

base dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo). 

In questa ipotesi, ritenuto il carattere sostanzialmente penale della sanzione amministrativa, 

il divieto di un secondo processo penale a carico del medesimo imputato per i medesimi fatti, 

dovrebbe concludersi con una pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 469 

c.p.p. del processo penale, avviato ai sensi di una delle disposizioni regolate dal d.lgs. 

74/200038. Nell’ipotesi, invece, in cui si sia in presenza di due provvedimenti definitivi per il 

medesimo fatto, a carico della stessa persona, la questione della individuazione di quale delle 

due sanzioni definitive debba applicarsi in quanto da considerarsi meno grave ai sensi 

dell’articolo 469 c.p.p. è rimessa al giudice dell’esecuzione, il quale, anche in questa ipotesi, in 

base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di ne bis in idem del diritto 

convenzionale ed europeo, dovrebbe dare esecuzione alla sentenza caratterizzata dal minor 

grado di afflittività, vale a dire quella del giudice tributario39. 

Questa soluzione, costituzionalmente orientata, ove ammissibile evita di mettere in 

discussione quei diritti fondamentali alla cui tutela è preposto non solo il diritto 

sovranazionale, ma anche il diritto interno e che conferisce robustezza ad un giudizio di 

bilanciamento e di apprezzamento delle posizioni giuridiche tutelate e che si è ritenuto vada 

altresì riservato agli ordinamenti nazionali a fronte di un evidente contrasto tra disposizioni 

interne e disposizioni CEDU, al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali.  

particolare interesse perché pur non riguardando la materia tributaria, ne appare sicuramente influenzata.La 
Corte sembra suggerire alla Consulta una lettura attenuata del divieto di ne bis in idem, che salvi la 
doppia sanzione amministrativa e penale, con” …il cumulo delle rispettive sanzioni, valutando la possibile applicazione del 
principio della progressione illecita tra le due fattispecie, penale e amministrativa.” Tuttavia si tratta di una ricosruzione solo 
apparentemente intermedia; nei fatti  la Cassazione muove lungo binari sostanzialmente diversi rispetto a quelli 
percorsi dalla CGE e dalla Corte EDU : un’interpretazione formalista inconciliabile con la tutela sostanziale del 
divieto di “ne bis in idem” , offerta dalla giurisprudenza europea, alla quale anche il nostro ordinamento dovrà 
adeguarsi. 

39 Sul punto cfr. in senso conforme GIOVANNINI A., Il ne bis in idem per la Corte EDU e il sistema sanzionatorio 
tributario domestico, in Rass. trib., 2014, 5, pp. 1164 e ss. Sul punto specie p.1182-1183. Secondo questo studioso 
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 669 c.p.p., in sede di esecuzione, in presenza di due 
condanne per il medesimo fatto da parte del giudice tributario e di quello penale, dovrebbe condurre, ritenuto il 
carattere sanzionatorio della sanzione nominalmente amministrativa, ma penale in ragione della sua afflittività, ad 
applicare quest’ultima, in quanto di minore gravità rispetto a quella pronunciata dal giudice penale. 
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Gli arresti della giurisprudenza di Strasburgo, in definitiva, sembrano coerenti all’esigenza 

di assicurare una valvola di sicurezza del sistema di garanzie, non contrastando il principio di 

legalità (alla luce, come anticipato, anche della sua rilettura sostanziale e non più solo 

meramente formale); principio, quest’ultimo, propedeutico alla violazione o meno del 

principio di ne bis in idem e coerente al più basilare principio di ragionevolezza, che è canone 

generale del diritto interno e del diritto europeo. 

4. Doppio binario, principio di specialità e divieto di ne bis in idem: una difficile

convivenza 

Da ultimo, proprio sul versante di una interpretazione adeguatrice del doppio binario 

sanzionatorio in campo tributario alla luce della giurisprudenza delle Corti europee, si segnala 

la ricostruzione sistematica proposta da Alessandro Giovannini; un contributo originale per 

cercare se non di eliminare ogni criticità, quantomeno di sbrogliare nudi più intricati della 

matassa ordinamentale e giurisprudenziale, evidenziando alcuni punti fermi. 

L’autore esordisce ammettendo che “il sistema di diritto sostanziale processuale italiano -

occorre prenderne atto senza inutili giochi di parole - mal si presta ad essere adattato in via 

semplicemente interpretativa alle superiori istanze messe in luce dalla sentenza Grande 

Stevens e dalle altre innanzi richiamate. Questa situazione è la conseguenza, proprio, delle 

concezioni alle quali ho accennato e che si sono “infiltrate” nell’intera architettura della nostra 

legislazione repressiva, rendendo ancor più impervia l’opera affidata al solo operare di 

dottrina e giurisprudenza.  

Nonostante queste difficoltà, le osservazioni che seguono si propongono di suggerire 

interpretazioni che consentono di avvicinare il più possibile la formazione attuale al principio 

del ne bis in idem per come affermato dalla Corte di Strasburgo; dall’altro, di dare avvio ad 

una discussione progettuale, finalmente di sistema, che de iure condendo sappia ridisegnare le 

architravi del sistema stesso, ambisca a mettere in collegamento la disciplina punitiva 

sostanziale e quella processuale penale tributaria, al loro interno e tra di loro, superando 

dualismi e frammentazioni ormai non più proponibili alla luce, proprio, del diritto 

internazionale e del diritto comunitario”40. 

Non è mia intenzione riprendere l’insieme del percorso argomentativo svolto nel saggio di 

Giovannini; mi sembra, invece, opportuno richiamarne alcuni passaggi, utili ad inquadrare in 

40 GIOVANNINI A.,  Il ne bis in idem per la Corte EDU  e il sistema sanzionatorio tributario domestico, op. cit. 
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chiave sistematica il rapporto tra i principi del giusto processo, i conflitti determinati dal 

doppio binario sanzionatorio e il sistema della giustizia tributaria, che ho definito 

sinteticamente sotto assedio nelle pagine precedenti su cui cercherò in conclusione di offrire 

qualche riflessione ulteriore. 

Il primo risultato cui perviene l’autore (che cercherò di evidenziare alla luce del diritto 

convenzionale e della giurisprudenza europee) si riferisce al fatto che il nostro ordinamento 

prevede una pluralità di sanzioni afflittive, dunque considerabili come penali dall’angolo 

visuale sia del diritto convenzionale, sia del diritto europeo, per gli effetti che comportano 

nella sfera giuridica dei destinatari. Si tratta di disposizioni che non riguardano soltanto il 

rapporto tra sanzioni penali in senso stretto e sanzioni amministrative di natura penale, ma 

coinvolgono anche la misura della confisca per equivalente del profitto dei reati di evasione o 

di omesso versamento di ritenute ai sensi degli articoli 2, 3, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 

del d.lgs. 74 /000. 

Per l’applicazione di questa pena considerata accessoria, sicuramente afflittiva, si osservano 

in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter c.p., in caso di condanna o di 

applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. È sempre 

ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che 

appartengono a persone estranee al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di 

beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 41 

In buona sostanza, si tratta di una apparato sanzionatorio plurimo, caratterizzato in ogni 

sua manifestazione dal carattere di afflittività, di cui il meno che si possa dire è che il principio 

di specialità, anche quando non viene espressamente derogato non sempre sembra in grado di 

evitare sovrapposizioni, in contrasto con il principio di ne bis in idem.  

Al riguardo si può rilevare l’affinamento della giurisprudenza della Corte EDU che, a 

partire dalla già citata sentenza Jussila, vincola la qualificazione delle sanzioni al carattere non 

risarcitorio che queste assumono nell’ordinamento nazionale, indipendentemente dall’onere 

che queste rappresentano per il contribuente. Nella sentenza Nykänen del 2014, come visto, 

la Corte di Strasburgo aveva considerato penale una sanzione stabilita dall’amministrazione 

41 Sul carattere afflittivo assunto dalle misure di prevenzione finalizzate al contrasto della criminalità economica, 
la letteratura sia penalista si è tributaria è assai ampia. È interessante notare che anche la dottrina civilista ha 
formulato precise riserve rispetta i limiti di una legislazione asistematica, poco attenta alle garanzie in tema di 
tutela della libertà di iniziativa economica della proprietà. Su questo tema in particolare cfr.A.M.MAUGERI, La 
direttiva 2014/42/Ue relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi del reato nellUunione europea tra garanzie ed efficienza: 
un "work in progress". In Diritto Penale Contemporaneo, 2014 ,PDF pag. 1- 54, specie par. 7 e 8 
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finanziaria, pari al 5,5% dell’imposta non dichiarata, proprio in considerazione della sua 

natura di soprattassa.  

Una soluzione ermeneutica indubbiamente ragionevole, che trova un precedente nel 

nostro ordinamento nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (6 maggio 1993, n. 

5246) che aveva definito la natura penale della soprattassa rispetto alla funzione risarcitoria 

assegnata agli interessi di mora.  

Resta poi l’ambiguità concettuale del principio di specialità, derogato dall’articolo 13, 

comma 1, 2 e 2-bis e disciplinato dal successivo art. 19 del d.lgs. 74/2000. Pochi dubbi, 

secondo questo studio circa la  difficile compatibilità/convivenza dei decreti n. 471 e 472 del 

1997 ,  del d.lgs. 74/2000 e della novella introdotta con la legge n. 244/2007 (legge finanziaria 

2008) con il principio di ne bis in idem e con le altre disposizioni fissate negli articoli 20 e 21 

d.lgs. 74/2000.

Rileva l’autore che queste diffuse incongruenze sono determinate dal fatto che il principio 

di specialità e il principio ne bis in idem operano su un piano completamente diverso; in ogni 

caso, come ho indicato in precedenza, il principio di specialità sembra  essere stato introdotto 

nel d.lgs. 74/2000 solo per evitare più eclatanti vizi di costituzionalità. La sua applicazione 

nell'attuale impianto sanzionatorio è infatti  del tutto residuale . 

In buona sostanza, la sanzione penale, nell’economia del vigente sistema sanzionatorio 

(basato sul doppio binario) assume, nella maggior parte delle ipotesi regolate dal d.lgs. 

74/2000, la funzione di sommarsi alle sanzioni amministrative, in deroga al principio di 

specialità, per assicurare all’erario un gettito il più ampio possibile.  

Le stesse considerazioni possono essere rivolte alla confisca per equivalente, il cui carattere 

afflittivo è stato riconosciuto sia dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sia dall’ordinanza 

del 2 aprile 2009, n. 97, della Corte costituzionale. Quest’ultima, nel definire la natura 

giuridica della misura, ha sottolineato che “la mancanza di pericolosità dei beni che sono 

oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un rapporto di pertinenzialità 

(inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono 

all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così una 

natura essenzialmente sanzionatoria”.42 

42 Sul tema dei rapporti tra "costi da reato" e il doppio binario  processuale in campo tributario cfr. ex multis  A. 
CARINCI, La disciplina sui costi da reato abbandona il doppio binario tra giudizio tributario e giudizio penale?, in : Corr. Tri. 
2013, p.63 e ss. G. FRANSONI, Indeducibilità dei costi da  reato ed eterogenesi dei fini. In Rass. Trib. 2012, n. 6, p. 1427 
e ss. ; F. TUNDO, Indeducibilità di costi da reato: i difficili rapporti tra processo penale processo tributario,  in Corr. Trib. 
2012, 1682 e ss.;A. CARINCI, La nuova disciplina dei costi da reato: dal superamento del doppio binario alla dipendenza 
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Il che equivale a dire che in tutte le ipotesi in cui il contenuto economico della sanzione 

amministrativa, sostanzialmente penale, si sovrappone al medesimo contenuto economico 

della sanzione penale in senso stretto, il carattere di pena accessoria del sequestro per 

equivalente a fini di confisca, non evita la sovrapposizione con la sanzione penale avente ad 

oggetto il medesimo contenuto economico, in aperta contraddizione col divieto di ne bis in 

idem. Un impianto sanzionatorio, quello della confisca per equivalente, esteso senza alcun 

equilibrio o coordinamento ad ipotesi di omesso versamento di imposte, in cui il più delle 

volte manca il dolo, ben diverse dalle ipotesi più gravi quali la frode fiscale disciplinate dagli 

art, 2, 3, 8 del dl.gs.74/2000, in evidente contrasto con l’art. 3 cost.  

Da ultimo, il saggio confronta il principio del ne bis in idem con il principio di specialità di 

cui all’articolo 19 d.lgs. 74/2000, anticipando che si tratta di due principi distinti, diversi anche 

sotto il profilo della operatività, di cui occorre confrontare gli effetti rispetto al modello 

sanzionatorio regolato dal richiamato decreto. 

In buona sostanza il principio di specialità, così come regolato dall’articolo 19 ha tradotto 

la volontà del legislatore di evitare il rischio di doppie imposizioni, nonché di ottenere questo 

risultato attraverso uno schema individuato dalla legge, attraverso la predeterminazione degli 

elementi di specialità. Tuttavia, la sovrapposizione tra il principio di specialità e il divieto di ne 

bis in idem è soltanto apparente, perché se è vero che il criterio di specialità è finalizzato ad 

impedire la duplicazione delle pene, per altro verso, intervenendo ex post, solo dopo la 

conclusione del procedimento penale, opererebbe (a parere dell’autore) a favore della misura 

anche formalmente qualificata come penale, mentre il ruolo e la struttura del principio di ne 

bis in idem si comportano in modo molto diverso. 

Essi tendono, infatti, ad evitare che, concluso un procedimento, comunque caratterizzato 

in senso afflittivo, se ne possa mantenere in vita un altro, mentre in base al principio di 

specialità il procedimento sanzionatorio che produrrà effetti è quello caratterizzato nel senso 

della specialità. 

Le disposizioni di coordinamento introdotte agli articoli 19, 20 e 21 del d.lgs. 74/2000 per 

evitare le doppie imposizioni, in attuazione del principio del doppio binario, stabiliscono che 

l’Amministrazione finanziaria deve fissare le sanzioni amministrative corrispondenti alle 

violazioni accertate, sospendendone l’applicazione nel caso di avvio in parallelo di un 
                                                                                                                                                   
rovesciata (con diversi dubbi e numerose incongruenze) ,in Rass. Trib. 2012, p.1459 e ss. Su questo argomento, per i  
profili più strettamente penalisti, vedi: I.CARACCIOLI,  Il ripristino delle pregiudiziali nella nuova disciplina dei costi da 
reato, in  R.D.T., 2012 parte I p.576 e ss. 
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procedimento penale, attendendone la conclusione. All’esito, in caso di condanna penale 

l’Amministrazione non darà corso alle sanzioni amministrative già irrorate; mentre nell’ipotesi 

di assoluzione del contribuente-imputato provvederà ad applicare le sanzioni sospese. 

La ratio di questa scelta è abbastanza comprensibile: il legislatore con questo modello si 

tutela rispetto al fatto che un capo di imputazione non ben formulato o comunque non 

accolto dal giudice penale determini l’impunità del contribuente anche sul piano 

amministrativo. Una scelta che se può apparire a prima vista comprensibile, è sicuramente 

datata e conduce ad esiti inevitabilmente confliggenti con i principi del diritto convenzionale 

ed europeo: una soluzione che si pone in evidente contrasto sia con l’articolo 4, Protocollo 7, 

della CEDU, sia con l’articolo 50 del Carta dei diritti fondamentali che tutela il medesimo 

principio. 

In definitiva, nel ne bis in idem sostanziale non si pone alcun problema di specialità, ma di 

temporalità, essendo  il principio solo finalizzato ad impedire che, concluso definitivamente il 

primo giudizio (normalmente amministrativo, caratterizzato da sanzione afflittiva), possa 

proseguire un altro giudizio  penale per gli stessi fatti , frutto di una medesima condotta, 

coperti dalla prima sentenza.  

Il principio di specialità, viceversa, non segue alcuna logica temporale; esso si affida ai 

criteri di specialità predefiniti dal legislatore all’interno delle diverse norme, privilegiando la 

sanzione che presenta caratteristiche di specialità nel sistema sanzionatorio tributario, di 

norma quella penale.  

In questo modo, si evita che la sanzione penale si sovrapponga a quell’amministrativa in 

violazione del principio di ne bis in idem; tuttavia non vale l’inverso, per cui nel caso di 

assoluzione da parte del giudice penale, le sanzioni amministrative in precedenza sospese 

dall’Amministrazione in attesa della conclusione del processo penale, vengono rese esecutive. 

Una condizione incompatibile con l’interpretazione del divieto di ne bis in idem offerta dalla 

giurisprudenza delle Corti europee. 

Osserva conclusivamente sul punto Giovannini che “l’insussistenza del fatto” all’esito della 

sentenza penale di proscioglimento del contribuente-imputato, che fa ritornare in vita la 

sanzione amministrativa “fantasma”, non deve trarre in inganno. La lettura sostanzialista del 

divieto di una seconda condanna per “i medesimi fatti”, secondo la giurisprudenza della Corte 

EDU, ripresa dai giudici di Lussemburgo, si riferisce alla medesima condotta, alla quale, in 
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base al criterio del doppio binario sanzionatorio, occorre fare riferimento al fine di valutare se 

vi è stata o meno violazione del principio di ne bis in idem. 

In definitiva, se alla medesima condotta il sistema sanzionatorio ricollega una duplice 

sanzione, l’applicazione della sanzione amministrativa, all’esito dell’assoluzione da parte del 

giudice penale, si pone in evidente contrasto con l’articolo 4, protocollo 7, della CEDU.  

Il principio di specialità “salva” dalla violazione del divieto convenzionale di un doppio 

procedimento per gli stessi fatti, in presenza di una condanna penale che rende inapplicabili le 

sanzioni definite dalla legge “amministrative”, ma sostanzialmente penali. 

Nel caso, inverso, la medesima condotta, in seguito all’assoluzione da parte del giudice 

penale, facendo rivivere le sanzioni amministrative, non può evitare il contrasto con il divieto 

di ne bis in idem sostanziale, protetto dall’articolo 4 CEDU e, non va dimenticato, anche dal 

nostro ordinamento costituzionale43. 

Il tentativo di lettura sistematica del sistema del doppio binario sanzionatorio non trascura 

la possibilità di interpretare l’articolo 20 d.lgs. 74/2000, nel senso che il parallelismo e la non 

interferenza reciproca di due procedimenti cesserebbe con la definizione di uno dei due. In 

questa ipotesi, alla luce dei principi che emergono dalla giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo, divenuto definitivo uno dei due procedimenti (di norma quello tributario), l’altro 

procedimento o processo dovrebbe essere dichiarato improcedibile o estinto in applicazione 

del divieto di ne bis in idem. 

Una soluzione non del tutto appagante anche per Giovannini, sia perché obbliga a tenere 

in vita due procedimenti, comunque impegnativi e costosi anche su al piano economico, 

avendo la certezza che uno dei due non produrrà alcun effetto; con una serie di conseguenze 

a catena, lasciate al caso ovvero all’abilità dei difensori, prive di ragionevolezza e, dunque, a 

rischio di incostituzionalità per violazione dell’articolo 3 Cost. 

In ogni caso resterebbe aperta la questione della diversa operatività del divieto di ne bis in 

idem in materia di imposte armonizzate, quali l’Iva e le accise, in cui il divieto è 

immediatamente operante e può essere fatto valere dal giudice in ogni grado di giudizio in 

applicazione dell’art. 50 CDFUE44; rispetto alle altre  imposte dirette, in cui l’effettiva 

operatività del principio dovrebbe essere rimessa ad una declaratoria di incostituzionalità, ai 

43 Sul punto cfr. TABET G., Giusto processo e giustizia tributaria nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Rass. 
trib., 2013, 2. 
44 L’ art. 50, stabilisce: (Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato). Nessuno può essere 
perseguito o condannato per un reato per il quale è stato già assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale 
definitiva conformemente alla legge”. 
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sensi dell’articolo 117 Cost. e  4, Prot. 7, CEDU,  dell’articolo 20 del d.lgs. 74/2000, nella 

parte in cui quest’ultimo non consente di rispettare il divieto di ne bis in idem ex art. 4, Prot. 

7 CEDU, che fungerebbe da norma interposta (rispetto all’articolo 117, comma primo, Cost.) 

nel giudizio di costituzionalità.45 

Sembra in ogni caso evidente che proprio alla luce della  diversa operatività del divieto nel 

diritto interno, a seconda che si tratti di imposte dirette, regolate dal diritto convenzionale, 

ovvero di imposte armonizzate, in cui l’articolo 50 della Carta di Nizza rende il divieto di ne 

bis in idem immediatamente operante, si imponga in tempi brevi una soluzione legislativa che 

dia attuazione alla giurisprudenza europea, secondo canoni di ragionevolezza. 

Il saggio di Giovannini, si occupa anche degli altri profili della vicenda, più strettamente 

processuali, anch’essi caratterizzati da soluzioni originali di indubbio interesse che tuttavia 

non rientrano nell’economia di questo lavoro, il cui obiettivo è quello di leggere il sistema 

vigente di giustizia tributaria alla luce dei principi del giusto processo richiamati dalla CEDU, 

scolpiti nell’articolo 111 della Costituzione. 

In conclusione, sul punto, è difficile immaginare che alla luce della più recente 

giurisprudenza delle Corti europee in campo tributario sul divieto di ne bis in idem, il modello 

sanzionatorio italiano basato su un doppio binario in cui la sanzione penale  è utilizzata in 

prevalenza per facilitare il recupero delle imposte evase e delle  corrispondenti sanzioni 

amministrative, possa a reggere ancora lungo.46  Il doppio apparato sanzionatorio infatti, si 

caratterizza per  un uso  almeno in parte improprio delle sanzioni penali; una condizione che 

è stata ulteriormente aggravata  dalla previsione delle ulteriori ipotesi di reato regolate dagli 

articoli 10 bis ,10 ter  e 10 quater. Non è dunque un caso che  l'applicazione del il principio di 

specialità, previsto dall'articolo 19 del dl.gs. 74 2000, per evitare il cumulo delle sanzioni, 

rappresenta di fatto l'eccezione rispetto alle deroghe introdotte dall'articolo 13.47 Ma a parte 

45 Su questi profili con ampi richiami dottrinari e giurisprudenziali, cf. A. PODDIGHE, Il divieto di ne bis in idem 
tra procedimento penale e procedimento tributario secondo la corte europea dei diritti dell'uomo: il caso Nykänen v. Finland e le 
possibili ripercussioni sul sistema repressivo tributario interno, op. cit. specie il& 5 
46 Vale forse la pena di sottolineare che se è vero che nel 2014 il sistema della giustizia tributaria in Italia è stato 
oggetto di grande attenzione in relazione ai più recenti indirizzi delle corti europee, la parte più sensibile 
delladottrina ne aveva messo in rilievo le criticità anche in precedenza . Su questo tema ex multis cfr. 
MARELLO E., Evanescenza del principio di specialità e dissoluzione del doppio binario: le ragioni per una riforma del sistema 
punitivo penale tributario, in  Riv. Dir. Trib., 2013 p. III, p. 269 e ss. 
47 Un'ampia e attenta analisi  del principio di specialità regolato dall'articolo 19 del Dl Gs 74 2000, piegato 
all'esigenza di favorire in ogni modo l'incasso dell'imposta evasa e delle  relative sanzioni amministrative e svolto 
da PIERRO M.,L’uso premiale delle sanzioni tributarie e la crisi del principio di specialità, L’ autrice sottolinea il 
"contributo" offerto dalla Cassazione alla crisi del principio di specialità, attraverso una lettura parziale della 
giurisprudenza della corte di giustizia europea e attraverso il diniego di applicabilità del principio di specialità alla 
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questa marginalizzazione legislativa del principio di specialità, che indica una disattenzione 

diffusa al sistema di garanzie che dovrebbe caratterizzare un moderno Stato di diritto, il vero 

nodo è rappresentato dal modello di doppio binario sanzionatorio procedimentale e 

processuale, la cui articolazione svuota di contenuto il principio di specialità sostanziale. Con 

evidenti conseguenze in termini di proporzionalità, ragionevolezza, eguaglianza. 

5. Giustizia tributaria, sanzioni e principio del giusto processo: necessità di una

lettura sistematica  

Nelle pagine precedenti ho avuto modo di sottolineare che il nostro sistema di giustizia 

tributaria è sotto assedio. Non si tratta soltanto delle questioni che attengono alla 

compatibilità del sistema di doppio binario con la giurisprudenza europea. Si tratta di 

comprendere che l’intera vicenda tributaria richiede di essere riletta alla luce dei principi 

distributivi costituzionali e delle garanzie che debbono accompagnare l’azione amministrativa 

nella gestione delle imposte. 

Una questione che non rinvia soltanto all’articolo 97 della Costituzione, ma che è imposta 

dalla necessità di assicurare una ragionevole uguaglianza dei cittadini davanti alla legge 

tributaria, ai sensi dell’articolo 3 della nostra Carta costituzionale. Una condizione che, va 

detto senza infingimenti, è tutt’altro che assicurata ed investe sia la gestione, sia le singole 

imposte, nelle quali è difficile parlare di ordinamento (figuriamoci di sistema) come 

imporrebbe l’articolo 53, comma secondo, Cost. 

L’irrompere con prepotenza nel corso del 2014 della giurisprudenza delle Corti europee 

nel nostro diritto nazionale, a seguito della sentenza Grande Stevens, obbliga ad una 

riflessione ulteriore, che investe complessivamente il sistema della giustizia tributaria. 

A partire dal fatto che, per ragioni che è intuitivo sottendere, l’accesso alla Corte di 

Strasburgo è precluso a tante realtà produttive minori, travolte dalla recessione del 2008, dal 

lungo tunnel della crisi depressiva e dalla sanzionabilità penale del mancato versamento di 

ritenute certificate e di Iva, introdotta con gli artt. 10-bis e 10-ter, del d.lgs.74/2000, senza un 

doppia sanzione amministrativa e penale per mancato versamento di Iva dichiarata o di ritenute certificate. La 
Piero sottolinea che la teoria della progressione criminosa tra illeciti amministrativi e penali elaborata dalla 
Cassazione in questa ipotesi per mantenere la doppia sanzione non trova alcun riferimento normativo. 
L'irragionevolezza della interpretazione offerta dalle Sezioni Unite,  su questo argomento, secondo l'autrice, la si 
evince dal lato delle conseguenze che questo determina; in una pluralità di potersi il mancato versamento delle 
somme dovute al fisco è determinato proprio dalla sovrapposizione tra sanzioni amministrative e cautelari.  
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minimo di raccordo ed equilibrio rispetto alle altre fattispecie criminose, caratterizzate da una 

maggiore pericolosità sociale, a partire dalla qualificazione del dolo. 

Le questioni legate ai conflitti che il modello di giustizia tributaria determina rispetto ai 

principi convenzionali e di diritto europeo, esaminati sinteticamente nelle pagine precedenti, 

hanno posto in secondo piano il rapporto tra giusto processo e giustizia tributaria, che 

presenta anch’esso criticità evidenti48. 

Vediamo ora in estrema sintesi quali sono i tratti essenziali che caratterizzano il giusto 

processo ai sensi dell’articolo 111, comma secondo, della Costituzione49. 

La norma chiarisce anzitutto che il processo “si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni 

di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale”. Si tratta, in sostanza, del noto principio del 

contraddittorio e della parità delle armi, che consente a ciascuna parte di concorrere alla 

formazione della decisione, già rinvenibile negli articoli 3 e 24 della Costituzione.  

Proprio attraverso il principio del contraddittorio veicolano problematiche  complesse, di 

grande attualità, particolarmente discusse; anzitutto quella dell’effettività del principio in 

relazione alla prova,  alle questioni rilevabili d’ufficio50,  ai procedimenti che prevedono un 

contraddittorio differito51.  

Il principio della terzietà ed imparzialità del giudice rimanda, viceversa, a due concetti non 

sovrapponibili, ma  che nelle intenzioni del nostro legislatore (e di quello europeo, per l’art. 6 

CEDU)  si integrano a vicenda, perché entrambi volti ad evidenziare sia la non equidistanza 

del giudice, sia l’apparenza di non equidistanza dello stesso52. 

48 Su questo tema si segnala l’intervento introduttivo del Convegno di studio su “Giustizia tributaria e giusto 
processo”, svolto dal Presidente della Corte costituzionale,  Prof. Franco GALLO, pubblicato in Rass. trib., 2013, 2, 
pp. 303 e ss. Secondo questo autorevole studioso la modesta qualità della preparazione dei giudici tributari, in 
una materia caratterizzata da spiccato tecnicismo ha limitato la proposizione di questioni di costituzionalità 
tecnicamente ben formulate e ha favorito la funzionalizzazione del processo tributario alla tutela dell’interesse 
fiscale. Ma secondo Gallo è la struttura complessiva della giustizia tributaria che rende difficile l’affermarsi del 
giusto processo tributario. 
49 A seguito della riforma costituzionale avvenuta con l. 2/1999, “Inserimento dei principi del giusto processo”. I primi 
due commi dell’art. 111 della Costituzione stabiliscono: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 
legge. Ogni processo si svolge nel contradittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge 
ne assicura la ragionevole durata”. La formula ampia si riferisce ad ogni tipo di processo, compreso quello tributario 
regolato dal d.lgs. n. 546/ 1992. 
50 Vale a dire diritto delle parti di conoscere tutti gli elementi sui quali la decisione si formerà (o potrebbe 
formarsi), nonché di poter contravvenire agli stessi (sia deducendo, sia provando). Il diritto al contraddittorio 
concerne sia la valorizzazione degli elementi fattuali, sia la loro qualificazione giuridica (ove la stessa risulti in 
sostanza “nuova”). 
51 Si pensi al provvedimento monitorio e cautelare inaudita altera parte; essi  in tanto rispettano la garanzia 
costituzionale del contraddittorio in quanto la possibilità di esercitare il contraddittorio (per chi dapprima privato 
di tale diritto) venga ugualmente riconosciuta (anche se in via eventuale, come nel caso del procedimento 
monitorio). 
52 A condizione naturalmente che sia rilevabile da un osservatore di buona fede. A tal proposito cfr. Corte 
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Si tratta, in sostanza, di una garanzia processuale strettamente connessa a quella della 

“precostituzione” e del “giudice naturale” di cui all’articolo 25 della Costituzione, la prima 

garantendo l’individuazione del giudice in base a criteri generali prefissati; la seconda che 

anche il giudice-persona fisica sia individuato in base a criteri prefissati dalla legge, generali ed 

astratti rispetto alla fattispecie concreta. 

Da ultimo la norma assicura il diritto ad una “ragionevole durata del processo”, diritto già 

riconosciuto sia dalla CEDU (all’articolo 6), sia dalla giurisprudenza costituzionale (perché 

desumibile dall’articolo 24 della Costituzione)53. Resta, tuttavia, poco chiaro come debba 

essere valutata la ragionevole durata del processo, parametrando la stessa ad una effettiva 

sproporzione rispetto ad una situazione in media “tollerata” dal cittadino54. 

Come si vede l’articolo 111 della Costituzione richiama (attraverso i principi) una serie di 

questioni tra loro connesse, le cui lacune in termini di garanzie determinano una condizione 

sinergica negativa, che si riflette sia sull’apparenza di indipendenza della giurisdizione, sia (nel 

merito) sui suoi standard.55  

Un tema di straordinaria attualità, dato che, come detto, ha visto interrogare sia il nostro 

giudice delle leggi, sia da ultimo la Corte di giustizia dell’UE, sugli effetti del sistema di doppio 

binario procedimentale (amministrativo e penale) e del principio di ne bis in idem, alla luce degli 

articoli 50 e 51 della Carta di Nizza. 

Occorre ora, conclusivamente, soffermarsi su una ulteriore questione che investe i rapporti 

tra la giustizia tributaria e i principi del giusto processo, così come definiti dall’articolo 6 della 

CEDU e dall’articolo 111 della Costituzione, vale a dire il problema dell’indipendenza delle 

commissioni tributarie, intesa alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, come 

“apparenza di indipendenza”.56  

Europea dei Diritti dell’Uomo, 26 ottobre 1984, De Cubber c/ Belgio. La sentenza sottolinea come il concetto di 
“imparzialità” debba intendersi sia in senso soggettivo (rileva in tal caso l’effettiva parzialità del giudice, che va 
dimostrata), sia in senso oggettivo (rilevano anche quelle condizioni esteriori, e dunque, le apparenze, che 
possano pregiudicare l’amministrazione della giustizia). 
53 Sotto questo profilo la Legge Pinto ha reso il quadro più grave, con un inutile spreco di magistrati e di risorse 
economiche. 
54 Al di là dei principi presi in esame la norma stabilisce ulteriori e diverse garanzie previste ai commi successivi, 
a partire da quella della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 6 dell’articolo 111 Cost., 
nonché dal  ricorso straordinario per Cassazione di cui al comma 7 della norma. 
55 TABET G., Giusto processo e giustizia tributaria nella giurisprudenza della Corte costituzionale, op. ult. cit. 
56 Sottolinea questi profili, TESAURO F., Giustizia tributaria e giusto processo, in Rass. trib., 2013, pp. 309 e ss., 
secondo cui “molti sono tuttora i problemi irrisolti” (p. 313). 
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Proprio partendo da questi presupposti, infatti, la Commissione Tributaria Provinciale di 

Reggio Emilia da ultimo (con ordinanza n. 280/3/2014)57 ha sollevato profili di 

incompatibilità delle incongruenze che caratterizzano il sistema di giustizia tributaria con l’art. 

6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nonché con l’art. 111 della 

Carta costituzionale, eccependo la illegittimità costituzionale di disposizioni che, per 

l’appunto, violerebbero i principi di indipendenza e di imparzialità del giudice tributario58. 

I motivi sono ben noti; anzitutto perché difetterebbe il potere di disporre, da parte delle 

commissioni del personale ausiliario, appartenendo tale prerogativa alla stessa 

57 Commissione Tributaria Provinciale Reggio Emilia, ordinanza 23 settembre 2014, n. 280/3/2014. 
58 Il giudice del rinvio parte dalla considerazione che la giurisprudenza CEDU non ritiene applicabile la garanzia 
del giusto processo al processo tributario, salvo nell’ipotesi in cui si sia in presenza di sanzioni.  D’altra parte 
l’articolo 111 della Costituzione non fa differenze ai fini dell’applicabilità delle disposizioni sul giusto processo 
anche al diritto tributario. Pertanto, benché le disposizioni di cui all’articolo 6 della CEDU si applicano (come 
parametri interposti di costituzionalità) ai diversi campi del diritto, con l’esclusione del diritto tributario, tuttavia, 
in base agli articoli 3 e 111 della Costituzione si applicano in via mediata, come parametri di costituzionalità, 
anche al processo tributario; e ciò indipendentemente dal fatto che nel processo si controverta anche di sanzioni.  
In base a questa premessa la Commissione sembra utilizzare la giurisprudenza CEDU in tema di indipendenza 
ed imparzialità del giudice come parametro per giudicare della legittimità del giudice tributario domestico rispetto 
alla giurisprudenza di fonte CEDU. 
L’indagine appare tutt’altro che irrilevante ai fini della questione di cui si controverte, ossia della legittimità 
dell’organizzazione della giustizia tributaria (quindi non solo dei giudici tributari). 
Il giudice del rinvio, infatti, compie un percorso apparentemente singolare: indaga rigorosamente tutte quelle 
fattispecie che caratterizzano il processo tributario e che, anche alla luce delle interpretazioni che ne ha dato la 
Corte costituzionale, non ne compromettono la legittimità in base ai parametri elaborati dalla giurisprudenza 
CEDU; anche se, in molte circostanze, se ne discostano in misura anche significativa. 
Questa indagine consente di comprendere come, alla luce dell’interpretazione piuttosto riduttiva che emerge in 
rapporto alle garanzie del giusto processo nella giurisprudenza del giudice delle leggi e all’evoluzione che il tema 
ha avuto negli altri rami del diritto negli ultimi anni, non sarebbe illogico, procedendo ad una rilettura sistematica 
dei profili di difformità, ritenere attualmente insufficiente il sistema delle garanzie nel processo tributario.  
In buona sostanza, si potrebbe ragionevolmente sostenere che la somma delle incongruenze  che emergono dal 
sistema processuale tributario rispetto ad altri rami dell’ordinamento, allo stato attuale dell’evoluzione dei 
principi del giusto processo, rendono il processo tributario complessivamente incompatibile con detti principi. 
Ma questo percorso (secondo il giudice del rinvio) sarebbe privo di utilità, perché offrirebbe troppi margini alla 
Corte costituzionale per potersi liberare della questione, senza affrontare il nodo vero della questione, quello 
della dipendenza (nei profili organizzativi) del giudice tributario dalla stessa Amministrazione, i cui atti sono 
sottoposti al vaglio dei giudici tributari. 
Il Collegio, viceversa, concentra la propria attenzione su quei profili organizzativi della giustizia tributaria che se 
anche soggettivamente non incidono sull’indipendenza dei singoli giudici, oggettivamente evidenziano una 
condizione di dipendenza della giustizia tributaria dall’amministrazione finanziaria che non fa apparire questo 
modello di giustizia come indipendente. 
Aspetto, quest’ultimo, particolarmente rilevante, perché si tratta di un giudice che è chiamato ad esaminare i 
provvedimenti dell’amministrazione dalla quale dipende. Una condizione che il giudice del rinvio evidenzia come 
difficilmente compatibile con la necessità per qualsiasi giudice non solo di essere indipendente, ma soprattutto di 
apparire tale. Meno convincente, viceversa, il rilievo della mancata previsione, accanto alla possibilità di 
astensione individuale del giudice, di un rimedio volto ad ovviare al difetto di apparenza di indipendenza 
ordinamentale del giudice; ovvero di evitare che venga adottata una decisione che per effetto della sua adozione 
da parte di un giudice non apparentemente indipendente, sia nulla per difetto di costituzione del giudice (art. 158 
c.p.c.). Difatti, il legislatore del 1990 non si era neppure posto il problema dell’apparenza di indipendenza del 
giudice tributario; l’assenza del rimedio appare assorbita da una caratteristica strutturale del processo tributario, 
non superabile con un’interpretazione costituzionalmente orientata 
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Amministrazione cui appartengono le autorità che emanano gli atti impositivi59 (in evidente 

contrasto al principio di indipendenza). Poi, perché i giudici tributari non dispongono 

autonomamente dei mezzi materiali, quelli necessari al funzionamento dell’apparato, invece 

attribuiti alla gestione dell’autorità che emette gli atti impositivi60. Ancora, perché 

determinazione, liquidazione e amministrazione del compenso dei giudici sono determinati 

dall’amministrazione cui appartengono gli organi sottoposti al controllo giurisdizionale61.  

Non da ultimo, perché non è previsto62, accanto alla possibilità di astensione individuale 

del giudice per motivi “personali”, un rimedio che consenta di ovviare al difetto di apparenza 

di indipendenza cd. ordinamentale del giudice, ovvero che venga adottata una decisione che 

per effetto della sua adozione da parte di un giudice non apparentemente indipendente per 

violazione della clausola del giusto processo (articoli in della Costituzione e 6 CEDU) sia nulla 

per difetto di costituzione del giudice (articolo 158 c.p.c.) e, comunque, fonte di responsabilità 

per violazione dei diritti fondamentali dell’uomo. 

Difatti, benché le commissioni tributarie abbiano conservato alcuni caratteri della loro 

originaria configurazione quali organi amministrativi, l’inconveniente è che esse restano 

strutturalmente incompatibili con la natura giurisdizionale che le caratterizza63. Il problema è 

che difetta, in sostanza, il requisito di apparenza di indipendenza (in spregio al principio del 

giusto processo), di cui rappresenterebbero indici sintomatici tutti gli aspetti sopracitati e 

rispetto ai quali, per l’appunto, la Commissione di Reggio Emilia ha sollevato questione di 

legittimità costituzionale64. 

A ben vedere questo profilo evidenziato dalla commissione provinciale di Reggio Emilia, 

che richiama nella motivazione dell’ordinanza di rinvio le attente considerazioni di autorevole 

dottrina, deve fare riflettere, perché le plurime incompatibilità del nostro sistema di giustizia 

tributaria rilevano impietosamente nella giurisprudenza delle Corti europee, specie degli ultimi 

due anni65. 

59 Si tratta degli articoli 2, 15, 31, 32, 33, 34 e 35 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545. 
60 Articoli 2, 29 bis, 31e35 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545. 
61 Articolo 13 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545. 
62 Articolo 6 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e articolo 51 c.p.c. 
63 Si tratta di orientamenti fortemente contrastati dalla dottrina; sul punto cfr. in particolare MICHELI G. A., 
Amministrazione finanziaria, giustizia tributaria e giurisdizione volontaria, Istituto italiano di studi legislativi, 1946; id., 
Giudici speciali e indipendenza del giudice (per la riforma del contenzioso tributario), in Riv. dir. fin. sc. fin., 1961, pp. 264 e ss.; 
id., In tema di indipendenza dei giudici speciali, in Giur. cost., 1963, pp. 1472 e ss.; ANDRIOLI V., MICHELI G. A., 
SANDULLI A. M., ALLORIO E., DE MITA E., Profili di incostituzionalità del “nuovo” contenzioso tributario, in Dir. 
prat. trib, 1973, 1, pp. 941 e ss. 
64 Commissione Tributaria Provinciale Reggio Emilia, ordinanza 23 settembre 2014, n. 280/3/2014 
65 Cfr. DE MITA E., Fisco e Costituzione: cause tributarie, la CEDU “sollecita” il giusto processo, in Il Sole 24Ore, 23 
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È possibile immaginare in tempi ragionevoli, attraverso un accorto mix di interventi del 

legislatore in sede di attuazione della delega, un adeguamento del sistema sanzionatorio 

tributario, conforme ai principi giusto processo, che elimini il rischio di duplicazioni di 

sanzioni per i medesimi fatti o condotte a carico dei contribuenti66. 

Viceversa, resta assai più delicato il problema dell’adeguamento del sistema della giustizia 

tributaria all’insieme dei principi che regolano il giusto processo, alla luce dell’articolo 111 

della Costituzione e dell’articolo 6 della CEDU, nell’interpretazione resa dalle Corti europee. 

Ma questo resta il problema centrale della nostra giustizia tributaria, su cui si sofferma da anni 

la parte più attenta della dottrina tributarista. 

In queste pagine, richiamando attenta dottrina, ho cercato di evidenziare l’incompatibilità 

strutturale del vigente modello di doppio binario sanzionatorio, amministrativo e penale, alla 

luce della giurisprudenza delle Corti europee67. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione potranno riaffermare ancora per un pò che non 

vi è bis in idem processuale tra le sanzioni amministrative in tema di ritardato versamento di 

Iva e di ritenute certificate e le fattispecie criminali introdotte agli articoli 10-bis e 10-ter del 

d.lgs. 74/2000. Ma come abbiamo visto per le Corti europee il problema non è di conformità

di schemi processuali, ma di identità di fattispecie e di condotte, nei confronti delle quali 

l’articolo 4, Prot. 7 della CEDU, non consente duplicazioni sanzionatorie. 

La soluzione verrà dalla Corte EDU che  non  si perderà dietro gli schemi formalisti che 

utilizza talvolta la nostra  Cassazione. 68 

novembre 2014. 
66  Si riporta di seguito il testo della norma: “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a 
pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi 
confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico 
durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società 
democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata 
strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della 
giustizia. 
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi 
dell’accusa formulata a suo carico; 
(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; 
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter 
essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; 
(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni 
dei testimoni a carico; 
(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”. 
67 Vedi GIOVANNINI A., Il ne bis in idem per la Corte EDU e il sistema sanzionatorio tributario domestico, in Rass. 
trib.,2014, 5, pp. 1264 e ss. 
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Tuttavia non potranno essere i giudici a sciogliere il nodo principale, quello di una 

giurisdizione tributaria domestica, che non solo non risponde ai canoni minimi indicati 

dall’articolo 6 della CEDU in tema di giusto processo, ma, quel che è ancora più grave, che 

non assicura le condizioni di un giusto processo ai sensi dell’articolo 111 della nostra Carta 

fondamentale.   

Questa condizione di precarietà dal punto di vista dei principi non deve sorprendere. Il 

legislatore, ha cercato nel tempo di rafforzare i caratteri giurisdizionali delle commissioni 

tributarie; ma questa evoluzione non è stata in grado di superare davvero lo schema 

originario, amministrativo, delle commissioni, in cui gli elementi tipici della giurisdizione, si 

confondono ed annullano in una giurisprudenza equitativa in senso atecnico. 

Una caratteristica della giurisdizione tributaria, quest’ultima, di cui rappresenta un evidente 

sintomo la provenienza dei giudici tributari, molti dei quali sprovvisti della competenza 

tecnica per giudicare secondo diritto; una condizione di cui il meno che si possa dire è che 

non vi sia consapevolezza da parte del legislatore. 

Basta, al riguardo, dare uno sguardo alla delega fiscale che amplia le categorie alle quali 

attingere per nominare i giudici tributari, prevedendo al tempo stesso la possibilità di 

introdurre anche nella giustizia tributaria il giudice monocratico. A questo sistema di giustizia 

che limita l’impiego dei mezzi di prova, a partire da quella testimoniale, il legislatore ha 

affidato l’applicazione di un sistema sanzionatorio, nominalmente amministrativo e 

sostanzialmente penale, alla luce del diritto europeo, al quale il nostro ordinamento deve 

necessariamente conformarsi. 

Problemi che visibilmente non possono essere risolti da interventi correttivi affidati 

soltanto alle aperture e alla sensibilità della giurisdizione e all’evoluzione del diritto europeo e 

convenzionale. 

68 A Conferma di quanto sostenuto nelle pagine precedenti, è giunta la sentenza 27 novembre 2014 numero 
7356/10,V sez.  causa Lucky Dev c. Svezia della Corte EDU, che riguarda ancora una volta il tema della 
compatibilità con il principio ne bis in idem del  sistema di doppio binario amministrativo e penale che 
caratterizza l’ordinamento tributario svedese. Secondo la sentenza l’articolo 4 del protocollo n.7  della CEDU 
deve essere interpretato nel senso che esprime il divieto di imputare, per seguire o giudicare una persona per un 
secondo reato, quando quest’ultimo scaturisce da fatti sono in sostanza gli stessi (rispetto procedimento 
sanzionatorio amministrativo). Il principio del “ne bis in idem” impedisce l’applicazione della sanzione penale e 
di una sanzione afflittiva, ancorché qualificata come amministrativa dall’ordinamento nazionale, a carico dello 
stesso soggetto e per una condotta sostanzialmente identica. La garanzia può essere invocata anche quando un 
nuovo procedimento avviato e la sentenza anteriore di condanna o assoluzione sia divenuta definitiva. Sembra 
evidente  che le condizioni processuali italiane rispetto al divieto di” ne bis in idem” di origine europea, siano 
ancor meno garantiste  di quelle dell’ordinamento  svedese; pertanto  attardarsi con ricostruzioni formalistiche a 
difendere un quadro insostenibile, non sembra il miglior modo per assicurare un corretto funzionamento 
dell’ordinamento tributario 
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 Da ultimo, ritornando sugli effetti in campo tributario della sentenza Grande Stivens, il 

prof Giovannini si sofferma sull'ordinanza di rinvio (Cass. Sez. Trib. 21 gennaio2015 n.950) 

alla Corte Costituzionale del cumulo di sanzioni amministrative e penali che caratterizzano la 

vigente normativa contro gli abusi del mercato. Nell’ ordinanza, richiamata in precedenza,  la 

Sezione tributaria della Cassazione sembra offrire alla Consulta un possibile percorso per una 

sentenza manipolativa che conduca a salvare il principio della doppia sanzione, amministrativa 

e penale attraverso una forma di ne bis in idem attenuato che mantenga la doppia sanzione, 

ma vincoli il giudice  a tenere conto della misura della prima sanzione  nello stabilire l’entità 

della seconda; un’applicazione estensiva della regola della prograssività sancita dal codice 

penale, oer attenuare gli effetti del cumulo delle sanzioni,per una pluralità di fatti che 

conducano ad un unico evento. 

Giovannini si mostra particolarmente critico con questa tesi su un duplice terreno, tecnico 

e  giuridico/culturale; sul primo profilo,  la nozione di progressione penale presuppone 

l'omogeneità delle sanzioni, il ché palesemente non è il caso delle sanzioni amministrative e 

penali in campo tributario. Sul piano giuridico/culturale poi questo autorevole studioso critica 

il ragionamento interpretativo che, nell'intendimento della Cassazione, corrisponderebbe 

all'esigenza di meglio adeguare in base il principio di proporzionalità della pena, la sanzione 

alla gravità dei fatti… “È possibile che questo modo di ragionare sia figlio di una contorsione concettuale 

che, forse inconsapevolmente, tende a frenare quel cambio culturale che ho indicato all'inizio."69 In buona 

sostanza, la reazione conservatrice della Cassazione,  impegnata a  occultare sul piano tecnico 

il senso più profondo della lettura garantista dei principi, offerta dalle Corti europee, non 

69 CSul punto cfr. GIOVANNINI A., La Corte EDU ribadisce il divieto di doppia sanzione e la Cassazione rinvia alla 
consulta, in Corriere Tributario , 2015, n. 12, p. 905 e ss. L’aspetto di maggiore interesse del contributo di 
Giovannini sta nel fatto che ritornando sulla vicenda, ne ha offerto una chiave di lettura che mette in evidenza 
da un lato i limiti del formalismo dall'altro rifiuta la rassegnazione talvolta presente nella dottrina, che 
consentirebbe di nulla mutare. " La concezione formalistica dell'interpretazione , infatti, continua ad impastare i ragionamenti 
della dottrina e della giurisprudenza in bizantinismi e arzigogoli talvolta stucchevoli e sconfortanti. E questo modo di concepire il 
diritto, di concepire l'argomentare giuridico non potrà essere cancellato con un colpo di spugna e neppure con qualche sentenza delle 
corti sovranazionali. Tuttavia, come il vento non può essere fermato con le mani, così il cambio di passo della giurisprudenza 
internazionale non potrà essere respinto a lungo. Non si tratta, intendiamoci, di accettare il cambiamento per smanie di novità o per 
bearsi di un riformismo di facciata. E neppure si tratta di cambiare metodo solo per obbedire ad obblighi derivanti dai trattati 
europei o da quelli internazionali. Certo, quegli obblighi costituiscono il il pungolo, ma il cambiamento si impone per un motivo 
molto più profondo. Non è difficile convincersi, infatti, di come "nuovo passo" sia maggiormente funzionale alle esigenze e alla 
tutela dei "beni della vita" dell'individuo e della collettività, in ragione dei quali soltanto il diritto alla giustizia sono composti, e 
sia maggiormente rispondente ai moderni interessi dello stesso ordinamento, della macchina giudiziaria, dell'internazionalizzazione 
degli ordinamenti. E allora, se non si può imporre all'acqua di un fiume discorrere dalla foce alla sorgente, così non si potrà imporre 
la retromarcia "al principio di realtà" delle ricostruzioni giuridiche e dell'interpretazione. 
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sembra cogliere l'urgenza di un ripensamento profondo del sistema tributario, non meno che 

del suo modello di giustizia, privo com’è di qualsiasi caratterizzazione di sistema. 

Tematiche che attengono a diritti  fondamentali che appaiono sempre più evanescenti e 

che  la delega neppure sfiora. 

Al di là delle incongruenze del sistema processuale del doppio binario, con i conflitti 

rispetto a diritti fondamentali determinati da un uso fortemente depotenziato del principio di 

specialità e del divieto di ne bis in idem, a me pare che l’apparenza e l’effettività 

dell’indipendenza della giustizia tributaria rappresentino il primo nodo da sciogliere. 

Non che gli altri, dall’effettività del principio di legalità, alle garanzie del giusto processo, 

siano irrilevanti; ma è intuitivo che la premessa di ogni soluzione al riguardo non può non 

partire dalla conformità della giurisdizione ai principi costituzionali.70 

Con tutto quello che significa realizzare un sistema di giustizia tributaria specializzata, 

all’interno della giurisdizione ordinaria, con giudici professionali e non onorari,  in cui la 

difesa sia assegnata a professionisti specializzati (avvocati e dottori commercialisti, questi 

ultimi con competenze estese al diritto processuale civile e a quello tributario). Una 

rivoluzione copernicana di cui il meno che si possa dire è che manca la percezione 

dell’urgenza, che prevedibilmente incontrerà diffuse resistenze, non solo a livello 

giurisprudenziale71. 

In conclusione anche su questo specifico tema sembrano illuminanti le riflessioni del 

Professor Flick, uno studioso che affianca all’autorevolezza scientifica nel campo del diritto 

penale una serie di esperienze significative in  diversi  ruoli istituzionali. Sostiene al riguardo 

Flick che il processo evolutivo del diritto in Europa passa necessariamente attraverso 

l’espansione delle garanzie, in una positiva osmosi tra gli schemi giuridici formalisti  propri 

della tradizione giuridica continentale e il carattere sostanziale dei diritti garantiti dalla CEDU 

e dalla Carta di Nizza, la cui espansione è affidata alla giurisprudenza dalle Corti europee e alla 

sensibilità adeguatrice degli ordinamenti nazionali72. 

70 Sul ruolo dello Statuto del contribuente e del principio di buona fede anche nel processo tributario insiste 
Marongiu. Secondo questo autorevole studioso i principi di buona fede e di leale collaborazione permeano di se, 
ai sensi dell’art.97 della Costituzione, l’insieme dell’ attività finanziaria e trovano ampio spazio anche all’ interno 
del processo tributario. G.MARONGIU, Lo statuto dei diritti del contribuente nell’ accertamento e nel processo in. Dir e 
Pratica Trib. , 2014, n. 6, p.954 e ss. specie p. 991 -995 , con ampi riferimenti giurisprudenziali. 
71 Sul punto in questo senso FREGNI C., Convenzione europea dei diritti dell’uomo e tassazione, op. cit., p. 224. 
72 Un ruolo che non può essere affidato esclusivamente alla sensibilità dei giudici. In un sistema istituzionale 
attraversato da una profonda crisi, anche la magistratura tende a muoversi secondo direttrici che rispondono a 
logiche di potere. Al riguardo è illuminante la vicenda dell’abuso del diritto tributario, sfuggita visibilmente al 
controllo della stessa Cassazione che l’aveva tenuta a battesimo con le sentenze gemelle delle SS.UU. del 
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Conclusivamente, la giustizia tributaria presenta un quadro complessivo di criticità, che ne 

evidenzia l’asistematicità e le profonde asimmetrie istituzionali al riguardo; invitando a 

riflettere con Dworkin sul significato dei concetti di libertà ed eguaglianza e sulla nozione di 

democrazia intesa come governo della maggioranza per conto dell’insieme della comunità73. 

Una tesi che riprende in chiave contemporanea la lezione Weberiana sul significato di 

democrazia, come sistema in cui nessun interesse appare sacrificato o negletto a patto di tutti 

gli altri. Una lezione che nella società  dell’ipercomplessità,  dell’incertezza e dell’esplosione di 

tecnologie sempre nuove, che possono incidere sulle libertà di ciascuno nell’inconsapevolezza 

dei più, ci riporta ai temi della libertà della persona rispetto al potere, che investono il 

“diritto”, a partire dal diritto tributario e da quello penale, in una circolarità in cui il sistema di 

garanzie appare sempre più inadeguato e la democrazia una costruzione senz'anima, indi una 

scatola vuota. 

Il tema della giustizia tributaria, dunque, ci riporta alle origini  del nostro Stato, alla storia 

delle sue istituzioni, alla separazione dei poteri e al contributo della cultura giuridica alla loro 

evoluzione; alla democraticità delle scelte in campo tributario, già richiamate nello Statuto del 

Regno d’Italia e confermate dalla forza espansiva delle garanzie repubblicane, a partire 

dall’articolo 3 della nostra Carta fondamentale74. 

dicembre 2008, che ha prodotto in pochi anni oltre 5600 decisioni della sezione tributaria della Cassazione. Sul 
punto cfr. LOGOZZO M., Abuso del diritto e delega fiscale, in questa Rivista, 2014, 1, pp. 61 e ss. Il punto d’arruvo 
di questa visione formalista, senza qualità, è rappresentato dall’ordinanza di rinvio n. 24739 del 5 novembre 2013 
in cui la sez. tributaria della Cassazione, sospetta di illegittimità la sanzione di nullità dell’accertamento ai sensi 
dell’art. 37 bis d.p.r. 600/73, in caso di omesso contradittorio preventivo, in quanto distonica rispetto al diritto 
vivente, ed irragionevole in quanto non prevista nelle fattispecie di abuso del diritto. In buona sostanza, la 
Cassazione invoca il principio di eguaglianza non per allargare gli spazi di tutela, ma per comprimerli, 
pretendendo che la repressione dell’abuso di origine giurisprudenziale, possa prevalere sulle garanzie introdotte 
dall’art. 37 bis in tema di elusione. 
73 DWORKIN D., Giustizia per i ricci, specie la IV parte, pp. da 373 a 474, Feltrinelli 2013. 
74 Per un approfondimento  del ruolo della cultura giuridica nella costruzione intorno al Regno d’Italia di uno 
stato moderno cfr. ROMANO S.,  L’“ultimo” SANTI ROMANO, con nota bibliografica a cura di ROMANO A. 
Il libro, per merito dell’Editore Giuffré riproduce tre tra le opere maggiori di Santi Romano, I, L’ordinamento 
giuridico, II ediz., 1946 – II, Principi di diritto costituzionale generale, II ediz. 1946 – III, Frammenti di un dizionario 
giuridico, 1947. 
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SECONDA PARTE 

IPOTECA ESATTORIALE E OBBLIGO DI 

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO* 
di Dario Augello* 

Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 19667 (sentenza) – Rovelli Presidente – Botta Relatore – 

MC Ricorrente – Equitalia Sud S.p.a. Resistente  

Riscossione tributaria - Ipoteca esattoriale - Obbligo di previa intimazione ad 

adempiere - Non sussiste 

Riscossione tributaria - Ipoteca esattoriale - Obbligo di contraddittorio preventivo - 

Sussiste - Violazione - Nullità del provvedimento 

ABSTRACT 

The mortgages enrollment provided for in Article 77 of DPR September 29, 1973, n. 602 is not an act of 

forcible expropriation, but should refer to an alternative execution procedure, so that may also be performed 

without the need to make the notification of the intimation provided for in Article 50, second paragraph, of 

d.P.R. n. 602 cit., which is prescribed for the case where the repossession is not began no later one year of 

notification of the payment notice. Even in the system before the entry into force of paragraph 2-bis of art. 77, 

d.P.R., introduced with d.l.. n. 70 of 2011, the administration, before registering mortgage pursuant to art.

77, DPR 602 of 1973, must notify the taxpayer which will carry out such registration on his property, giving 

him a time limit- that, for consistency with other similar legal provisions in the system, can be fixed in thirty 

days- so that he may exercise his right of defense, presenting appropriate remarks or paying the due. The 

registration of a mortgage without prior notice to the taxpayer is nothing, for infringement of the obligation on 

the administration to activate the contradictory inside administrative tax proceeding, through prior notification 

to the taxpayer of the planned adoption of an act or measures which may adversely affect the rights and 

interests of the taxpayer, determining a lesion. 

L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto 

dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, 
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sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, 

secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi  in cui l'espropriazione forzata non 

sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. 

Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, d.P.R., introdotto con d.l. n. 

70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve 

comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a 

quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può 

essere fissato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune 

osservazioni o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al 

contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il 

contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista 

adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una 

lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. 

 (omissis) 

La controversia origina dall'impugnazione da parte del contribuente della comunicazione 

di iscrizione ipotecaria, emessa a seguito di un presunto mancato pagamento del complessivo 

importo di Euro 35.113,07, relativamente ad alcune cartelle di pagamento, iscrizione 

ipotecaria della quale il ricorrente chiedeva la sospensione e l'annullamento. 

La Commissione adita, respinta l'istanza di sospensione, rigettava il ricorso. 

La decisione era confermata con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente 

ricorre per cassazione con quattro motivi: 

a) nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e per violazione e falsa

applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e artt. 132 e 276 cod. proc. civ., art. 118 disp. 

att. cod. proc. civ. e art. 111 Cost., comma 6; 

b) per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e

per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77; 

c) per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e

per eccesso di potere per sperequazione tra il carico tributario ed il valore dell'immobile; 

d) per insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia e per

violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e art. 2059 cod. civ. e art. 2 Cost.. 

Equitalia ETR S.p.A. (ora incorporata in Equitalia Sud S.p.A.) non ha notificato un 
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controricorso, bensì ha depositato un atto di costituzione con procura notarile ai fini della 

partecipazione all'udienza di discussione. 

La causa era chiamata innanzi alta Sesta sezione civile, sezione tributaria, di questa Corte, 

la quale, con ordinanza n. 18007 del 24 luglio 2013, rimetteva al Primo Presidente la 

valutazione circa l'opportunità di devolvere alle Sezioni Unite la seguente questione: 

se il concessionario alla riscossione non sia tenuto, ove sia decorso un anno dalla notifica 

della cartella di pagamento, prima di procedere all'iscrizione di ipoteca a notificare al debitore 

un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal 

ruolo (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), e ciò a prescindere dalla entrata in vigore del 

disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis), convertito con modificazioni 

nella L. n. 106 del 2011, a norma del quale "l'agente della riscossione è tenuto a notificare al 

proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in 

mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta 

l'ipoteca di cui al comma 1. 

(omissis) 

1. La questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite impone l'esame pregiudiziale

del secondo motivo di ricorso, con il quale il contribuente ha censurato l'impugnata sentenza 

per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e per 

violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77 per aver il giudice di 

merito affermato, senza peraltro alcun adeguato approfondimento, che la legittimità 

dell'iscrizione ipotecaria scaturisce dal mancato pagamento entro i termini previsti di cartelle 

esattoriali non più impugnabili, mentre la comunicazione di avvenuta iscrizione non è prevista 

da alcuna norma, trattandosi di misura cautelare. 

1.1. Sostiene, invece, il ricorrente che la necessaria ed ineludibile lettura integrata del 

D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, porterebbe a ad altre e differenti conclusioni, 

imponendo, ai fini della legittimità della dell'iscrizione ipotecaria, la comunicazione di 

quest'ultima al contribuente, prima che l'esattore possa procedere all'espropriazione forzata. 

2. La ragione fondante dell'ordinanza di rimessione sembra manifestamente consistere nel

rilievo che nella giurisprudenza della Corte si sia affermata l'idea che l'ipoteca prevista dal 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, rappresenti un atto preordinato all'espropriazione 

immobiliare e, dunque, in qualche modo, un atto della procedura esecutiva: in questa 

prospettiva l'iscrizione ipotecaria necessariamente dovrebbe essere soggetta a tutte le 



228 

5/2014

condizioni ed i limiti posti per la procedura esecutiva, e quindi anche alla comunicazione 

dell'avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. 

2.1. Invero, ragiona l'ordinanza di rimessione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 4077/2010 

ha tratto dalla qualificazione della iscrizione di ipoteca come atto "preordinato e strumentale" 

alla esecuzione, la conseguenza che ad essa fosse applicabile la disciplina propria degli atti di 

esecuzione esattoriale; in particolare l'impossibilità di procedere ad iscrizione se il debito del 

contribuente non superava gli ottomila Euro, e ciò prima che il limite quantitativo venisse 

previsto e stabilito in 20.000 Euro dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3, comma 5, lett. d), 

convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; e sembrerebbe coerente che questa assimilazione si 

estendesse al meno incisivo onere della comunicazione preventiva al proprietario 

dell'immobile. Tanto più se si considera che la sentenza n. 6594/2009 delle medesime Sezioni 

Unite ha esplicitamente ricompreso la iscrizione di ipoteca fra "gli atti della esecuzione forzata 

tributaria". 

2.2. L'ordinanza rileva, inoltre, che la sentenza della terza sezione civile n. 4777 del 26 

febbraio 2013 ha evidenziato come "le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplino 

misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i 

diritti individuali poiché- oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo 

di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili - introducono modalità 

estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni. E' essenziale pertanto che, proprio 

in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, 

tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale 

diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti 

di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione (quali nel caso 

preso in esame dalla sentenza n. 4777 quello di comunicare all'interessato - unitamente alla 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può 

proporre opposizione e far valere e sue ragioni). 

3. In realtà non può non rimarcarsi sul punto una contraddizione interna alla

giurisprudenza della Corte. 

3.1. Da un lato, infatti, è stato affermato, che in tema di riscossione coattiva delle imposte, 

l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 rappresentando un atto 

preordinato all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti 

dal medesimo D.P.R., art. 76 e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente 
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non supera gli ottomila euro. Né a diversa conclusione può indurre il D.L. 25 marzo 2010, n. 

40, art. 3, comma 2-ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all'agente 

della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro a decorrere dalla 

data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo presupposto 

per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per 

l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione 

dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione (Cass. S.U. n. 

5771 del 2012). 

3.2. Dall'altro, è stato affermato che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca 

prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di 

procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo 

D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla 

notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata 

quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera 

dell'art. 77 citato, il quale, al comma 2, prevede che, "prima di procedere all'esecuzione, il 

concessionario deve iscrivere ipoteca", e, al comma 1, richiama esclusivamente il primo e non 

anche il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 (Cass. n. 10234 del 2012). 

4. Ancora la Corte ha affermato che: Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, dispone

che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, 

l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente 

l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Il richiamato 

disposto normativo stabilisce pertanto che il previo avviso contenente l'intimazione ad 

adempiere deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, ma non anche l'iscrizione 

ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che non costituisce atto iniziale della 

espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (Cass. 

n. 15746 de 2012, in motivazione).

5. Ribadendo il principio, la Corte ha aggiunto - ma in verità senza darne compiute ragioni

- che ha carattere innovativo e non interpretativo, ed è quindi privo di efficacia retroattiva, il 

disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito con modificazioni 

nella L. n. 106 del 2011, che ha stabilito che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al 

proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in 

mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta 
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l'ipoteca di cui al comma 1 (Cass. n. 15746 del 2012, in motivazione). 

6. Una riflessione capace di dare al quesito proposto una soluzione appagante trova

fondamento nel rilievo della sostanziale equiparabilità della situazione normativa 

dell'iscrizione di ipoteca (art. 77, del medesimo decreto), a quella del fermo amministrativo di 

beni mobili registrati (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86), che sembra costituire l'approdo 

conseguito dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite. 

7. Quanto al fermo amministrativo, con l'ordinanza n. 14831 del 2008 le Sezioni Unite

hanno ritenuto che, alla luce della modifica introdotta al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dal 

D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, (convertito con modificazioni con L. n. 

248 del 2006), non potesse essere mantenuta l'esegesi anteriormente proposta dalle medesime 

Sezioni Unite (ord. nn. 2053 e 14701 del 2006), secondo cui la giurisdizione sul fermo 

amministrativo spettava al giudice ordinario essendo tale atto "preordinato all'espropriazione 

forzata, atteso che il rimedio, regolato da norme collocate nel titolo 2 sulla riscossione 

coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale 

mezzo di realizzazione del credito". Ciò perché, hanno precisato le Sezioni Unite nella 

ricordata ordinanza, ci si trova di fronte alla chiara volontà del legislatore di escludere il fermo 

di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell'espropriazione forzata, rafforzando l'idea, da 

alcuni sostenuta, che l'adozione dell'atto in questione si riferisca ad una procedura alternativa 

all'esecuzione forzata vera e propria, che, nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria 

tipizzante disciplina nel capo 2 del titolo 2 (mentre la disciplina del fermo di beni mobili 

registrati, non a caso, sarebbe dettata nel capo 3, del medesimo titolo). 

7.1. Ad avviso della ricordata ordinanza è piuttosto evidente che la modifica introdotta al 

D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, collocando il fermo tra gli atti impugnabili innanzi alla 

Commissioni tributarie, abbia di riflesso determinato una modifica dell'art. 2 del medesimo 

decreto, in particolare del secondo periodo del comma 1 di detta norma nella parte in cui 

esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata 

successivi alla notifica della cartella di pagamento. Ciò indica ancora una volta di più che la 

individuazione dell'area della giurisdizione tributaria, e dei relativi limiti, può essere compiuta 

solo mediante una lettura integrata del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, e rende 

testimonianza di una chiara volontà legislativa di generalizzare la giurisdizione tributaria, 

lasciando alla giurisdizione ordinaria solo la sfera residuale dell'espropriazione forzata vera e 

propria la cui disciplina ha movenze simili a quella contenuta nel codice di rito e rispetto alla 
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quale possono ben essere funzionali gli strumenti giurisdizionali di tutela del debitore garantiti 

dal medesimo codice. 

8. Nella successiva ordinanza n. 10672 del 2009, le Sezioni Unite - ragionando sulla

circostanza che nel caso di specie l'azione (era) stata introdotta anteriormente all'entrata in 

vigore della modifica apportata al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, dal D.L. n. 223 del 2006, art. 

35, comma 25-quinquies, che ha collocato tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario 

anche il fermo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 - hanno ritenuto che le conclusioni raggiunte 

nell'ordinanza n. 14831 del 2008 dessero corpo ad una valenza non solo innovativa, ma anche 

(e prima ancora) interpretativa delle modifiche normative disposte con il D.L. n. 223 del 2006, 

art. 35, comma 25-quinquies. 

8.1. Per le Sezioni Unite se il fermo amministrativo non è, come sembra invero più giusto 

ritenere anche in relazione alla collocazione "topografica" di tale atto nel sistema normativo, 

un atto dell'espropriazione forzata, ma un atto riferito ad una procedura alternativa 

all'esecuzione forzata vera e propria, allora deve escludersi la giurisdizione del giudice 

ordinario che, in materia tributaria, ha giurisdizione relativamente alle sole controversie 

attinenti alla fase dell'esecuzione forzata. 

8.2. Nella fattispecie si trattava, poi, della impugnazione del "preavviso di fermo", istituito 

dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413 del 9 aprile 2003. La nota prevedeva che i 

concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma 

prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunicassero al contribuente moroso - che 

non avesse cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della 

cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si sarebbe 

provveduto a rendere operativo il fermo. Il preavviso avrebbe avuto valore come 

comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo. 

8.3. Le Sezioni Unite ne concludevano che il "preavviso" fosse sostanzialmente l'unico atto 

mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una 

procedura di fermo amministrativo dell'autoveicolo e che esso si collocasse all'interno di una 

sequela procedimentale - emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del 

provvedimento emanato - finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità dei 

provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il 

destinatario. In questa prospettiva, le Sezioni Unite non mancavano di evidenziare come il 

preavviso di fermo svolgesse una funzione assolutamente analoga a quella dell'avviso di mora 
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nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e, come tale avviso, esso non 

(poteva) non essere un atto impugnabile. 

8.4. A siffatta conclusione - ossia la ineludibile impugnabilità del preavviso - le Sezioni 

Unite non ravvisavano potesse ostare il fatto che il preavviso di fermo amministrativo non 

comparisse esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 

1992, art. 19. Facendo riferimento ad altro principio affermato da questa Corte (Cass. nn. 

21045 del 2007, 27385 del 2008) che le Sezioni Unite dichiaravano di condividere, 

quest'ultime affermavano che l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 

del 1992, art. 19 (andasse) interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme 

costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. 

(art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con 

la L. n. 448 del 2001. Con la conseguenza che (doveva) ritenersi impugnabile ogni atto che 

port(asse), comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in 

quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, 

l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non 

più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela 

giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva 

e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico. 

9. Orbene, visto che il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 25- quinquies, ha riformato

l'elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario collocandovi, oltre al fermo 

amministrativo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86 anche 

l'iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 del medesimo decreto, non diverse a proposito di 

quest'ultima possono essere le considerazioni dapprima sviluppate nella ricordata posizione 

assunta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite in ordine al "fermo amministrativo". 

9.1. Nonostante la disciplina dell'iscrizione di ipoteca, a differenza di quella relativa al 

fermo amministrativo, trovi nei D.P.R. n. 602 del 1973 collocazione nel capo 2 (e non nel 

Capo 3) del Titolo 2, situazione che potrebbe far pensare maggiormente ad una relazione 

strettamente funzionale della stessa con l'espropriazione forzata, devono ritenersi valide in 

relazione all'iscrizione ipotecaria le medesime conclusioni raggiunte da queste Sezioni Unite 

rispetto al fermo amministrativo. Sicché anche rispetto all'iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 

del 1973, ex art. 77 deve ritenersi sussistere quella valenza non solo innovativa, ma anche (e 

prima ancora) interpretativa delle modifiche normative disposte con il D.L. n. 223 del 2006, 
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art. 35, comma 25-quinquies, ritenuta dall'ordinanza delle Sezioni Unite n. 10672 del 2009 con 

riferimento al fermo amministrativo, dalla quale discende l'ineludibile carattere di atto 

impugnabile tanto di quest'ultimo, quanto dell'iscrizione di ipoteca. 

9.2. Anzi, a dispetto della "collocazione topografica" nel decreto di riferimento e dello 

stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 ed 

espropriazione, sembra ancor più evidente che detta "iscrizione" non possa definirsi un "atto 

dell'esecuzione": il fatto che secondo la disciplina positiva non necessariamente 

l'espropriazione deve seguire all'iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest'ultima sia 

un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. 

9.3. Ed è proprio la rilevata alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto 

all'espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo amministrativo, 

l'attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza che sussista alcuna violazione del 

precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del 2010, 

con riferimento all'istituto dei fermo amministrativo di beni mobili registrati). 

10. Se l'iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 deve essere esclusa, come

effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall'ambito specifico 

dell'espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie la regola prescritta dal D.P.R. 

n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. Non lo consente la lettera della espressione normativa la

quale chiaramente stabilisce che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica 

della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da 

effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad 

adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non lo consente nemmeno la 

lettera della norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 la quale, al comma 2, prevede che, 

prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, 

richiama esclusivamente il primo e non anche l'art. 50, comma 2 del medesimo decreto (in 

questo senso v. anche Cass. ord. n. 10234 del 2012). 

11. Sicché può affermarsi il seguente principio di diritto:

l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza 

necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del 

medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un 

anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere 

considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura 
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alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. 

12. Nella medesima prospettiva, e non a caso, questa Corte ha ritenuto che il

concessionario, non essendo il "fermo amministrativo" inserito come tale nella sequenza 

procedimentale dell'espropriazione forzata, non deve provvedere alla preventiva notifica 

dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602, ex art. 50, comma 2, disposizione, questa, applicabile solo nel 

circoscritto ambito dell'esecuzione forzata (Cass. ord. n. 26052 del 2011). 

13. L'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77

della previsione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto non significa tuttavia che 

l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino, senza che la stessa 

debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente. 

13.1. Proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria 

presuppone una specifica comunicazione ai contribuente: il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 

prescrive, infatti, che gli atti impugnabili, elencati nell'art. 19 del medesimo decreto (e tra 

questi, come già visto, è enumerata anche l'iscrizione ipotecaria), debbano essere impugnati 

entro sessanta giorni dalla relativa notificazione. 

13.2. Non solo. La L. n. 241 del 1990, art. 21 prevede un obbligo generalizzato di 

comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l'iscrizione 

ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del 

contribuente. L'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere 

garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. 

13.3. Tali previsioni normative impongono che l'iscrizione di ipoteca debba essere 

comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi 

sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi 

della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto 

imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è 

strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la 

"notifica" dell'atto impugnato può costituire rassicurante prova dell'effettivo rispetto del 

termine di impugnazione). 

13.4. La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta 

effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunicazione è strutturalmente 

funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di 
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difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una 

corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di 

realizzazione. 

13.5. Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione del principio generale 

emergente dalla L. n. 241 del 1990, art. 7 il quale impone l'obbligo della comunicazione 

dell'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a 

produrre effetti diretti. La ricordata previsione normativa dell'obbligo di comunicazione 

(previa) di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7 è espressione del principio costituzionale di 

imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) ed ha come ratio 

fondante: 1) la tutela dell'interesse - giuridicamente protetto - dei soggetti destinatari del 

procedimento: 

a) ad aver conoscenza di quest'ultimo; b) a poter controdedurre agli assunti su cui si basa

l'iniziativa procedimentale dell'Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni 

procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato destinatario; 2) la tutela 

dell'interesse pubblico al buon procedimento, interesse pubblico garantito da quell'apporto 

alla piena valutazione giuridico-fattuale che solo l'intervento procedimentale dei "soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti" può fornire; 

4) altresì, la tutela dell'affidamento (anche al fine di consentire tempestive misure difensive o

riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla scaturigine del procedimento lesivo, ed 

ignari di essa; 5) la medesima comunicazione dell'inizio del procedimento (v. TAR Lazio, Sez. 

1, 4 settembre 2009, n. 8373). 

13.6. Non rende meno valida questa ricostruzione esegetica il fatto che la L. n. 241 del 

1990, art. 13, comma 2, escluda i procedimenti tributari dall'applicazione degli istituti 

partecipativi previsti dall'art. 7 della stessa legge, in quanto non si tratta di una esclusione tout 

court dei predetti istituti, bensì solo di un rinvio per la concreta regolamentazione dei 

medesimi alle norme speciali che disciplinano il procedimento tributario. 

14. L'approdo della dottrina più moderna è l'opinione secondo la quale, essendo priva di

qualsiasi ragionevolezza l'escludere dalla "partecipazione" il soggetto d'imposta (e destinatario 

della pretesa tributaria formatasi in esito al procedimento), si deve ritenere che in realtà la 

partecipazione e l'accesso sono compatibili con il procedimento tributario: essi tuttavia 

operano secondo gli schemi dello statuto de contribuente e non secondo i modelli dalla L. n. 

241 del 1990, coerentemente con quanto quest'ultima dispone, nel non escludere i 



236 

5/2014

procedimenti tributari dagli istituti partecipativi, ma rinviando in materia alle norme speciali 

perdetti procedimenti previsti. 

14.1. Orbene, laddove si rifletta sul fatto che lo statuto del contribuente è costituito da un 

complesso di norme la cui precipua funzione è quella di improntare l'attività 

dell'amministrazione finanziaria alle regole dell'efficienza e della trasparenza, nonchè quella di 

assicurare l'effettività della tutela del contribuente nella fase dei procedimento tributario, è 

agevole vedere che si tratta di norme che sostanzialmente riproducono, con riferimento ad 

uno speciale procedimento amministrativo, alcune delle fondamentali regole dettate dalla L. n. 

241 del 1990 sul procedimento in generale. 

E così tra le norme dello Statuto: 

l'art. 5, che obbliga l'amministrazione a promuovere la conoscenza da parte del 

contribuente delle disposizioni legislative in materia tributaria per l'evidente ragione del 

notevole numero di tali disposizioni e per la spesso imprevedibile mutevolezza delle 

medesime; 

l'art. 6, che obbliga l'amministrazione ad assicurare l'effettiva conoscenza degli atti da parte 

del destinatario, mediante la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio e a informare il 

contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato 

riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare 

o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un

credito; la norma obbliga altresì l'amministrazione a far sì che i modelli di dichiarazione siano 

messi tempestivamente a disposizione de contribuente e siano redatti in un linguaggio chiaro 

e comprensibile anche per chi è sfornito di conoscenze tecniche; inoltre è previsto che 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 finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con 

mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un 

termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta; 

l'art. 7, che sancisce l'obbligo della motivazione degli atti, secondo il principio codificato 

dalla L. n. 241 del 1990, art. 3; 

l'art. 10, comma 1, che fissa il fondamentale principio secondo il quale i rapporti tra 

contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e 

della buona fede, che ribadisce in questa forma quella garanzia di decisione partecipata che 
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costituisce la ratio della previsione normativa espressa dalla L. n. 241 del 1990, art. 7; 

l'art. 12, comma 2, a norma del quale quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha 

diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, 

della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di 

giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in 

occasione delle verifiche. 

15. Da questo complesso di norme emerge chiaramente che la pretesa tributaria trova

legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la 

promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) 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. Il diritto al contraddicono, ossia il diritto del destinatario del provvedimento 

ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del 

cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato 

dall'art. 97 Cost. 

15.1. In questa prospettiva si è mossa la giurisprudenza della Corte. Possono ricordarsi a 

titolo esemplificativo: 

la sentenza n. 16412 del 2007 delle Sezioni Unite, a proposito dell'avviso di mora non 

preceduto dalla notifica della cartella, la quale rileva che la mancata notificazione della cartella 

di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che 

consente al contribuente di impugnare l'avviso, deducendone la nullità per omessa notifica 

dell'atto presupposto; 

la sentenza n. 26635 del 2009, sempre delle Sezioni Unite, in materia di accertamento 

mediante standard (o studi di settore), secondo la quale il contraddittorio 

endoprocedimentale) deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in 

assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l'azione 

amministrativa; 

la sentenza n. 18184 del 2013, ancora delle Sezioni Unite, con la quale è stato affermato 

che la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che 

l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di 

accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato 

effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, 
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della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che 

ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, 

poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio 

(endo)procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione 

costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto 

al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva; 

la sentenza n. 15311 del 2014 della Sezione Tributaria, in ordine alla previsione di cui 

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, comma 4 - che obbliga l'amministrazione a comunicare al 

contribuente l'esito del controllo formale con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo 

alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi 

dichiarate, 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 - la quale afferma che dall'omessa comunicazione deriva la 

nullità della consequenziale cartella. E ciò in attuazione di un principio immanente 

nell'ordinamento e relativo alla garanzia connessa alla previsione della comunicazione quale 

momento di instaurazione del contraddittorio anteriore all'iscrizione a ruolo: condividendo le 

conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite nella ricordata sentenza n. 18184 del 2013, la 

Sezione Tributaria afferma che la "sanzione" della invalidità dell'atto conclusivo del 

procedimento, pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema 

ordinamentale, 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 ... di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta 

derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve ... e della forza impediente, 

rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante. 

15.2. Ma v'è di più. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva, per ogni 

persona, di essere sentita prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in 

modo negativo sui suoi interessi, costituisce un principio fondamentale del diritto dell'Unione, 

come afferma - ricordando la propria precedente sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-

349/07 Sopropè - la Corte di Giustizia nella sua recentissima sentenza del 3 luglio 2014 in 

cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann 

Wortdwide Logistics BV. 15.2.1. Il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento afferma 

la Corte di Giustizia, è attualmente sancito non solo negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti 
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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 citato art. 41, 

par. 2 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 lesivo. 

15.2.2. Conclude la Corte che in forza di tale principio, che trova applicazione 

ogniqualvolta l'amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto 

ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono 

essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli 

elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione, mediante una previa 

comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la fissazione di un termine per 

presentare eventuali difese od osservazioni. Tale obbligo, ad avviso della Corte, incombe sulle 

amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella 

sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quand'anche la normativa comunitaria applicabile 

non preveda espressamente siffatta formalità. 

16. Dal complesso delle considerazioni fin qui svolte si deve concludere che l'iscrizione

ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto atto destinato ad incidere in 

modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo 

comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa 

mediante l'attivazione del "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio 

fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una 

espressa e specifica previsione normativa. Quanto al consequenziale termine da fissare al 

destinatario per la presentazione di eventuali osservazioni (o, dato il caso specifico, per il 

pagamento del dovuto) anch'esso può trarsi, in difetto di espressa previsione scritta, dal 

sistema e determinarlo in trenta giorni sulla base delle prescrizioni che prevedono analogo 

termine con l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente o il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 

36-ter, comma 4. 

17. Nel quadro delineato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 introdotto con D.L.

n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile

una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle 

somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1, non 
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"innova" (soltanto) - se non sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha 

(anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa", in quanto esplicita in una norma 

positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente 

nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente 

mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del "contraddittorio 

endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti 

e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte 

dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una 

norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato 

senza la preventiva comunicazione al destinatario. Tuttavia, nel caso specifico, stante la natura 

reale dell'ipoteca, l'iscrizione per avventura eseguita senza che sia stato rispettato 

dall'amministrazione l'obbligo della preventiva comunicazione al contribuente conserva la 

propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone 

l'illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità dell'amministrazione ai fini dell'eventuale 

risarcimento del danno. 

18. Sicché può affermarsi ti seguente principio di diritto: Anche nel regime antecedente

l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011, 

l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve 

comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, 

concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni 

normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa 

esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al 

pagamento del dovuto. 

L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in 

ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il 

"contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente 

della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere 

negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente 

medesimo. 

Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del 

predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato 

la cancellazione, accertandone l'illegittimità. 
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19. E' possibile, quindi, passare all'esame degli altri motivi di ricorso, che possono essere

trattati congiuntamente, tutti risolvendosi in una denuncia di vizio di motivazione sotto 

diversi profili. 

19.1. Fondato è il primo motivo, con il quale la parte ricorrente censura la sentenza 

impugnata per aver respinto l'appello, risolvendo la motivazione in un mero rinvio alla 

decisione del giudice di prime cure, senza riportarne, neanche in maniera sintetica, il 

contenuto motivazionale. 

19.1.1. Invero la sentenza impugnata argomenta la propria decisione mediante un 

apodittico rinvio alla sentenza del primo giudice, limitandosi ad affermare: i motivi di 

impugnazione della sentenza di primo grado, addotti dall'appellante, sono gli stessi che i 

giudici di prime cure hanno già esaminato e rigettato con analitiche motivazioni: sotto questo 

aspetto, pertanto, l'appello, essendo la riproposizione del ricorso di primo grado, risulterebbe 

improponibile. 

19.1.2. Si tratta di una sentenza nulla alla luce del principio più volte affermato da questa 

Corte secondo cui: In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 

dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. Civ., la sentenza 

della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche 

mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto 

la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza 

impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile 

l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e 

non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta 

attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (v. Cass. n. 28113 

del 2013). 

19.2. Fondato è il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente censura l'impugnata 

sentenza per aver arbitrariamente richiamati i criteri di determinazione del valore ai sensi del 

D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79, a proposito della denuncia sperequazione tra carico tributario 

e valore dell'immobile oggetto dell'iscrizione ipotecaria. 

19.2.1. Invero la sentenza impugnata non offre alcuna motivazione sul punto, limitandosi 

ad un apodittico richiamo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79 senza renderne comprensibili le 

ragioni ed omettendo un qualsiasi riferimento alla specifica e concreta valutazione dei beni 

oggetto della contestata iscrizione ipotecaria e all'eventuale rapporto tra il valore di questi e il 



242 

5/2014

credito ipotecario. 

19.3. Fondato è infine il quarto motivo, con il quale la parte ricorrente censura la sentenza 

impugnata per aver omesso qualsiasi motivazione in ordine al mancato accoglimento della 

richiesta di danno che era stata avanzata dal contribuente. 

19.3.1. Invero la sentenza impugnata si limita ad affermare che il danno denunciato è da 

provare in relazione all'esistenza, alla sua riferibilità al comportamento che si assume lesivo ed 

alla sua quantificazione. In buona sostanza una vera e propria petizione di principio, che 

esprime una regola giuridica senza dar conto delle ragioni per le quali la situazione di fatto 

esaminata dal giudicante non corrisponda alla fattispecie astratta disciplinata dalle norme sui 

caratteri cui deve rispondere la dimostrazione del danno preteso. 

20. Pertanto il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui alle sopra riportate

considerazioni e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra 

Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania che provvederà anche in 

ordine alle spese della presente fase del giudizio. 

P.Q.M. 

(omissis) Accoglie il ricorso (omissis) 

SOMMARIO: 1. I principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite – 2. Caratteri dell’ipoteca 

esattoriale. Natura cautelare del provvedimento – 3. Il precedente contrasto giurisprudenziale 

in merito all’obbligo di previa intimazione ad adempiere, ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.p.r. 

602/1973, con riguardo all’ipoteca esattoriale – 4. Le Sezioni Unite si pronunciano per 

l’inapplicabilità dell’obbligo di previa intimazione ad adempiere in caso di ipoteca iscritta 

dall’agente della riscossione – 5. La posizione delle Sezioni Unite sull’applicazione del 

contraddittorio preventivo all’ipoteca esattoriale. 

1. I principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno stabilito, risolvendo il precedente 

contrasto giurisprudenziale, che l’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, 

d.p.r 602/19731 non si applica all’ipoteca tributaria c.d. esattoriale, disciplinata dall’art. 77, 

1 L’art. 50, comma 2, d.p.r 602/1973, in materia di riscossione tributaria, prevede che «Se l’espropriazione non è 
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comma 1, d.p.r. 602/19732. 

Pertanto, se è decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento (o dell’avviso di 

accertamento con valore di titolo esecutivo) e l’espropriazione non è ancora iniziata, l’agente 

della riscossione, intento a procedere con l’iscrizione ipotecaria, non è tenuto a notificare al 

debitore la previa intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni3. 

Inoltre, con la stessa sentenza pronunciata a sezioni unite, la Cassazione ha stabilito che 

l’art. 77, comma 2-bis, d.p.r. 602/19734, con cui è stato introdotto nell’ordinamento il 

preavviso d’ipoteca, ha valenza intepretativa, e non innovativa: per conseguenza l’iscrizione 

d’ipoteca non preceduta dalla notifica della comunicazione preventiva al debitore deve 

reputarsi invalida (nulla) anche se la misura cautelare è stata adottata dall’agente di riscossione 

prima dell’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, d.p.r. 602/1973. 

Infine le Sezioni Unite hanno chiarito che la comunicazione preventiva deve contenere in 

ogni caso l’invito rivolto al debitore a presentare deduzioni difensive o, in alternativa, ad 

adempiere l’obbligo di pagamento risultante dal ruolo (o dall’avviso di accertamento 

esecutivo) a pena di nullità della misura cautelare5. 

Per meglio comprendere la portata della pronuncia - che, imponendo l’obbligo del 

contraddittorio amministrativo nella fase cautelare della riscossione, fornisce, nel contempo, 

utili elementi ai fini dell’inquadramento dell’ipoteca esattoriale - pare utile soffermarsi 

previamente sulla natura dell'istituto. 

2. Caratteri dell’ipoteca esattoriale. Natura cautelare del provvedimento

L’ipoteca prevista dall’art. 77, comma 1, d.p.r. 602/1973 integra una misura cautelare

dell’espropriazione immobiliare, che può essere adottata dall’agente della riscossione a tutela 

di crediti tributari muniti di titolo esecutivo (ruolo o avviso di accertamento con valore di 

iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta 
dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art 26 di un avviso che contiene l’intimazione ad 
adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». 
2 L’art. 77, comma 1, d.p.r 602/1973, stabilisce che «Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il 
ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al 
doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede». 
3 Cfr. punto 11. della sentenza in commento. Sul principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si tornerà nel 
prosieguo, anche per l’esame dei precedenti (sub 3.). 
4 Il comma 2-bis è stato inserito nel corpo dell’art. 77, d.p.r 602/1973 per effetto dell’art. 7, comma 2, lett. u-bis), 
d.l. 70/2011, convertito con modificazioni e prevede che «l’agente della riscossione è tenuto a notificare al pro-
prietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento 
dovuto entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1». 
5 Cfr. punto 18. della sentenza in commento. Sul principio di diritto affermato dalla Cassazione si tornerà nel 
prosieguo (sub 4.).  
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titolo esecutivo) e scaduti6. 

Nell’ordinamento vigente l’ipoteca esattoriale non può essere iscritta nei registri 

immobiliari se l’importo complessivo per cui l’agente di riscossione procede è inferiore a 

ventimila euro7; inoltre l’iscrizione della garanzia ipotecaria deve essere preceduta dalla 

notifica nei confronti del debitore di una comunicazione preventiva contenente l’invito ad 

adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo e l’avviso che, in mancanza del pagamento 

delle somme dovute entro trenta giorni, sarà adottato il provvedimento cautelare8.  

La natura dell’ipoteca esattoriale è controversa. 

Secondo una parte della dottrina l’ipoteca esattoriale sarebbe uno strumento di garanzia 

patrimoniale privo dei caratteri essenziali delle misure cautelari in senso stretto a causa della 

mancanza del nesso di strumentalità con il processo9. 

Secondo altri autori l’ipoteca sarebbe un atto prodromico all’espropriazione immobiliare e 

alternativo al pignoramento di cui all’art. 491, cod. proc. civ.10. 

Secondo altra dottrina l’ipoteca avrebbe effettivamente natura cautelare del credito erariale 

e, pertanto, la relativa adozione da parte dell’agente della riscossione sarebbe subordinata alla 

prova dell’esistenza dei requisiti cautelari, consistenti nel fumus boni iuris (che avrebbe ad 

oggetto l’esistenza e la validità del titolo esecutivo e non la fondatezza verosimile della pretesa 

tributaria, dal momento che l’ipoteca è collocata nella fase della riscossione e garantisce 

l’esecuzione di crediti muniti di titolo esecutivo) e nel periculum in mora11. 

6 Per credito tributario scaduto si intende l’importo dovuto dal contribuente dopo che è inutilmente decorso il 
termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o il termine per la proposizione del 
ricorso avverso l’avviso di accertamento con valore di titolo esecutivo o altro atto di rideterminazione 
dell’imposta, ai sensi dell’art. 50, comma 1, d.p.r. 602/1973 e dell’art. 29, comma 1, lett. g), d.l. 78/2010, con-
vertito con modificazioni. 
7 Cfr. art. 77, comma 1-bis, d.p.r 602/1973, aggiunto per effetto dell’art. 3, comma 5, lett. d), d.l. 2 marzo 2012, n. 
16, convertito con modificazioni. 
8 Cfr. art. 77, comma 2-bis, d.p.r 602/1973, inserito dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis), d.l. 70/2011, convertito. 
9 Cfr. S.M. MESSINA, L’iscrizione d’ipoteca sugli immobili ed il fermo dei beni mobili registrati nella procedura esattoriale e nel 
processo tributario, in Riv. dir. trib., 2008, I, 347; ID., L’iscrizione di ipoteca sugli immobili ed il fermo dei beni mobili registrati 
nella procedura esattoriale e nel processo tributario, in AA.VV., La riscossione dei tributi, a cura di A. Comelli e C. Glendi, 
Padova, 2010, 147 ss.; ID., I riflessi degli accertamenti esecutivi sull’adozione delle misure cautelari pro-fisco, in AA.VV., La 
concentrazione della riscossione nell’accertamento, a cura di C. Glendi e V. Uckmar, Padova, 2011, 551 ss.  
10 Cfr. R. ROSA, P. PALOMBINI, R. LUPI, L’automatismo eccessivo dell’iscrizione delle ipoteche sugli immobili e dei fermi 
amministrativi sui beni mobili registrati da parte dei concessionari, in Dial. dir. trib., 2004, 515; F. D’AYALA VALVA, Le 
ganasce fiscali ed il giudice tributario. Un porto sicuro, un attracco difficoltoso, in Riv. Dir. Trib., 2006, I, 629; M. CANTILLO, 
Ipoteca iscritta dagli agenti di riscossione e tutela giudiziaria del contribuente, in Rass. trib., 2007, 13 ss. Altra dottrina ha 
sostenuto che l’ipoteca esattoriale costituirebbe uno strumento dell’esecuzione indiretta o coercitivo del 
pagamento: la garanzia ipotecaria avrebbe la funzione di indurre il debitore all’adempimento spontaneo 
dell’obbligo risultante dal ruolo (o dall’avviso di accertamento con valore di titolo esecutivo). 
11 Con sfumature diverse asseriscono la natura cautelare dell’ipoteca esattoriale G. INGRAO, La tutela della riscos-
sione dei crediti tributari, Bari, 2012, 202-203, secondo cui sarebbe «corretto assegnare natura cautelare a questi strumenti 
(ipoteca e fermo esattoriale, n.d.s.), posto che la loro funzione è meramente conservativa della garanzia patrimoniale e che non 
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Tali orientamenti però non convincono. 

L’ipoteca esattoriale è un provvedimento amministrativo caratterizzato, al pari di tutti gli 

atti amministrativi decisionali o cautelari emanati dall'autorità pubblica, da una fase cognitiva 

(motivazione e notifica del provvedimento lesivo) e da una fase esecutiva (esecuzione del 

provvedimento lesivo). 

Pertanto non sembra esatto l’inquadramento della misura tra le ipoteche legali12: si ritiene si 

tratti, invece, di un’ipoteca amministrativa, poiché la costituzione del diritto reale 

sull'immobile dipende dall'esercizio del potere amministrativo13. 

Il provvedimento con cui l’agente di riscossione costituisce la garanzia ipotecaria non è 

vincolato, ma discrezionale, poiché in presenza di un credito scaduto14 l’agente non deve 

senz’altro procedere con l’iscrizione ipotecaria, ma è chiamato a decidere se garantire il 

credito attraverso una misura cautelare oppure avviare immediatamente l’azione esecutiva 

(espropriazione mobiliare o presso terzi)15. 

* 

La distinzione tra crediti accertati in base a un provvedimento non definitivo e crediti 

inoppugnabili ha sicuro rilievo nell'analisi dell'ipoteca esattoriale. 

Quando il credito scaduto è accertato in forza di un atto non definitivo, poiché ad esempio 

l’avviso di accertamento è stato impugnato dal destinatario, l’ipoteca esattoriale ha valore di 

misura cautelare in senso stretto, poiché essa tutela strumentalmente l’espropriazione futura 

del bene ipotecato per il tempo necessario all’autorità per ottenere un titolo di esecuzione 

vi è strumentalità al pignoramento (funzione espropriativa)»; L. DEL FEDERICO, Ipoteca e fermo nella riscossione: tra 
salvaguardia dell’interesse fiscale e tutela del contribuente, in Giust. Trib., 2007, 428 ss.; ID., Fermo sui beni mobili e ipoteca, in 
AA.VV. La riscossione dei tributi, a cura di M. Basilavecchia, S. Cannizzaro, A. Carinci, Milano, 2011, 217. 
12 Come propone, invece, C. BUCCICO, Misure cautelari a tutela del credito erariale, Torino, 2013, 167. 
13 Per tutti L. DEL FEDERICO, Ipoteca e fermo nella riscossione cit., 428 ss. 
14 Per l’avviso di accertamento con valore di titolo esecutivo l’adozione di provvedimenti cautelari del credito 
tributario da parte dell’agente della riscossione è subordinata, non solo alla scadenza del termine di pagamento, 
ma anche alla presa in carico delle somme per la riscossione, che avviene dopo che sono decorsi almeno trenta 
giorni dal termine ultimo per il pagamento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b), d.l. 78/2010, convertito con 
modificazioni. 

15 La natura cautelare dell'ipoteca esattoriale non sembra contrastare con la previsione di cui all'art. 76, 
comma 1, lett. c), d.p.r. 602/1973, riformato, secondo cui «l'espropriazione immobiliare può essere avviata se è 
stata iscritta l'ipoteca di cui all'art. 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato 
estinto». In verità l'ipoteca esattoriale di cui al comma 1 mantiene la qualità di misura cautelare e, allo stesso 
tempo, precede obbligatoriamente l'espropriazione immobiliare: ciò si evince dall'art. 77, comma 1-bis, secondo 
cui «l'agente della riscossione può procedere all'iscrizione della garanzia ipotecaria di cui al comma 1 anche al 
solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere» e «anche quando non si sono ancora verificate la 
condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76», ovverosia l'agente della riscossione può adottare la 
misura cautelare a prescindere dalla concreta possibilità o volontà di espropriare l'immobile (previamente 
ipotecato ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c), d.p.r. 602/1973).  
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definitivo (in base a un avviso di accertamento definitivo).  

Invece, quando il credito scaduto è inoppugnabile, l’iscrizione ipotecaria potrebbe non 

avere valore cautelare, poiché l’autorità pubblica non ha motivo di rinviare l’espropriazione 

assicurando per il futuro la fruttuosità dell’azione esecutiva: in questo caso l’ipoteca è un mero 

atto conservativo della garanzia patrimoniale. 

Nel primo caso si applicano all’iscrizione ipotecaria i requisiti del potere cautelare (fumus 

boni iuris e periculum in mora); nel secondo caso non è richiesta alcuna dimostrazione da parte 

dell’agente di riscossione, salvo il rispetto delle leggi.  

Parte della dottrina che ha attribuito valore cautelare all’ipoteca esattoriale reputa che il 

fumus boni iuris avrebbe ad oggetto la validità del titolo esecutivo, poiché l’ipoteca sarebbe 

collocata nella fase della riscossione, quando l’agente ha già notificato la cartella di pagamento 

(o preso in carico le somme accertate con avviso esecutivo). 

La tesi non pare persuasiva.  

Se il credito accertato è provvisorio, e pertanto l’ipoteca ha natura cautelare in senso 

stretto, sembra più corretto estendere l’oggetto del fumus anche alla valutazione di verosimile 

fondatezza del credito, poiché l’iscrizione ipotecaria non tutela la formazione del titolo 

esecutivo da parte dell’ente impositore, ma l’esecuzione futura del credito tributario accertato 

con provvedimento definitivo . 

Per questa ragione, se il credito erariale è provvisorio, l’agente della riscossione ha l’onere 

di motivare l’adozione della misura cautelare anche in relazione alla prova dell’esistenza 

verosimile del credito protetto con l’azione esecutiva, se del caso, anche attraverso 

l'allegazione dell’atto di accertamento già notificato al contribuente dall’ente impositore.  

Tale onere di motivazione non è superfluo, né ingiustificato, poiché esso è strumentale a 

consentire al giudice tributario investito della lite relativa all’impugnazione della misura 

cautelare di sindacare - in presenza di un credito non definitivo - l’esistenza dei presupposti 

per l’adozione della misura cautelare16. 

3. Il precedente contrasto giurisprudenziale in merito all’obbligo di previa

intimazione ad adempiere, ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973, con riguardo 

all’ipoteca esattoriale 

16 Ciò non significa ovviamente che il giudice investito della controversia relativa alla misura cautelare sia 
chiamato a decidere la lite relativa all’avviso di accertamento già impugnato in altro giudizio. Esso si limiterà a 
conoscere incidentalmente la pretesa tributaria, al solo fine di accertare l’esistenza dei presupposti cautelari e 
conseguentemente accogliere o respingere l'impugnazione dell’ipoteca esattoriale. 
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Nel caso affrontato dalla Cassazione il ricorrente aveva impugnato l’ipoteca esattoriale 

domandando l’annullamento della misura cautelare iscritta nei suoi confronti per il motivo 

che, essendo decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della 

riscossione avrebbe dovuto notificare previamente l’intimazione al pagamento entro cinque 

giorni, secondo l’art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973.  

Trattandosi di ipoteca iscritta dall’agente della riscossione prima del 2011, il 

provvedimento di specie non dovrebbe essere stato preceduto da alcun preavviso; pertanto il 

ricorrente ha impugnato la misura cautelare già efficace nei suoi confronti17. 

La Commissione provinciale adita respingeva il ricorso e in seguito, con la sentenza 

impugnata per cassazione, il Giudice d’appello confermava la pronuncia di primo grado. 

Con ricorso per cassazione il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza d’appello 

per il motivo che l’iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica dell’intimazione ad 

adempiere entro cinque giorni sarebbe illegittima. 

Preso atto dell’esistenza di un contrasto di precedenti nella giurisprudenza di Cassazione, il 

Giudice di legittimità chiedeva alle Sezioni Unite di stabilire se, a prescindere dall’introduzione 

dell’obbigo di preavviso per effetto dell’art. 7, comma 2, lett. u-bis), d.l. 70/2011, convertito (e 

pertanto avuto riguardo al regime previgente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis d.p.r. 

602/1973 e applicabile ratione temporis al caso di specie), l’agente della riscossione fosse 

obbligato, prima di procedere all’iscrizione della garanzia ipotecaria, a notificare l’intimazione 

ad adempiere l’obbligo di pagamento risultante dal ruolo entro cinque giorni.  

Effettivamente, prima dell’intervento delle Sezioni Unite, si registrava sul punto un 

contrasto giurisprudenziale. 

Secondo Cass. Sez. Un. 6594/2009, l’ipoteca sarebbe un atto dell’esecuzione forzata e 

pertanto l’adozione del provvedimento, ove fosse decorso oltre un anno dalla notifica della 

cartella di pagamento, sarebbe subordinata alla previa notificazione dell’intimazione ad 

adempiere. In senso analogo si è espressa Cass. 4077/2010, secondo cui l’ipoteca sarebbe 

assimilabile a un atto della riscossione coattiva e pertanto sarebbe soggetta agli stessi limiti 

quantitativi stabiliti per l’esecuzione forzata (divieto di procedere per crediti inferiori a 

ottomila euro, nel regime previgente l’entrata in vigore dell’art. 3, comma 2-ter, d.l. 40/2010 

convertito18) e all’onere di comunicazione preventiva stabilito dall’art. 50, comma 2, d.p.r. 

17 Ciò si evince indirettamente dalla domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente insieme 
all’annullamento dell'iscrizione ipotecaria. 
18 Si veda l’art. 77, comma 1-bis, d.p.r. 692/1973, modificato per effetto dell’art. 3, comma 2-ter, d.l. 40/2010, 
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602/1973 (orientamento confermato da Cass. Sez. Un. 5771/2012 e Cass. 4777/2013)19. 

Cass. 10234/2012 ha stabilito, invece, che l’onere di previa notifica dell’intimazione ad 

adempiere non si applica all’iscrizione ipotecaria, per la ragione che la misura cautelare si 

distingue nettamente dall’esecuzione forzata, come si evince dal riparto di giurisdizione tra 

commissioni tributarie, che sono competenti per l’impugnazione del fermo di beni mobili 

registrati e dell’ipoteca esattoriale, e giudice ordinario, che è competente per le liti esecutive 

(in precedenza Cass. Sez. Un. 14831/2008 e Cass. Sez. Un. 10672/2009 avevano statuito che 

il fermo di beni mobili registrati previsto dall’art. 86, d.p.r. 602/1973, sarebbe estraneo 

all’esecuzione forzata, trattandosi di provvedimento autonomamente impugnabile davanti al 

giudice tributario, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 546/199220 e alternativo «all’esecuzione forzata 

vera e propria», mentre Corte cost. 37/2010 aveva affermato che l’iscrizione ipotecaria 

sarebbe correttamente attribuita alla giurisdizione tributaria, in base al divieto di istituire 

giudici speciali, poiché il relativo provvedimento sarebbe collocato, insieme all’iscrizione a 

ruolo e alla cartella di pagamento che lo precedono, nell'ambito del «rapporto tributario»). In 

senso analogo si è espressa successivamente Cass. 15746/2012, secondo cui l’iscrizione 

ipotecaria, quale misura preordinata e strumentale all’esecuzione forzata e pertanto estranea 

alla procedura esecutiva, non sarebbe subordinata all’obbligo di previa notifica 

dell’intimazione ad adempiere entro cinque giorni (sul fermo di beni mobili registrati si era 

espressa analogamente Cass. 26052/2011, secondo cui il provvedimento sarebbe alternativo 

all’espropriazione e comunque strumentale a portare a conoscenza del debitore la pretesa 

convertito, che ha esteso all’ipoteca il limite quantitativo di ottomila euro, e ulteriormente modificato per effetto 
dell’art. 3, comma 5, lett. d), d.l. 16/2012 convertito, che ha aumentato il limite fino a ventimila euro. La 
questione del limite quantitativo – per cui, in assenza di disposizione contraria, all’iscrizione ipotecaria si 
applicherebbero gli stessi limiti quantititativi stabiliti per l’espropriazione immobiliare, trattandosi di atto 
prordinato all’esecuzione forzata – è superata, poiché, da un lato, l’art. 76, d.p.r. 692/1973, prevede che l’agente 
della riscossione procede con l’espropriazione immobiliare solo se il valore del credito supera centoventimila 
euro e previa iscrizione d’ipoteca sull’immobile, dall’altro, l’art. 77, comma 1-bis, d.p.r. 692/1973, modificato, da 
ultimo, per effetto dell’art. 52, comma 1, lett. h), d.l. 69/2013, convertito, consente all’agente di riscossione di 
iscrivere ipoteca «anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di 
cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore 
complessivamente a ventimila euro». 
19 Nella giurisprudenza di merito hanno stabilito l’applicabilità dell’art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973 all’ipoteca 
esattoriale Comm. trib. prov, Milano, 2.2.2011, sent. n. 32; Comm. trib. prov., Roma, 28.3.2011, sent. n. 137; 
Comm. trib. prov. Aosta, 13.1.2011, sent. n. 7; Comm. trib. prov., Roma, 15.9.2010, sent. n. 536; Comm. trib. 
prov., Bari, 23.6.2010, sent. n. 112; Comm. trib. prov., Milano, 5.5.2010, sent. n. 156; Comm. trib. prov., Ta-
ranto, 13.1.2010, sent. n. 9;  Comm. trib. prov., Treviso, 15.12.2008, sent. n. 90 (banca dati Fisconline).  
20 Secondo Cass. Sez. Un. 10672/2009 lo stesso principio sarebbe applicabile anche con riferimento alle misure 
cautelari adottate prima dell’entrata in vigore dell’art. 35, comma 25-quinquies, d.l. 223/2006, convertito, che ha 
modificato l’art. 19, d.lgs. 546/1992 e previsto l’autonoma impugnabilità del fermo di beni mobili registrati e 
dell’iscrizione ipotecaria adottati dall’agente della riscossione, poiché la disposizione introdotta nel 2006 avrebbe 
senz’altro valenza interpretativa, essendo sempre consentito al contribuente di impugnare davanti al giudice 
tributario gli atti lesivi, ai sensi dell’art. 100, cod. proc. civ.  
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fiscale nei suoi confronti)21. 

4. Le Sezioni Unite si pronunciano per l’inapplicabilità dell’obbligo di previa

intimazione ad adempiere in caso di ipoteca iscritta dall’agente della riscossione 

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno sostanzialmente recepito 

l’orientamento espresso da Cass. Sez. Un. 14831/2008 con riguardo al fermo di beni mobili 

registrati (confermato da Corte cost. 37/2010 e ripreso da Cass. 10234/2012 in relazione 

all’ipoteca esattoriale) e hanno chiarito che anche l’iscrizione ipotecaria, quale atto compreso 

nell’elenco di provvedimenti impugnabili davanti alle commissioni tributarie e strutturalmente 

identico al fermo di beni mobili, ovverosia quale «atto riferito ad una procedura alternativa 

all’esecuzione forzata vera e propria», non può che essere estraneo all’espropriazione forzata 

devoluta alla giurisdizione dei tribunali ordinari. Per conseguenza all’ipoteca esattoriale non è 

applicabile la disposizione di cui all’art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973, che è riferita 

esclusivamente agli atti della procedura esecutiva.  

Inoltre secondo le Sezioni Unite l’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, 

d.p.r. 602/1973 non sarebbe applicabile all'iscrizione ipotecaria in ragione (i) dell’art. 77, 

comma 2, secondo cui il concessionario della riscossione iscrive ipoteca «prima di procedere 

all’esecuzione», (ii) dell’art. 77, comma 1, che richiama solo il primo comma dell’art. 50, e non 

anche il secondo e (iii) dell’art. 50, comma 2, ove si fa riferimento all’onere di notificare 

l’intimazione ad adempiere in relazione alla sola espropriazione. 

La pronuncia delle Sezioni Unite è condivisibile.  

Effettivamente la portata dell’art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973 dipende 

dall’inquadramento sistematico dell’ipoteca esattoriale tra gli atti della procedura esecutiva 

oppure, come sembra più corretto, tra le misure cautelari o conservative della riscossione: nel 

primo caso, l’intimazione si applica anche all’ipoteca esattoriale, nel secondo caso, invece, la 

garanzia ipotecaria prescinde completamente dalla notifica dell’intimazione ad adempiere. 

Le Sezioni Unite hanno giustamente riconosciuto che l’ipoteca esattoriale, come il fermo di 

beni mobili registrati, non è un atto esecutivo, poiché l’ipoteca non soddisfa il creditore, ma 

ne tutela le ambizioni esecutive; il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo 

cui l’obbligo di previa notifica dell’intimazione ad adempiere non si applica alla garanzia 

ipotecaria prevista dall’art. 77, comma 1, è dunque corretto. 

21 Nella giurisprudenza di merito si vedano Comm. trib. reg., Bari, 8.2.2011, sent. n. 11; Comm. trib. reg., Roma, 
1.12.2009, sent. n. 222; Comm. trib. prov., Cosenza, 13.2.2009, sent. n. 138; Comm. trib. prov., Torino, 
25.9.2008, sent. n. 33 (banca dati Fisconline). 
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Meno convincente è, invece, la definizione dell’ipoteca esattoriale quale «atto alternativo 

all’esecuzione forzata vera e propria». Tale espressione suggerisce, invero, che l’ipoteca 

cautelare sarebbe comunque riconducibile ad altra procedura esecutiva (diversa 

dall’espropriazione immobiliare), con la conseguenza che, a rigore, potrebbe tornare 

applicabile all’ipoteca esattoriale l’art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973. 

Come già osservato, invece, l’ipoteca esattoriale è una misura cautelare o conservativa della 

riscossione, secondo che il credito scaduto per cui l’agente procede sia accertato in base a un 

provvedimento provvisorio o definitivo22, e appartiene senz’altro, quale atto amministrativo, 

all’area del procedimento tributario di riscossione. 

5. La posizione delle Sezioni Unite sull’applicazione del contraddittorio preventivo

all’ipoteca esattoriale 

Con l’ordinanza di rimessione è stato chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi 

sull’applicazione dell’art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973 all’ipoteca esattoriale anche in 

relazione all’entrata in vigore dell’obbligo di preavviso di cui all’art. 77, comma 2-bis. 

Infatti, come si arguisce dal testo dell’ordinanza, l’introduzione del preavviso d’ipoteca per 

effetto dell’art. 7, comma 2, lett. u-bis), d.l. 70/2011 potrebbe non essere incompatibile con 

l’applicazione dell’art. 50, comma 2 all’ipoteca esattoriale. Le due comunicazioni sono 

astrattamente compatibili l’una con l’altra, poiché esse hanno ratio differente: con il preavviso 

si attiva il contraddittorio tra agente della riscossione e debitore, come si vedrà di seguito, con 

l’intimazione ad adempiere il debitore è informato che l’agente è in procinto di avviare 

l’esecuzione forzata (decorsi cinque giorni dalla comunicazione). 

Oppure, qualora all’entrata in vigore dell’obbligo di preavviso fosse riconosciuta mera 

valenza interpretativa (e non innovativa), la riforma del 2011 potrebbe significare che l’ipoteca 

esattoriale, quale atto lesivo della sfera giuridica del contribuente, ma estraneo alla procedura 

esecutiva, non deve essere preceduto dall’intimazione ad adempiere entro cinque giorni, ma 

dal preavviso o da altro invito al contraddittorio o al pagamento delle somme risultanti dal 

ruolo (in ogni caso e a prescindere dalla data di notifica della cartella di pagamento), a pena di 

nullità. 

Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’art. 77, comma 2-bis, recante l’obbligo di preavviso, 

ha valore interpretativo, e non innovativo, con la conseguenza che l’ipoteca esattoriale, anche 

22 Cfr. retro par. 2. 
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se iscritta prima dell’entrata in vigore del comma 2-bis, come è accaduto nel caso in esame, è 

invalida se non è stata preceduta da una comunicazione preventiva al debitore. 

 Poiché nel caso concreto l’ipoteca esattoriale non è stata preceduta da alcuna 

comunicazione, e pertanto la relativa garanzia ipotecaria doveva reputarsi irrimediabilmente 

nulla, le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza d’appello, con cui la Commissione tributaria 

regionale della Campania aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’iscrizione 

ipotecaria, e hanno imposto al Giudice di secondo grado di uniformarsi al principio di diritto 

secondo cui, a prescindere dall’introduzione dell’obbligo di preavviso di cui all’art. 77, comma 

1-bis, l’iscrizione ipotecaria non proceduta da una comunicazione preventiva è nulla.  

Le argomentazioni delle Sezioni Unite sono convincenti e di grande rilievo sistematico 

sotto il profilo del contraddittorio amministrativo23 e del contenuto dell'atto (motivazione) 

con cui l'agente dispone l'ipoteca esattoriale, come si vedrà di seguito.  

Il percorso logico della decisione può essere riassunto come segue24: 

a) l'inapplicabilità dell'art. 50, comma 2, d.p.r. 602/1973 all'ipoteca esattoriale non

comporta che la misura cautelare possa essere eseguita senza alcuna previa comunicazione; 

b) l'obbligo di portare la misura cautelare a conoscenza del contribuente discende dal

carattere impugnatorio del processo tributario; 

c) la comunicazione non può che precedere l'esecuzione della garanzia ipotecaria, al fine

di assicurare l'esercizio del diritto di difesa prima che la misura cautelare produca effetti lesivi 

nella sfera giuridica del contribuente; 

d) l'obbligo di previa comunicazione al debitore discende dai principi statutari e del

diritto amministrativo, che impongono all'amministrazione finanziaria di promuovere il 

contraddittorio nel procedimento; 

e) la prospettiva del contraddittorio, che comporta l'obbligo per l'autorità amministrativa

di comunicare al destinatario il provvedimento lesivo che sarà adottato nei suoi confronti e di 

fissare un termine per la produzione di difese o osservazioni, a pena di nullità del 

provvedimento, trova riscontro nella giurisprudenza europea25;  

23 La pronuncia delle Sezioni Unite, nella parte in cui generalizza la protezione del diritto di difesa nel 
procedimento, è inevitabilmente destinata a costituire un precedente significativo per tutto il settore tributario. 
24 Punti 13. e ss. della sentenza in commento.  
25 La giurisprudenza italiana, invece, è più timida: il diritto al contraddittorio non costituisce un principio 
generale dell'ordinamento, ma trova attuazione in fattispecie espresse. Da ultimo però si veda Cass. 406/2015, 
depositata il 14 gennaio 2015, che, insieme alla pronuncia in commento, mostra un'apertura significativa. Sul 
contraddittorio nei procedimenti tributari si vedano per tutti G. RAGUCCI, Il contraddittorio nei procedimenti tributari, 
Torino, 2009. 
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f) in difetto di disposizione espressa, all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77, comma 1,

d.p.r. 602/1973, può essere applicato il termine di trenta giorni per la presentazione di difese 

o osservazioni da parte del destinatario della misura cautelare, analogamente ai termini fissati

per comunicare osservazioni all'esito del controllo formale di cui all'art. 36-ter, d.p.r. 600/1973 

o per fornire chiarimenti all'invito comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 5, Statuto;

g) la disposizione recentissima relativa al preavviso d'ipoteca (art. 77, comma 2-bis, d.p.r.

602/1973) ha valore interpretativo, poiché codifica il precetto imposto dal rispetto di un 

principio fondamentale immanente dell'ordinamento tributario (diritto al contraddittorio) e 

pertanto non innova la disciplina dell'ipoteca, se non sul piano formale. 

In definitiva, le Sezioni Unite hanno riconosciuto l'esistenza immanente del diritto al 

contraddittorio nell'ordinamento tributario e ne hanno esteso l'applicazione all'ipoteca 

esattoriale, a prescindereda dal dettato dell'art.77, comma 2 bis. L'orientamento della 

Cassazione, che di fatto invalida le iscrizioni ipotecarie precedenti l'introduzione dell'obbligo 

di preavviso26, si riverbera in realtà anche sulle ipoteche iscritte dopo l'entrata in vigore del 

comma 2-bis, poiché il preavviso potrebbe essere reputato insufficiente, e dunque invalido, 

qualora la comunicazione recapitata al debitore non disponesse, in aggiunta all'intimazione di 

pagamento e all'avviso d'ipoteca, anche l'invito a presentare difese o osservazioni all'agente di 

riscossione entro il termine di trenta giorni dalla notifica del preavviso  

Inoltre l'obbligo di contraddittorio preventivo conferma che l'ipoteca esattoriale non è 

un'ipoteca legale o una procedura alternativa di espropriazione forzata, come è stato 

sostenuto da varie parti27, ma un provvedimento lesivo che deve essere motivato e notificato 

al destinatario.  

La pronuncia in commento non chiarisce se la comunicazione preventiva recante l'invito al 

contraddittorio debba precedere solo la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria (atto 

esecutivo) oppure anche l'adozione del provvedimento cautelare (atto decisorio). 

Secondo una parte della dottrina, nel momento in cui è recapitata la comunicazione che 

precede il fermo di beni mobili registrati, il relativo provvedimento dovrebbe essere già stato 

validamente disposto dall'agente della riscossione, ma non ancora eseguito e 

conseguentemente il fermo potrebbe essere regolarmente impugnato per il tramite del 

preavviso entro il termine di sessanta giorni dalla notifica. 

26 Le Sezioni Unite hanno precisato che l'ipoteca illegittimamente iscritta dall'agente della riscossione e pertanto 
invalida resta efficace fino a quando è eseguita la cancellazione del titolo (punto 17.). 
27 Per la concezione della misura cautelare quale ipoteca legale si veda C. BUCCICO, op. loc. cit.. 
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La tesi sembra trovare conferma in una pronuncia a sezioni unite della Cassazione, 

secondo cui, avuto riguardo al fermo esattoriale di beni mobili, la comunicazione preventiva 

sarebbe successiva alla «emanazione del provvedimento» (atto decisorio) e anteriore alla 

«iscrizione del provvedimento emanato» (atto esecutivo) (Cass. Sez. Un. 10672/2009). 

Tale orientamento però appare incompatibile con l'esigenza affermata dalle stesse Sezioni 

Unite di attuare effettivamente il contraddittorio tra agente della riscossione e debitore: se la 

comunicazione preventiva deve recare, oltre all'intimazione di pagamento, anche l'invito a 

presentare memorie difensive, l'agente di riscossione non può adottare il provvedimento 

cautelare prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di notifica del preavviso e, inoltre, la 

misura cautelare deve essere specificamente motivata in relazione alle osservazioni presentate 

dal contribuente (cd. motivazione rafforzata), a pena di nullità. 

Pertanto, in applicazione del principio di contraddittorio, il provvedimento cautelare 

esattoriale (atto decisorio) non può essere adottato prima che siano inutilmente trascorsi 

trenta giorni dalla notifica del preavviso, mentre l'iscrizione ipotecaria (atto esecutivo) 

potrebbe essere eseguita contestualmente all'emanazione del provvedimento28, fermo 

restando che la misura cautelare (e non il mero preavviso) è impugnabile da parte del debitore 

entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto ed è radicalmente nulla se non è stata preceduta 

dall'invito al contraddittorio29. 

28 Secondo l'art. 21-bis, l. 241/1990 «I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere 
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci». Tale previsione potrebbe consentire all'agente della 
riscossione di eseguire il provvedimento cautelare contestualmente all'adozione del provvedimento senza 
dimostrare l'avvenuta notifica del provvedimento, fermo restando che la misura cautelare deve essere portata a 
conoscenza del debitore. 
29 Effettivamente, secondo questa ricostruzione, il preavviso d'ipoteca (o di fermo) sarebbe impugnabile solo in 
via differita insieme al provvedimento che dispone la misura cautelare, ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 546/1992. Con 
l'annullamento della misura cautelare il giudice tributario annulla e ordina la cancellazione dell'ipoteca. 
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INDAGINI FINANZIARIE: LA PRESUNZIONE DI 

MAGGIOR REDDITO A CARICO DEI PROFESSIONISTI 

PER I PRELIEVI INGIUSTIFICATI È INCOSTITU-

ZIONALE* 

di Andrea Marone* 

ABSTRACT 

This job analyze recent judgment of “Corte Costituzionale” that declared unlawful art. 32, c. 1, d.p.R. 

n.600/1973. 

Specifically the job analyze the main legal institutes and the main legal reasons underpinning the judgment 

of “Corte Costituzionale”. In particular analyze the differences of law, economics and accounting between the 

self-employed and/or professional freelance and entrepreneur 

For logical iter of Corte Costituzionale explane the reasons that led the same Court to affirm that the 

withdraw from bank account without explanation, by professional freelance and self employed, can’t do black 

earnings. 

Il presente lavoro analizza la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale 

l’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, d.P.R. 600/1973. 

Premessi alcuni brevi cenni normativi e processuali, il lavoro analizza i principali istituti giuridici trattati e 

le ragioni giuridiche sottese alla decisione della suprema Corte. In particolare si pone l’accento sulle principali 

differenze giuridiche, economiche e contabili esistenti tra il lavoratore autonomo e/o professionista e 

l’imprenditore. 

Seguendo l’iter logico svolto dalla Corte Costituzionale si spiegano le ragioni che hanno indotto la 

medesima Corte ad affermare l’assunto secondo cui i prelievi dal conto corrente bancario senza giustificazione, 

da parte di professionisti e lavoratori autonomi, non possono costituire autonomamente compensi in nero. 
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CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza N. 228 –  del  24 - settembre 2014 

La  Corte Costituzionale -ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità 

costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come 

modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 

finanziaria 2005), promosso dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio nel 

procedimento vertente tra D.R. ed altra, in proprio e nella qualità di associati dello “Studio 

legale Delfino” e l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Viterbo, con ordinanza del 

10 giugno 2013, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2013.  

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di 

consiglio dell’11 giugno 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.  

Ritenuto in fatto 

 1.– Con ordinanza del 10 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha 

sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo 

periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di 

accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), 

numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). Oggetto del giudizio sono tre 

avvisi di accertamento emessi in relazione all’anno d’imposta 2004, in relazione ai quali vi è 

l’accertamento del maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP basato sulla disposizione di cui 

all’art. 32, comma 1, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo risultante dopo le 

modificazioni introdotte dall’art. 1 della legge n. 311 del 2004. La disposizione censurata così 

recita: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati 

rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti 

ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 

sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il 

contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto 

ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti 

come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non 

ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i 
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prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni».  

2.– Le censure del giudice rimettente investono la seconda parte della norma. Rileva il 

giudice a quo che l’art. 1 della legge n. 311 del 2004, inserendo nel corpo di tale parte della 

disposizione le parole «o compensi», ha esteso ai lavoratori autonomi l’ambito operativo della 

presunzione in base alla quale le somme prelevate dal conto corrente (così come quelle su 

questo versate) costituiscono compensi assoggettabili a tassazione, se non sono annotate nelle 

scritture contabili e se non sono indicati i soggetti beneficiari dei pagamenti. La disposizione 

censurata, se applicata agli anni d’imposta in corso o anteriori alla novella legislativa, 

comporterebbe per i contribuenti professionisti un onere probatorio imprevedibile e 

impossibile da assolvere, in contrasto con l’art. 24 della Costituzione e con il principio di 

tutela dell’affidamento richiamato dall’art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 

(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). Essa violerebbe, altresì, l’art. 3 

Cost., alla luce di entrambe le letture di cui la norma è passibile: la prova contraria che 

incombe sul contribuente o richiederebbe necessariamente anche la giustificazione causale dei 

prelevamenti, così imponendo «un adempimento aggiuntivo rispetto a quello rappresentabile 

sulla base di una lettura piana del testo normativa»; oppure dovrebbe ritenersi soddisfatta 

«con la mera indicazione del beneficiario, divenendo, però, tanto irrazionale quanto inutile sul 

piano dell’accertamento dei maggiori redditi». La disposizione, se applicata a prelevamenti 

anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 311 del 2004, lederebbe, inoltre, l’art. 111 

Cost., in quanto con la legge del 2004 sarebbero stati introdotti effetti «a sorpresa» a vantaggio 

dell’Agenzia delle entrate e a danno dei contribuenti, con violazione del principio di parità 

delle parti. Infine, la presunzione in base alla quale le somme prelevate dal conto corrente 

costituiscono compensi assoggettabili a tassazione violerebbe il principio di capacità 

contributiva di cui all’art. 53 Cost., oltre che l’art. 3 Cost., e ciò in quanto per il reddito da 

lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi tipiche del 

reddito d’impresa e il prelevamento sarebbe un «fatto oggettivamente estraneo all’attività di 

produzione del reddito professionale». 

 3.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura generale dello Stato, instando per la declaratoria di manifesta infondatezza 

della questione di legittimità costituzionale. La disposizione impugnata, in primo luogo, non 

lederebbe il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. L’art. 1 della legge n. 311 

del 2004, con riferimento all’art. 32, comma 1, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, si 
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sarebbe, infatti, limitato a chiarire un dato già insito nella precedente formulazione della 

norma, espressamente sancendo che la presunzione di imponibilità delle operazioni di 

addebito/prelevamenti si applica anche ai lavoratori autonomi. D’altro canto, tale 

presunzione sarebbe ispirata dalla volontà del legislatore di valorizzare l’analisi, da parte 

dell’ufficio accertatore, della maggiore capacità di spesa, comunque manifestata e non 

giustificata dal lavoratore autonomo, e di correlare tale maggiore capacità con le ulteriori 

operazioni attive anch’esse effettuate presuntivamente “in nero”, nell’ambito della specifica 

attività esercitata. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, inoltre, il 

fondamento economico-contabile sotteso al meccanismo presuntivo, che si basa per le 

imprese prevalentemente sull’acquisto e vendita di beni, sarebbe configurabile anche per i 

lavoratori autonomi. Infatti, anche per esercitare attività professionali sarebbe necessario 

l’acquisto di beni o comunque di servizi per rendere prestazioni, anche di natura complessa. 

Sussisterebbero, quindi, entrambi i presupposti di legittimità costituzionale delle presunzioni 

in materia fiscale, e cioè che l’indice noto da cui si desume il fatto ignoto sia «concretamente 

rivelatore di ricchezza» (sentenza n. 283 del 1987) e che il «nesso inferenziale risponda a 

regole di comune esperienza» (sentenza n. 109 del 1967). Secondo la difesa dello Stato, 

peraltro, la norma potrebbe – e dovrebbe – essere interpretata nel senso che soltanto 

movimentazioni di un certo importo possono assumere valenza presuntiva, come confermato 

dalla prassi applicativa dell’Amministrazione finanziaria e, in particolare, dalla circolare 19 

ottobre 2006, n. 32/E dell’Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento. Del resto, 

la presunzione de qua avrebbe una ragionevole funzione deterrente mirando a indurre i 

professionisti, al pari degli imprenditori, a prestare particolare attenzione a una coerente 

rispondenza tra movimenti bancari, compresi i prelievi in conto corrente, e registrazioni 

contabili. Non sussisterebbe, inoltre, il denunciato contrasto con l’art. 24 Cost. e con il 

principio di tutela dell’affidamento. E ciò in considerazione del «diritto vivente» consolidato 

in anni successivi all’entrata in vigore della disposizione de qua, secondo cui la tesi contraria 

all’applicabilità della presunzione de qua ai redditi da lavoro autonomo prima della modifica 

introdotta dalla legge n. 311 del 2004 – pur essendo in astratto sostenibile, facendo leva sul 

termine «ricavi» – avrebbe dato adito a forti sospetti di incostituzionalità. Proprio alla luce di 

tale consolidata giurisprudenza sarebbe, infine, da escludere la denunciata violazione dell’art. 

111 Cost., tenuto conto dell’applicabilità della presunzione in esame ai percettori di reddito da 

lavoro autonomo già in epoca anteriore alla modifica di cui alla legge n. 311 del 2004. Non 
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sarebbe quindi ravvisabile un «ribaltamento dell’onere della prova, avvenuto con legge 

successiva […] idoneo a provocare degli effetti “a sorpresa”», come erroneamente paventato 

dal giudice a quo. 4.– In data 21 maggio 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha 

depositato memoria, sostanzialmente ribadendo le proprie argomentazioni ed insistendo sulla 

giustificazione della presunzione in esame, la quale mirerebbe a reprimere l’evasione tanto del 

professionista che acquista beni o servizi in nero e quanto del fornitore del professionista 

stesso. 

 Considerato in diritto 

 1.– Con ordinanza del 10 giugno 2013 la Commissione tributaria regionale per il Lazio ha 

sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo 

periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di 

accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), 

numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). La norma dispone che i dati ed 

elementi trasmessi su richiesta (ex art. 32, comma 1, numero 7, del d.P.R. n. 600 del 1973), 

rilevati direttamente (ex art. 33, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973) ovvero nei controlli 

relativi alle imposte sulla produzione o consumo [ex art. 18, comma 3, lettera b), del decreto 

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le 

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)] sono 

posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del 

medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto 

nella determinazione dei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine. Prevede, poi, che i 

prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito delle predette operazioni sono posti come 

ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi assoggettabili a 

tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino 

dalle scritture contabili. La presunzione disciplinata da tale ultima parte della norma nella sua 

originaria formulazione (limitata ai «ricavi») interessava unicamente gli imprenditori, l’art. 1 

della legge n. 311 del 2004 (inserendo anche i «compensi») ne ha poi esteso l’ambito operativo 

ai lavoratori autonomi.  

1.1.– La questione sollevata si articola in due gruppi di censure: uno – comprensivo della 

seconda (artt. 3 e 24 della Costituzione) e della quarta censura (artt. 3 e 53 Cost.) – avente ad 

oggetto l’estensione della inversione della prova e della presunzione de qua ai compensi dei 
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lavoratori autonomi; l’altro – comprensivo della prima (art. 24 Cost.) e della terza censura (art. 

111 Cost.) – avente ad oggetto l’applicazione retroattiva della norma agli anni di imposta 

precedenti all’entrata in vigore della legge n. 311 del 2004. Con riferimento al primo gruppo di 

censure, il giudice rimettente argomenta la violazione del principio di capacità contributiva di 

cui all’art. 53 Cost., oltre che dell’art. 3 Cost., rilevando che per il reddito da lavoro autonomo 

non varrebbero le correlazioni logico-presuntive tra costi e ricavi tipiche del reddito d’impresa 

e il prelevamento sarebbe un «fatto oggettivamente estraneo all’attività di produzione del 

reddito professionale», idoneo a costituire un «mero indice generale di spesa». Inoltre, la 

norma censurata sarebbe «irrazionale» qualunque sia la lettura ad essa data tra quelle possibili: 

o la prova contraria che incombe al contribuente potrebbe ritenersi soddisfatta «con la mera

indicazione del beneficiario, divenendo, però, tanto irrazionale quanto inutile sul piano 

dell’accertamento dei maggiori redditi» oppure – seguendo quanto sostenuto 

dall’Amministrazione finanziaria – richiederebbe necessariamente anche la giustificazione 

causale dei prelevamenti, così imponendo «un adempimento aggiuntivo rispetto a quello 

rappresentabile sulla base di una lettura piana del testo normativo». Con riferimento al 

secondo gruppo di censure, il giudice rimettente sostiene che la disposizione impugnata, se 

applicata agli anni d’imposta in corso o anteriori alla novella legislativa, comporterebbe per i 

contribuenti professionisti un onere probatorio imprevedibile e impossibile da assolvere, in 

contrasto con l’art. 24 Cost. e con il principio di tutela dell’affidamento, richiamato anche 

nell’art 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei 

diritti del contribuente), nonché con l’art. 111 Cost. per violazione del principio di parità delle 

parti.  

1.2.– A parere del Presidente del Consiglio dei ministri sussisterebbero entrambi i 

presupposti di legittimità costituzionale delle presunzioni in materia fiscale richiesti dalla 

giurisprudenza di questa Corte, e cioè che l’indice noto da cui si desume il fatto ignoto sia 

«concretamente rivelatore di ricchezza» (sentenza n. 283 del 1987) e che il nesso inferenziale 

risponda a regole di comune esperienza (sentenza n. 109 del 1967). Del resto, il fondamento 

economico-contabile sotteso al meccanismo presuntivo sarebbe configurabile anche per i 

lavoratori autonomi, posto che anche per esercitare attività professionali sarebbe necessario 

l’acquisto di beni o di servizi, al fine di rendere prestazioni, anche di natura complessa. Non 

sussisterebbe, poi, il denunciato contrasto con l’art. 24 Cost. e con il principio di tutela 

dell’affidamento o con l’art. 111 Cost., in considerazione del «diritto vivente» consolidato in 
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anni successivi all’entrata in vigore della disposizione de qua, secondo cui l’applicabilità della 

presunzione in esame ai percettori di reddito da lavoro autonomo derivava, già anteriormente 

alla modifica di cui alla legge n. 311 del 2004, da un’interpretazione conforme a Costituzione 

della disposizione censurata. 

 2.– In via preliminare, va rilevata la inammissibilità della seconda censura, sollevata con 

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., alla luce del carattere alternativo e ancipite della sua 

formulazione. Il giudice rimettente ha infatti sostenuto la natura irrazionale della norma e la 

sua portata lesiva del diritto di difesa basandosi sulla doppia e alternativa interpretazione che 

della disposizione può essere data, senza sciogliere tale alternativa e senza porre le due 

interpretazioni in rapporto di subordinazione logica. L’omissione conferisce carattere ancipite 

alla prospettazione della censura, oltre a rendere perplessa la motivazione sulla rilevanza, così 

determinando l’inammissibilità della questione sollevata, sulla base della costante 

giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 280 del 2011 e n. 355 del 2010). 

 3.– Nel merito la questione è fondata in riferimento alle censure di cui agli artt. 3 e 53 

Cost., con conseguente assorbimento di quelle relative agli artt. 24 e 111 Cost. 4.– Anche se le 

figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto 

interno come nel diritto comunitario, esistono specificità di quest’ultima categoria che 

inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione 

censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe 

ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Secondo tale doppia correlazione, in assenza 

di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata utilizzata per l’acquisizione, 

non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni 

o servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati. Il fondamento economico-

contabile di tale meccanismo è stato ritenuto da questa Corte (sentenza n. 225 del 2005) 

congruente con il fisiologico andamento dell’attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato 

dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi. L’attività svolta 

dai lavoratori autonomi, al contrario, si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro 

proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi differenti 

gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei 

casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni 

liberali. 

 4.1.– Si aggiunga che la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli 
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eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita 

secondo gli indirizzi dell’Agenzia delle entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di 

contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto 

contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e 

personali. 

 4.2.– Peraltro, l’esigenza di combattere un’evasione fiscale ritenuta rilevante nel settore 

trova una risposta nella recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti 

finanziari. Si pensi, da ultimo, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 

2014 (Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito), che ha 

dato attuazione all’art. 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori 

misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 

17 dicembre 2012, n. 221, alla cui stregua dal 1° gennaio 2014 vi è l’obbligo – sia pure 

sprovvisto di sanzioni – di accettare pagamenti, di importo superiore a trenta euro, effettuati 

con carte di debito in favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o per la 

prestazione di servizi. La tracciabilità del danaro, oltre ad essere uno strumento di lotta al 

riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare 

l’evasione o l’elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che 

si possono prestare ad operazioni “in nero”. 

 5.– Pertanto nel caso di specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza 

nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da 

conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento 

nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un 

reddito.  

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 

1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come 

modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 

finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi». Così deciso in Roma, nella sede 

della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014. 
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SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I caratteri distintivi delle attività di lavoro autonomo rispetto 

all'imprenditore – 2.1. Professioni liberali e imprese due realtà diverse – 2.2. L'intuitu 

personae come elemento distintivo del lavoro autonomo – 3. Il diverso regime contabile dei 

lavoratori autonomi e dei professionisti – 4. Conclusioni 

1. Premessa

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014, ha posto fine ad una questione di cui 

si è discusso molto e che ha colpito, in maniera determinante, lavoratori autonomi e liberi 

professionisti, affermando l’assunto secondo cui i prelievi dal conto corrente bancario senza 

giustificazione, da parte di professionisti e lavoratori autonomi, non costituiscono 

autonomamente compensi in nero. 

 Al fine di chiarire meglio la vicenda che ha impegnato la Corte Costituzionale occorre 

partire dal dato normativo e, in particolare, dalla modifiche legislative introdotte con la legge 

finanziaria del 2004. 

Più precisamente, l’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, d.P.R. 29.9.1973 n. 600, 

a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), l. 30.12.2004, 

n. 311 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), disponeva

che: «Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:  

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o permezzo di rappresentanti per

fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle 

operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma 

dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto 

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e 

rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi 

dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle 

rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha 

tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; 

alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il 

contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i 

prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte 

ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza 
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deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale». 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2014, a seguito della questione di 

legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ha 

dichiarato incostituzionale l’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, d.P.R. 600/1973, 

limitatamente alla parola «o compensi». 

Sino alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, tramite un’interpretazione 

assolutamente restrittiva di tale precetto normativo, qualunque prelievo dal conto corrente 

bancario di un professionista o lavoratore autonomo veniva considerato compenso in nero, 

salvo non venisse fornita prova contraria. 

In considerazione di ciò venivano posti sullo stesso piano, da un punto di visto 

economico-contabile, la figura del lavoratore autonomo e/o professionista e 

dell’imprenditore.  

Tale interpretazione pro-Fisco fondava, in particolar modo, su una pronuncia sempre della 

medesima Corte Costituzionale dell’8.6.2005 n. 225 secondo cui: «Così interpretata la norma si 

sottrae a censura di violazione dell’art. 53 della Costituzione, risolvendosi, quanto alla destinazione dei 

prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi ius tantum suscettibile, cioè, di 

prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi. 

Una presunzione siffatta non appare, poi, lesiva del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 della 

Costituzione, non essendo manifestatamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti 

bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell’attività di impresa e siano, quindi, 

in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile”. 

Il ragionamento della Corte Costituzionale, però, riguarda gli imprenditori per cui, 

ovviamente, non prendeva in considerazione le differenze giuridico-economico-contabili che 

caratterizzano l’imprenditore rispetto al professionista o al lavoratore autonomo, cui invece il 

legislatore, con la norma oggi dichiarata incostituzionale, aveva esteso l’applicazione. 

Occorre, inoltre, ricordare che uno dei principali scogli all’accoglimento della questione di 

legittimità costituzionale era rappresentato dal fatto che, in relazione alla medesima norma 

censurata1, la Consulta aveva già recentemente espresso il suo parere e questo era stato di 

segno contrario. 

Si è, pertanto, allungo dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, oscillando molto tra 

1 Corte Cost., Ord. 23 Novembre 2011, n. 318. 
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posizioni positive2 e negative3, in merito alla possibilità della Corte di superare il suo stesso 

orientamento. 

Inoltre, nell’ordinanza d’inammissibilità4, la questione di costituzionalità proposta dal 

rimettente5 non veniva affrontata con riferimento a motivi attinenti alla formulazione o per 

insufficiente motivazione della rilevanza. Pertanto, l’Ordinanza della Commissione Tributaria 

di Roma è stata molto abile a rimettere la questione di legittimità costituzionale secondo un 

giudizio prognostico, circostanziato e completo, in grado di aggirare i limiti di motivazione 

delle recente Ordinanza di rimessione in merito alla stessa questione. 

2. I caratteri distintivi delle attività di lavoro autonomo rispetto all’imprenditore

 Fatta tale premessa, occorre brevemente individuare quelli che sono alcuni elementi 

connotanti il lavoratore autonomo ed il libero professionista. 

 Il lavoratore autonomo, ai sensi dell’art. 2222 c.c. è il soggetto che, in virtù di un contratto 

d’opera, si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro 

prevalent e proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 

Ciò che contraddistingue tale tipologia di lavoro da quello subordinato è l’assenza del 

vincolo di soggezione personale del lavoratore. Sulpunto una recente sentenza della Corte di 

Cassazione, confermando una giurisprudenza consolidata, ha chiarito che: «L'elemento che 

contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la 

funzione di parametro normativo d’individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di 

soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso 

lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione 

della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza 

di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali 

altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, 

complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, 

attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la 

2 In questi termini, E. Artuso, “Presunzioni legali relative e retroattività”. A proposito di prelevamenti bancati “nota a 
Comm. Trib. Reg. Laz., Sez XXIV, Ord. N. 27 del 2013”, in Riv. Dir. Trib., n. 7-8, vol. XXIII, 2013, pagg. 394-412; 
F. d’Ayala Valva, “Dubbi di costituzionalità del prelevometro”, Riv. Giur. Cost. n. 8-9/2013, pagg. 689-708; A. 
Marcheselli, “presunzioni bancarie e accertamento dei professionisti: un pasticciaccio brutto tra illegittimità costituzionale e illecito 
comunitario dello Stato”, in Dir. prat. Trib., n. 5/2013, pag. 2-761. 
3 G. Fransoni, “Ancora La Consulta la presunzione sui prelevamenti bancari”, nota a Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. 
XXIV, Ord. N. 27 del 2013, in Riv. Dir. Trib., n. 7-8. Vol. XXIII, 2013, pagg. 386-393. 
4 Corte Cost., Ord. N. 318 del 2011, cit. 
5 Comm. Trib. Prov. Di Pescara, Ord. 14 dicembre 2010, nn. 156 e 157. 
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valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali 

elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed 

adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la 

determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto6». 

2.1. Professioni liberali e impresa: due realtà diverse 

 Ancor più differente, rispetto all’attività d’impresa, è il lavoro professionale che, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 2229 e 2230 c.c., viene inteso quale prestazione d’opera 

intellettuale svolta da un professionista iscritto in appositi albi o elenchi. 

Per tali professioni si intendono quelle connotate dall’intrinseca libertà o liberalità 

dell’attività che ne forma oggetto: ciò non sta a significare tanto lo stato di indipendenza, che 

caratterizza ogni forma di lavoro autonomo, ma principalmente l’impegno della capacità e 

competenza del professionista, in cui trova realizzazione la sua libertà di giudizio, per 

soddisfare i bisogni di altri uomini strettamente pertinenti alla realizzazione della loro 

personalità e dunque della stessa libertà, che costituisce un dato inseparabile della natura 

umana7. 

Le professioni intellettuali vengono individuate, oltre che secondo un criterio formale 

(l’iscrizione ad un albo, anche se non mancano professioni esercitabili liberamente8), anche 

6 Cfr. Cassazione Civile, sez. lav., 24.2.2006 n. 4171 
7In questi termini R. Scognamiglio, Personalità umane e tutela costituzione delle libere professioni, in Dir. Fam., 
1973, pag. 803 che osserva come l’espressione professioni intellettuale appaia empirica, approssimativa e per 
molti versi ambigua. 
8 Nel medesimo senso del testo, si veda: A. Perulli, Il lavoro autonomo, in Tratt. Dir. cic. e comm., diretto da 
Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1996, p. 377, secondo cui le norme del codice civile in tema di 
professioni intellettuali si applicano pure ad attività il cui svolgimento è completamente libero, non 
connettendosi alla presenza di albi o elenchi di tipo pubblicistico e alla necessità, per i singoli professionisti di 
esservi iscritti. Si tratta, in sostanza, di prestatori d’opera intellettuale che, privi di disciplina relativa ai requisiti 
soggettivi, sono comunque inquadrabili, dal punto di vista della normativa applicabile, nel capo II del titolo III; 
F. Santoro Passarelli, voce Professioni Intellettuali, in Novis Dig. It., vol. XIV, Milano Torino, 1980, p. 24; G. 
Giacobbe, voce professioni intellettuali, in Enc. Dir., vol. XXXVI, Milano, 1987, pag. 1067. Contra C. Lega, Le 
libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza, Milano, 1974, pag. 105, secondo cui l’iscrizione a 
un albo rappresenta il solo elemento caratterizzante sicuro per una professione liberale. 
In proposito per la giurisprudenza, fra le altre, cfr.: Cass. 1993 n. 9019, in rep. Foro.it, 1993, voce professioni 
intellettuali, n. 38; Cass. 10 aprile 1980, n. 2305, in Mass. Giur. It, 1980, c. 578; Cass. 25.7.1975 n. 3726 in Rep. 
Foro it., voce professioni intellettuali, n. 24; Cass. 5.5.1967 n. 859, in Giur. It. 1968, I, 1, c. 349; T.A.R. 
Piemonte, sez. I, 19.10.1985, n. 393, in Trib. Amm. Reg. 1985, I, p. 4132. 
In tema di attività professionali libere (non protette), si veda: Trib. Piacenza, 14 marzo 2000 in foro pad. 2000, I, 
c. 95, con nota Battisti, secondo cui il fatto che l’esercizio di una determinata professione non sia condizionato
dall’iscrizione in appositi albi o elenchi, come accade per l’esercizio della professione di investigatore privato che 
necessita, ai sensi dell’art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.) di una licenza prefettizia e non già 
dell’inserimento in apposito albo, non osta alla qualifica dell’investigatore privato quale professionista 
intellettuale; Pret. Monza, 21 aprile 1994 in Contratti, 1994 pag. 567, circa i contratti di consulenza manageriale e 
di assistenza agli imprenditori in fase di ristrutturazione aziendale; Pret. Torino, 5 aprile, 1990 in Foro Pad., 



266 

5/2014

secondo un criterio sostanziale: intendendosi per professionalità la continuità e la relativa 

stabilità dell’attività e, soprattutto, la particolare competenza e preparazione richiesta. 

Proprio l’essenzialità di tali elementi (competenza e preparazione), propriamente personali, 

pone su un piano totalmente differente il il professionista rispetto all’imprenditore (in cui ciò 

che rileva, principalmente, è l’organizzazione d’impresa). 

Ciò è avvalorato anche dalla normativa e giurisprudenza comunitaria 9, secondo cui le 

libere professioni, il cui esercizio si contraddistingue per la rilevanza peculiare dell’elemento 

personale e per la notevole autonomia nel compimento degli atti professionali, sono attività 

che, fra l’altro, presentano un pronunziato carattere intellettuale e richiedono una 

qualificazione di livello elevato10. 

Si è osservato che il carattere distintivo delle professioni in esame consiste nell’estrinsecarsi 

in un’attività che si qualifica libera o liberale, poiché “non serve ad altro scopo che non sia la 

dedizione a sollevare gli uomini dalle situazioni in cui abbisognano di consiglio ed assistenza; 

scopo per la cui realizzazione l’attività si fa anche doverosa e si sottopone al rispetto di criteri 

e regole di comportamento” deontologiche, mentre non dovrebbe incontrare altri limiti, se 

non quelli costruiti dalla non eliminabile insufficienza delle forze e cognizioni umane. 

Quindi, “libertà di essenza e di fini di un’attività destinata ad altri, e socialmente rilevante”, 

che implica, però trascendendoli, i caratteri coessenziali e tuttavia parziali dell’intellettualità, 

della competenza e della discrezionalità11. 

1991, I, c. 252, che qualifica come contratto d’opera intellettuale quello stipulato da un’impresa con un’agenzia 
pubblicitaria per ciò che riguarda l’ideazione e la progettazione di una campagna pubblicitaria.  
9 In particolar modo si veda l’art. 3 dir. n. 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. 
L’attuazione della dir. n. 2005/36/CE è stata contemplata dalla l. 25 gennaio 2006, n. 2, così detta legge 
comunitaria 2005. In ogni caso, la direttiva è entrata, per le norme di immediata applicabilità, in vigore il 20 
ottobre 2007, poco prima del provvedimenti che l’ha recepita. La direttiva de qua è stata modificata dal reg. CE, 
5 dicembre 2007, n. 1430. 
10 Per la giurisprudenza comunitaria circa la definizione di professione liberale, cfr. Corte Giust. CEE, 11 ottobre 
2001, in causa C-267/99, in Racc., p. I-7467. 
11 In questi termini si esprime R. Scognamiglio, Personalità umane tutela costituzionale delle libere professioni, 
cit. pag. 807, il quale osserva come la nozione di liberalità come ora descritta consente di distinguere le 
professioni in esame sia dalle attività materiali o economiche del lavoratore autonomo, dell’artigiano o 
dell’imprenditore, sia dalle attività di pura ricreazione e ispirate a fini di diletto. 
Anche se alcuni autori comprendono quella dei ministri di culto fra le attività professionali, il sacerdozio non 
appare allo stato della normativa vigente una professione intellettuale ex. art. 2229 ss. In proposito, per le diverse 
opinioni che sono state espresse, si rimanda a G. Cattaneo, La responsabilità del professionista, Milano, 1958, p. 
19; J. Savatier, La professione liberale, Paris, 1947, p. 50 s.; L. Barassi, Il contratto di lavoro, vol. 1, Milano, 1915, 
pag. 250 e ss; e in giurisprudenza Cons. Stato, 17.3.2934, in Foro.it, 1934, c. 267, secondo cui il sacerdozio non 
può dirsi esercizio di discipline che abbiano per oggetto “la cultura della mente: esso è qualcosa di diverso e di 
più alto”. 
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2.2 L’ intuitu personae come  elemento distintivo del lavoro autonomo 

Ulteriore elemento che contraddistingue il lavoratore autonomo e/o professionista 

dall’imprenditore è data dal fatto che il contratto d’opera intellettuale si caratterizza dall’intuitu 

personae, non solo nell’ipotesi in cui venga richiesta, ai sensi dell’art. 2229, l’iscrizione in 

appositi albi o elenchi, ma in tutte le situazione nelle quali il negozio abbia per oggetto la 

prestazione di attività liberale. 

Il contratto, infatti, tra un lavoratore autonomo ed il “cliente” è prevalentemente riferito al 

lavoro del prestatore, dando, a differenza dell’impresa (anche piccola impresa), carattere 

collaterale e non necessario alla circostanza che il prestatore stesso si avvalga della 

collaborazione di terze persone. 

Tale situazione acquista particolare rilievo per i contratti avente ad oggetto una prestazione 

d’opera intellettuale, tanto che l’art. 2232 c.c. stabilisce che il professionista deve esigere 

personalmente l’incarico assunto, così individuando il punto centrale e caratteristico 

dell’esecuzione dell’opera liberale nella personalità della prestazione, per la quale si ritiene 

legittimo parlare di obbligazione di facere infungibile12. 

Il carattere personale e infungibile della prestazione d’opera intellettuale, oltre a qualificare 

il rapporto in esame, differenziandolo all’interno del genus contratto d’opera/lavoro 

autonomo, influenza la disciplina del negozio, facendo sì che l’errore che cade sull’identità 

della persona sia essenziale. 

3. Il carattere  personale del lavoro autonomo

 Fatte tali essenziali precisazioni circa la figura del lavoratore autonomo – professionista, si 

può facilmente desumere come la differenza rilevante tra l’attività imprenditoriale e lo 

svolgimento della libera professione consiste nel fatto che la prima è caratterizzata 

prevalentemente da un’organizzazione finalizzata alla produzione di beni e servizi e la seconda 

dalla presenza “umana” del professionista, molto più essenziale ai fini dello svolgimento 

12 Su tale aspetto si veda: L. Riva Sanseverino, del lavoro autonomo, cit. p. 222 s.; A. Perulli, Il lavoro autonomo, 
cit.,p. 513; C. Assanti, Le professioni intellettuali e il contratto d’opera, cit., p. 1488; F. Messineo, Manuale di 
diritto civile e commerciale, 8 ed., riv. vol. II, p. 2, Milano, 1952, p. 221; G. Giacobbe-D. Giacobbe, Il lavoro 
autonomo, cit. p. 14; G. Giacobbe, voce Professioni intellettuali, cit. 1074; F. Santoro Passarelli, voce Professioni 
intellettuali, cit. 1074; 
Commiss. Trib. Reg. Emilia-Romagna, 13 marzo 2003, in comm. Trib., 2003 p. 1718, e Vita not. 2003, p. 348, e 
Riv. Not. P. 1205, ha giudicato che il requisito qualificante dell’attività di un libero professionista abilitato 
all’esercizio di una professione così detta protetta – previa iscrizione al relativo albo professionale – è da 
ravvisare nel fattore della necessaria presenza personale costante del professionista per l’effettivo svolgimento 
dell’attività medesima e non nel profilo organizzativo dell’attività professionale, che è di per sé inidoneo a 
supplire all’assenza di tale fattore. 
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dell’attività medesima rispetto al mero profilo organizzativo. 

Sul punto si cita una pronuncia della Commissione Tributaria secondo cui «il requisito 

qualificante dell’attività di un libero professionista abilitato all’esercizio di una professione così detta protetta – 

previa iscrizione al relativo albo professionale – è da ravvisare nel fattore della necessaria presenza personale 

costante del professionista per l’effettivo svolgimento dell’attività medesima e non nel profilo organizzativo 

dell’attività professionale, che è di per sé inidoneo a supplire all’assenza di tale fattore13». 

Pertanto, mentre nell’attività d’impresa qualunque somma di denaro, contabilizzata o 

meno, si presume che venga utilizzata per l’acquisizione di fattori produttivi che, a loro volta, 

generano produzione di ulteriori beni e servizi in vista di futuri ricavi, viceversa, nell’ambito 

del lavoro autonomo/libera professione, essendo rilevante l’attività intellettuale del 

professionista, non tutti i prelievi devono necessariamente essere utilizzati per l’attività 

organizzativa dello studio. 

Alla luce di tali considerazione si può comprendere meglio la ratio della scelta della 

suprema Corte Costituzionale che, sottolineando, con riferimento al lavoro 

autonomo/professione, la centralità dell’apporto del lavoro proprio rispetto alla marginalità 

dell’apparato organizzativo, ha inteso escludere, per tali categorie, che qualunque somma 

prelevata potesse servire per l’acquisizione di fattori produttivi a loro volta in grado di 

produrre beni e servizi. 

Però, la Consulta nell’affermare la non assimibilità del reddito professionale al reddito 

d’impresa e, di conseguenza, l’irrazionalità della presunzione di equivalenza tra prelevamenti e 

compensi professionali, non esplicita le ragioni della rilevanza della questione di 

costituzionalità. 

In particolare non emerge una presa di posizione circa la natura “sostanziale” o 

“meramente procedimentale” della norma censurata, laddove, nella prima ipotesi risulta 

palese che per essere rilevante la questione, la Consulta deve  

4. Il diverso regime contabile di lavoratori autonomi e professionisti

Vi è un’ulteriore differenza determinante che distingue l’imprenditore dal professionista e

che, giustamente, è stata presa in considerazione dalla sentenza in oggetto: il regime di 

contabilità. 

Gli imprenditori, infatti, ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 600/1973, possono applicare il regime 

13 Cfr. Commiss. Trib. Reg. Emilia-Romagna, 13 marzo 2003. 
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di contabilità semplificata qualora esercitino attività commerciali con ricavi, conseguiti 

nell’anno precedente, non superiori a € 400.000, se esercenti attività di prestazione di servizi, e 

a € 700.000, se esercenti attività di cessione di beni. La contabilità semplificata, essendo una 

possibilità offerta dalla normativa fiscale, deve essere opzionata in sede di presentazione della 

prima dichiarazione annuale Iva. Nel silenzio si presuppone scelta la contabilità ordinaria. 

Infatti, la contabilità semplificata può essere considerata una possibilità squisitamente fiscale, 

in quanto le norme del codice civile impongono la contabilità ordinaria a chiunque eserciti 

una qualsiasi attività d’impresa. 

Viceversa per quanto concerne i professionisti, la contabilità semplificata è il regime 

naturale indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti. Pertanto, esso si intende 

adottato se il professionista non ha optato per il regime di contabilità ordinario (in tal caso 

questa potrebbe essere l’altra opzione). 

Per i professionisti in contabilità semplificata, ai sensi dell’art. art. 19 commi 1 e 2 d.P.R. 

600/73 e dell’art. 3 comma 1 d.P.R. 695/96 sono obbligatorie le seguenti scritture: registri 

degli incassi e dei pagamenti, registri Iva, libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro. I 

professionisti in contabilità semplificata, qualsiasi sia il volume d'affari, possono eliminare il 

registro Irpef incassi e pagamenti e utilizzare solo i registri Iva se vi annotano separatamente, 

in apposite sezioni, le operazioni non soggette ad Iva e rilevanti solo ai fini Irpef. 

È necessario, inoltre, annotare, a fine esercizio, l'ammontare globale delle somme non 

incassate e di quelle non pagate: le corrispondenti operazioni andranno registrate nell'anno di 

effettivo incasso o pagamento (art. 3, comma 1, d.P.R. 695/1996). 

Pertanto, da tale regime fiscale derivano una serie di vantaggi che consistono, 

principalmente, nella maggiore semplificazione nella registrazione delle operazioni, nel minor 

costo per la tenuta e nella non necessaria conoscenza di particolari nozioni contabili. Ma, al 

contempo, non mancano alcuni svantaggi per il professionista: gli scarsi elementi informativi 

per il controllo di gestione, la difficoltà nella predisposizione di bilanci periodici e 

l’assoggettamento all’accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di 

settore). 

Da tale assetto contabile può derivare una fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese 

professionali e personali, da cui, secondo quanto chiarito dalla sentenza in oggetto della Corte 

Costituzionale, non si può far dipendere la presunzione che tutti i prelievi senza 

giustificazione costituiscano compensi in nero. 



270 

5/2014

5. Conclusioni

 In conclusione, la Corte Costituzionale, alla luce delle suesposte considerazioni, ha 

ritenuto di censurare l’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, d.P.R. 600/1973, 

limitatamente ai compensi dei professionisti-lavoratori autonomi, ritenendo tale disposizione 

normativa, non solo in contrasto con il principio di capacità contributiva, ma anche 

inadeguata e incongruente rispetto al fine perseguito dal legislatore.  

In particolare, la disposizione legislativa è stata ritenuta contradditoria ed in violazione del 

principio di ragionevolezza che deve ispirare i precetti normativi e, quindi, in violazione 

dell’art. 3 della Costituzione. 

La Corte, quindi, ed è del tutto da condividere, ha cassato dall’ordinamento una 

parificazione tra soggetti giuridici del tutto diversi ed ha riportato l’imposizione tributaria e il 

conseguente accertamento nei limiti del rispetto dell’ordinamento che, sulla base del codice 

civile, distingue con chiarezza l’imprenditore dal professionista o lavoratore autonomo, ma 

ancora di più distingue le diverse funzioni delle relative scritture contabili.  




